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SPORTELLI OPERATIVI

Bassano del Grappa: presso Ser-
vizi Sociali, via Jacopo da Ponte 37.
Montecchio Maggiore: presso In-
formagiovani, via L. da Vinci.
Schio: presso Informagiovani, via
Pasini 27. 

Thiene: presso Urban Center Oasi
Europa.
Comune di Thiene: Assessorato
alla Cultura e Politiche Giovanili,
Piazza Rossi 26.
Per appuntamenti, telefonare al
numero 0444-235308.
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“Buona la prima”. Si potrebbe mu-
tuare questa espressione dal
mondo dello spettacolo per de-
scrivere la manifestazione
“Tracce”  che si è svolta domenica
9 maggio nel cuore di Bassano. Un
evento che ha dato lustro al vo-
lontariato vicentino e che ha por-
tato in piazza oltre 50 associazioni
del territorio, alcune delle quali
iscritte al Registro regionale per il
volontariato; una giornata orga-
nizzata dall’Assessorato ai servizi
sociali, che ha visto il Centro di
servizio per il volontariato di Vi-
cenza fornire le strutture per le
associazioni e condividere il
grande sforzo organizzativo. 

Numerosa è stata la partecipa-
zione dei cittadini, stimati sulle

ventimila unità. Questo momento
si è rivelato produttivo per le as-
sociazioni stesse che, oltre a farsi
conoscere alla comunità, hanno
trovato il modo di confrontarsi
con le altre organizzazioni pre-
senti in piazza. 

A testimoniare la grande soddi-
sfazione per la riuscita di questo
evento, le parole dell’assessore ai
servizi sociali, Lorenza Breda: «Mi
sento onorata del successo di
questa prima edizione di
“Tracce”. La finalità era dare voce
al volontariato bassanese che la-
vora da sempre nel territorio ma
che fatica ad avere la visibilità che
merita».  Ugualmente, ha
espresso un parere positivo l’as-
sessore provinciale Maria Nives
Stevan, che ha visitato le associa-
zioni presenti.

Nell’ambito della manifesta-
zione hanno trovato spazio molte
organizzazioni. Tra queste, “InVe-
neto”, presieduta da Paolo Perini,
ha intrattenuto i presenti con le
attrazioni destinate a un pubblico
variegato: giovani e meno giovani
sono stati coinvolti nel vivere a
contatto con la natura, per risco-

prire uno stile di vita che valorizzi
l’attività fisica insieme al rispetto
dell’ambiente che ci circonda. 

«Una giornata che ripaga tutti i
volontari, del lavoro che quotidia-
namente svolgono nel territorio -
afferma il presidente Perini -. La
nostra associazione conta 500
aderenti e le nostre proposte ri-
scuotono sempre maggior suc-
cesso. Abbiamo due strutture per
le attività collaborative con le
scuole, che restano il nostro tar-
get principale. Vogliamo portare i
giovani a praticare attività che co-
niughino lo sport con l’idea di
amore per la natura, quali il raf-
ting, l’uso della bicicletta, l’escur-
sionismo e tante altre. Dal mondo
della formazione riceviamo un’at-
tenzione sempre più alta, e questo
è appagante per noi volontari». 

È una sinergia fra associazioni
ed enti che il presidente Perini
vede anche nella presenza del Csv
a “Tracce”: «Perché - afferma -
senza un coordinamento strate-
gico di primo piano anche il
volontariato non ha speranze di
crescere. “InVeneto” ha ormai un
rapporto consolidato con il Csv,

ma tante altre
realtà non rie-
scono a uscire
dal loro settore
di competenza e
perdono, quindi,
una grande op-
portunità per in-
teragire con gli
enti e ampliare i
loro orizzonti.
Oggi, credo che
si sia fatto un
altro passo
avanti verso la
concezione di
fare rete a più li-
velli». 

La nostra col-
laborazione con
l ’Assessora to
bassanese dimo-
stra che “in-
sieme” si può

fare la differenza. «“Tracce” è
stato un esempio di come la con-
divisione possa mettere in rete
valori, buon cuore e creatività -
sottolinea la presidente del Csv,
Maria Rita Dal Molin - oltre a por-
tare nuovi stimoli per una crescita
comune a favore di tutti».

Altra associazione presente alla
manifestazione è stata l’Acat, che
offre assistenza alle persone con
difficoltà legate all’abuso di alcol.
La presidente Umbertina Grassi-
varo racconta gli sforzi che la sua
associazione sta producendo nel-
l’opera di prevenzione del feno-
meno: «Il nostro obiettivo è
mantenere costantemente un li-
vello di attenzione alto su questa
tematica, per evitare che i ragazzi
possano adottare uno stile di vita
pericoloso, che vada poi a intac-
care la loro salute. 

Come Acat, abbiamo due case
famiglia che accolgono persone
con problemi di alcolismo, oltre a
undici gruppi di trattamento dove
portiamo il nostro sostegno. Tut-
tavia il nostro obiettivo primario
non è curare, bensì prevenire at-
traverso la formazione e l’infor-
mazione. A questo proposito,
siamo in contatto con alcune as-
sociazioni sportive, proprio per
portare la nostra esperienza fra i
ragazzi; inoltre i nostri depliant

presto saranno disponibili in cin-
que lingue, per consentire un’ul-
teriore apertura nel campo dei
destinatari del nostro servizio». 

