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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.

******************
I testi di CSV Notizie sono redatti da
Marta Dalla Pozza; l’impaginazione
è a cura della redazione de “La Voce
dei Berici”.

******************

Per il buon funzionamento di un
centro servizi è necessario che il
consiglio operi con unità di intenti
ed armonia così da fornire risposte
quanto più condivise e prendere
decisioni in forma collegiale. È
quanto è avvenuto nel Csv (Cen-
tro di servizio per il volontariato)
vicentino in questo primo anno di
gestione Mo.V.I., come sottolinea
la stessa presidente Maria Rita Dal
Molin: «I risultati conseguiti sono
frutto dell’impegno e della parte-
cipazione di tutti i consiglieri del
Consiglio Direttivo».

Per questo motivo abbiamo vo-
luto dare voce ai consiglieri del
Csv.. Sarà l’occasione per cono-
scere le loro esperienze personali,
come volontari, e le conquiste di
questo primo anno di gestione,

con uno sguardo al futuro.
Marco Gianesini, vice presi-

dente del Csv e dell’ente gestore
Mo.V.I. – Federazione provinciale
di Vicenza, da anni impegnato nel-
l’associazionismo, spiega che il vo-
lontariato indica il tasso di
maturità sociale di una comunità
e pone l’accento sul lavoro non
solo per gli altri ma con gli altri.
Egli afferma che «il volontariato
deve coordinarsi per dare conti-
nuità ai diversi atti e non basarsi
su iniziative estemporanee che ot-
tengono spesso un risultato fine a
stesso». 

Lo scopo di fare rete è esaltato
dal ruolo del Csv che deve aiutare
a superare la logica degli orticelli,
«la logica dell’appartenenza, por-
tata all’eccesso, porta inevitabil-
mente all’esclusione».  Gianesini
tratteggia un bilancio positivo poi-
ché «l’ente è riuscito ad inserirsi
nella rete degli altri Centri del Ve-
neto ed ha creato un’accessibilità
più snella, basti pensare al suc-
cesso del bando 2009».

Sulla stessa lunghezza d’onda si
trovano i consiglieri Luciano Ca-
vedon e Luciano Lain, da vent’anni
impegnati nel volontariato. Intra-
presa quest’avventura con entu-

siasmo, evidenziano l’importanza
vitale di questo tipo di organizza-
zioni, per la sensibilizzazione di
settori quali la sanità e l’ambiente.   

Cavedon cita la Carta dei Valori
del volontariato laddove si esalta
“l’azione gratuita in una società
che tende a trasformare tutto in
merce e la funzione culturale di
questi enti, che possono fungere
da punto di diffusione dei valori
della pace, della non violenza,
della libertà e della legalità”. 

Entrambi auspicano l’esten-
sione delle associazioni che parte-
cipano alla vita del Csv e la
riorganizzazione degli sportelli sul
territorio. Manifestano inoltre la
soddisfazione per la nuova new-
sletter che come dice Lain «mo-
stra la volontà di farci conoscere
sempre più al mondo insieme ai
servizi che possiamo offrire».

Luca Gandin, nominato dalle
associazioni non aderenti al
Mo.V.I., afferma che «è fondamen-
tale lavorare per progetti che ab-
biano un inizio ed una fine certa
ed integrarsi con gli enti pubblici,
per portare le difficoltà, che si in-
contrano sul campo, ai tavoli pub-
blici per stimolare collaborazioni e
risposte organizzate». Nel suo im-

pegno coglie essenzialmente «un
modo di esprimere  il mio essere
cittadino» e riconosce come
«l’aiuto reciproco sia una condi-
zione imprescindibile per vivere
meglio la propria vita». 

Altre considerazioni interes-
santi vengono da Mario Falisi e
Luciano Zanin. Coinvolti nel vo-
lontariato da sempre,  i due con-
statano come il volontariato sia un
modo concreto di partecipare con
consapevolezza alla vita della so-
cietà. Zanin si spinge a disegnare
uno scenario più ampio dicendo
che «il volontariato può concretiz-
zare la speranza di elaborare
forme e modalità nuove per orga-
nizzare le nostre società. Il futuro
è nelle mani del Terzo settore per-
ché sia lo Stato, che il Mercato,
hanno dimostrato di non essere
efficaci per il bene comune. Il vo-
lontariato ha la responsabilità di
formare una cultura in cui il dono
e la gratuità sono beni pubblici». 

Falisi elogia questo primo anno
di conduzione del Csv berico met-
tendo in luce «la trasparenza nella
gestione dei fondi e il tentativo di
aiutare le associazioni ad affron-
tare le incombenze burocratiche,
fiscali e amministrative», mentre

Zanin apprezza le modalità di con-
fronto e dialogo all’interno del
consiglio dove “ci si incontra con
riunioni e discussioni approfondite
al termine delle quali si arriva a
decisioni importanti”.

Il lavoro dei consiglieri del Csv
si concretizza nelle delibere rese
esecutive dal direttore Alessandro
Lion, una figura di peso nell’eco-
nomia delle decisioni del consiglio
direttivo. Ma la sua funzione non
si esaurisce in un mero servizio di
competenze tecniche. Lion, in-
fatti, ha alle spalle un’esperienza
trentennale nel mondo del volon-
tariato, che gli consente di parte-
cipare attivamente  alle dinamiche
del consiglio e a comprendere
l’importanza di una buona ge-
stione del Centro.

Una simile struttura si sostiene
dunque grazie al contributo di
tutti questi anelli che organica-
mente svolgono il loro ruolo. La
compattezza che ne emerge, oltre
alla speranza di una sempre mag-
giore condivisione di intenti, sono
i presupposti necessari per un fu-
turo che possa riservare ulteriori
soddisfazioni non solo al Centro
ma a tutto il volontariato e la co-
munità vicentina.