Umbertina Grassivaro è con-
corde nel riconoscere il buon
esito della manifestazione, e sot-
tolinea: «L’attenzione della gente
è stata una piacevole sorpresa.
Abbiamo consegnato un gran nu-
mero di depliant, addirittura al-
cuni imprenditori hanno chiesto
informazioni per portare questo
tipo di sensibilizzazione nei luoghi
di lavoro. Segno che le nostre
azioni solidali sono sempre più
necessarie nel tessuto sociale
dove viviamo». 

Oltre alla presidenza dell’Atac,
la Grassivaro ricopre il ruolo di
consigliere all’interno dell’ente
gestore del Csv di Vicenza Mo.V.I.
– Federazione Provinciale di Vi-
cenza, che oggi conta su una rete
di 115 associazioni. D’obbligo,
quindi, una battuta finale sulla
partecipazione del Csv  a
“Tracce”: «Non possiamo che ri-
tenerci contenti per il percorso
intrapreso e la presenza, oggi, qui
a Bassano della presidente Dal
Molin e del consigliere Cavedon,
è una testimonianza della capa-
cità che ha il Csv di far sentire la
propria voce e la propria presenza
direttamente fra i volontari». 

Una giornata che ri-

paga i volontari, 

del lavoro che svolgono

quotidianamente 

nel territorio

In rete, valori, buon cuore e creatività

APPUNTAMENTO MENSILE INFORMATIVO SULL’ATTIVITÀ DEL CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

A BASSANO DEL GRAPPA IL 9 MAGGIO SCORSO LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SONO SCESE IN PIAZZA PER LA MANIFESTAZIONE “TRACCE”

Il dono espressione alta
di cittadinanza attiva

Integrazione riuscita

Anche per quest’anno è prevista
la possibilità per le associazioni di
volontariato presenti nel Registro
Regionale di iscriversi all’elenco
dei beneficiari del 5 per mille del-
l’Irpef. 

Donare il 5 per mille a un’asso-
ciazione di volontariato  significa
destinare parte delle proprie im-
poste (già versate) ad “azioni so-
lidali” che ricadono nella nostra
comunità. È un gesto solidale che
non costa, ma supporta le tante
realtà che operano a favore di di-
sabili, minorenni, anziani, fami-

glie in difficoltà. Un volontariato
che si fa dono gratuito e che ha
bisogno di essere sostenuto.

Circa 18.000 cittadini nel 2007
hanno donato il 5 per mille a 107
associazioni vicentine, per un to-
tale di 615.416,87 euro. Nel 2008
sono cresciuti sia i contribuenti
che i destinatari: 21.000 dona-
zioni a favore di 141 associazioni,
con una crescita dell’ammontare
totale, che ha raggiunto i
698.049,25 euro. 

Segnale che l’attenzione verso
il mondo del volontariato e la ri-

conoscenza per il lavoro che quo-
tidianamente svolge, sono sem-
pre maggiori nelle nostre
comunità, alle quali va il ringra-
ziamento del Csv.

«Dovremmo  fare un ulteriore
passo - dicono i responsabili delle
associazioni provinciali -: identi-
ficare e segnalare azioni solidali
di particolare spessore, per valo-
rizzare la donazione dei cittadini
rendendoli partecipi di un’azione
più grande per far crescere il va-
lore del “dono” come espressione
più alta di cittadinanza attiva».

Il  2010 è l’anno europeo dedicato
alla lotta contro la povertà e
l’esclusione sociale. Non poteva
esserci, quindi, momento migliore
per Fatima Mbaye, dal 1998 presi-
dente dell’associazione “Donne
immigrate nel Veneto”, per rice-
vere il premio “Solidarietà per l’im-
migrazione”. Il riconoscimento,
ricevuto il primo maggio nel corso
della festa dei lavoratori in Campo
Marzo a Vicenza, è stato conse-
gnato dal sindaco Achille Variati. 

Fatima, nata a Sant Louis in Se-
negal e arrivata in Italia nel 1990,
dal 1992 risiede nel capoluogo be-
rico. Una donna di grande spes-
sore che, oltre a essersi integrata

nella nostra comunità, ha deciso di
farsi portavoce dei problemi che
incontravano altri migranti, con
particolare attenzione alla figura
femminile. 

Il Csv di Vicenza, a nome della
presidente Maria Rita Dal Molin, si
congratula con Fatima e dichiara:
«È un esempio di accoglienza e
partecipazione per il nostro terri-
torio. Fatima è la dimostrazione
che la volontà di raggiungere i pro-
pri obiettivi è più forte degli osta-
coli. Queste storie rendono più
“ricco” il mondo del volontariato e
ritengo sia sempre più importante
che esse possano avere la visibilità
e lo spazio che meritano».

5 PER MILLE L’appello del Csv ai cittadini affinché continuino a sostenere il volontariato PREMIO Fatima Mbaye  “solidale per l’immigrazione”