Il ruolo del Centro 

è di promuovere 

un lavoro di rete,

per far crescere

il senso 

di cittadinanza

Il volontariato, per un cultura 
del dono e della gratuità
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Condividere qualcosa 
di proprio con gli altri
In tempi di crisi economica, un nu-
mero crescente di famiglie vicen-
tine affronta con fatica anche le
piccole spese quotidiane. Di fronte
a queste difficoltà, molte associa-
zioni di volontariato si sono mobili-
tate per fornire un aiuto concreto.
Per sapere come operano alcune di
loro abbiamo intervistato Giordano
Bizzotto, presidente di “Un Pane
spezzato” (Rossano Veneto) e
Francesco Raso, segretario di “So-
lidarietà umana” (Chiampo).

ASSOCIAZIONE “UN PANE SPEZZATO”

Di cosa si occupa la vostra associa-
zione? 

«Abbiamo iniziato nei primi anni
Novanta, aiutando famiglie in diffi-
coltà della nostra zona. Nel 2000
abbiamo fondato la onlus “Un Pane
Spezzato”. Siamo una ventina di
soci, impegnati in particolare nel
recupero di alimenti commestibili,
tra quelli che vengono scartati dai
supermercati e dalle ditte. Inoltre,
una volta al mese, riceviamo generi
alimentari dalla fondazione Banco
alimentare e li distribuiamo a fami-
glie bisognose. Visitiamo anche i
negozi di vestiario, recuperando ve-
stiti non più di moda. Abbiamo un

magazzino a Rossano che funziona
come punto di raccolta».

Con la crisi le richieste di aiuto
sono aumentate?

«Certo, molti hanno perso il la-
voro e ogni giorno c’è qualcuno che
ci chiede aiuto. Seguiamo famiglie
straniere e italiane, tra cui molti an-
ziani che vivono soli. Con il furgone
consegniamo ciò che riusciamo a
recuperare. Seguiamo 250 persone,
tra Schio, Rossano, Camposan-
piero, Rosà , Vittorio Veneto, Tre-
viso. Ce ne occupiamo
direttamente o in collaborazione
con suore di clausura, sacerdoti e
istituti per tossicodipendenti, che
ci chiedono alimenti per redistri-
buirli a loro volta».

Ci sono altre associazioni del terri-
torio che si occupano della distri-
buzione di generi alimentari?

«Noi cerchiamo di muoverci
nelle zone dove non c’è  tanto vo-
lontariato. Inoltre sono in pochi a
operare come noi, nei supermer-
cati. C’è da fare un grosso lavoro di
selezione dei generi alimentari
scartati. Ci sono alimenti da pulire.
Ormai nei punti vendita ci cono-
scono, sanno come operiamo e ci

consegnano ciò che non possono
vendere».

Perchè� avete scelto di chiamarvi
“Un pane spezzato”?

«Ci piace l’idea di spezzare il
pane, cioè dare qualcosa di noi
stessi agli altri e condividere con il
prossimo ciò  che abbiamo. Vor-
remmo coinvolgere in questo anche
nuove persone, come i giovani». 

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ UMANA

Com’è nata la vostra realtà?
«“Solidarietà umana” nasce nel

1969 da un’idea di Marino Berga-
min, socio fondatore e attuale com-
ponente del consiglio direttivo.
Bergamin, a quarant’anni, si era
preso l’impegno di mandare un
trattore in una missione africana,
coinvolgendo il gruppo missiona-
rio, legato alle attività  della par-
rocchia di Chiampo. All’inizio ci
occupavamo di raccogliere le ri-
chieste dei missionari della valle
del Chiampo, che operavano in
Africa (Guinea Bissau, Sierra
Leone, Uganda), America Latina,
Filippine e Albania. Poi abbiamo
iniziato a seguire piccoli progetti,
come la costruzione di pozzi,

scuole, dispensari e infermerie». 

Quali sono le principali attività?
«Siamo impegnati in Guinea Bis-

sau, per la costruzione del campo
nazionale scout a Quinhamel e di
un centro polivalente per la pro-
mozione della donna, a Safim. Inol-
tre promuoviamo, tramite i
missionari, le adozioni a distanza.
La nostra azione, comunque, si ri-
volge anche ai bisogni locali. Ad
esempio, fino allo scorso anno ab-
biamo collaborato con il Comune
per la gestione di un’area ecologica
per la raccolta dei rifiuti». 

Come si svolge questa iniziativa?
«In collaborazione con il Centro

aiuto alla vita e il Coordinamento
parrocchiale della Caritas aiutiamo
persone che si trovano in difficoltà

perchè hanno perso il lavoro. At-
tingiamo ai generi alimentari rac-
colti dal Banco alimentare di
Verona. Tramite l’assessorato al so-
ciale del Comune cerchiamo di
creare una sinergia con altre asso-
ciazioni e di potenziare il servizio.
Attualmente seguiamo circa quin-
dici famiglie di Chiampo».

Quali sono i vostri prossimi appun-
tamenti?

«Il 12 aprile ci sarà l’annuale as-
semblea associativa, che raccoglie
circa novanta soci. In maggio effet-
tueremo una marcia missionaria fra
i colli della valle, a Nogarole, con la
collaborazione di un’associazione
locale di marciatori. La marcia, non
competitiva, servirà anche per sen-
sibilizzare e raccogliere fondi per i
nostri progetti».                                                  

ASSOCIAZIONISMO Le esperienze dei gruppi “Un pane spezzato” di Rossano Veneto e “Solidarietà umana” di Chiampo


