Sabato 5 Ottobre 2019 ore 9.00/18.00

10a GIORNATA DEL VOLONTARIATO

Montebelluna-Piazza Mazzini (Area Pedonale)
in caso di maltempo la manifestazione è rinviata a Sabato 12 Ottobre
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PRENDERSI CURA
DEI BENI COMUNI
Per “Bene Comune” si intende uno specifico bene condiviso da tutti i membri di una comunità.
Oggi il tema dei beni comuni ha trovato un nuovo sviluppo, anche sulla spinta dell’attualità di
argomenti quali il riscaldamento globale, la depauperazione di ecosistemi unici o la perdita
di biodiversità, tutti beni comuni dell’uomo, anche se a volte l’uomo stesso non se ne avvede.
Prendersi cura dei Beni Comuni è quindi un importante rimedio alla polverizzazione dei
rapporti sociali: non è sufficiente prendersi cura dei propri beni privati, ma occorre impegnarsi
anche per i beni condivisi, insieme con altri cittadini e con le amministrazioni pubbliche.
Curare il territorio, la qualità dell’ambiente, le risorse naturali, l’acqua, l’aria, la sicurezza, la
fiducia nei rapporti sociali, la legalità, la vivibilità urbana, il linguaggio, la memoria collettiva, i
sistemi di regole; ma anche i diritti dell’uomo, la regolazione del mercato, la salute, l’istruzione,
le infrastrutture (le strade, le scuole, gli ospedali, i musei…), i beni culturali, i servizi pubblici,
spetta a tutti noi, nei limiti delle nostre possibilità e competenze.
L’arricchimento dei beni condivisi arricchisce infatti tutti, così come il loro impoverimento
equivale ad un impoverimento di tutta la società, colpendo in modo particolare le generazioni
future e le persone meno protette.
Dietro ogni bene comune c’è una comunità, e i cittadini attivi e attenti se ne avvedono e
ne prendono le difese. È il paradosso del volontariato, per cui condividendo si moltiplicano
energie, risorse, capacità e opportunità.

Partecipano:
ABIO MONTEBELLUNA ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE Si propone di umanizzare il ricovero
ospedaliero del bambino e della sua famiglia nel reparto di Pediatria dell’Ospedale di Montebelluna. Con
una trentina di volontari attivi, si adopera per rendere più accogliente il reparto con giochi, letture e tanto
altro, al fine di rendere meno traumatica la permanenza del bambino in ospedale.
Info: 340 1769888 / 345 8282081 - www.abiomontebelluna.it
ACAT NORD EST ONLUS Si occupa dei problemi di alcol e alcol correlati secondo il metodo Hudolin. E’
costituita da 40 club sparsi tra Valdobbiadene, Castelfranco e Montebelluna. Segue circa 150 famiglie in
trattamento che cercano un cambiamento negli stili di vita. Sede e Segreteria sono a Castelfranco in Via dei
Carpani 16/2. Info: tel. 0423 720581 - acatnordest@gmail.com
AIDO (ASSOCIAZIONE ITALIANA DONAZIONE ORGANI) promuove la cultura della donazione di organi,
tessuti e cellule. Diffonde la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l’insorgere di patologie che possano
richiedere come terapia il trapianto di organi. Provvede, per quanto di competenza, alla raccolta di
dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione di organi, tessuti e cellule post mortem.
Info: Massimo Nasilli 366 665051 - montebelluna@aido.it
AIRC (ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SUL CANCRO) promuove la ricerca oncologica nel nostro
Paese. L’attività di AIRC consiste nel raccogliere ed erogare fondi a favore del progresso della ricerca
oncologica e nel sensibilizzare e informare il pubblico sui progressi compiuti dalla ricerca oncologica.
Info: Claudia Bramezza 0423 601787 - gbramezza69@gmail.com
AISCAM (ASSOCIAZIONE INCONTINENTI E STOMIZZATI) di Castelfranco Veneto e Montebelluna e degli altri
Comuni dell’ULSS8. Si propone di dare voce alle persone che non hanno il coraggio di mostrarsi di parlare e di
tornare a vivere, organizzando eventi di sensibilizzazione e divulgazione, condividere idee, proposte, emozioni.
Info: 0423 732522 - Franca Bergamin 345 6748423
ALTROMERCATO Bottega gestita da volontari soci della Coop. Pace e Sviluppo di Treviso. Economia
solidale non solo dal sud del mondo ma anche realtà italiane cooperative free caporalato su terre liberate
dalla mafia.
Info: www.pacesviluppo.it - Tel e fax: 0423 603499
AMARV ASSOCIAZIONE MALATI REUMATICI DEL VENETO sollecita le autorità sanitarie e politiche a realizzate
strutture sanitarie in grado di offrire servizi preventivi, curativi e riabilitativi per il malato reumatico. Svolge
azione divulgativa ed educativa per conoscere, prevenire e curare correttamente le malattie reumatiche.
Info: Michelina Alunni 338 7195158 - amarv.montebelluna@virgilio.it
AMBRA nasce da volontari che collaborano al progetto “Casa Aurora”, un centro di accoglienza per donne
e bambini in di disagio. Per favorire l’integrazione degli alunni in difficoltà e il coinvolgimento delle mamme
e’ nato il progetto “Tutti i compiti delle mamme”. È attivo un negozio di riuso (vestiario, libri e oggettistica
per la casa) per finanziare l’attività.
Info: Cristina 347 5047491 - via dei Martini 8/10 - ambra.associazione@gmail.com
AMICI DEL CUORE sostiene il concetto di prevenzione delle malattie del cuore nella comunità e nelle
scuole e diffonde la cultura della riabilitazione cardiologica. Opera per migliorare la qualità di vita del
cardiopatico e organizza incontri di informazione e iniziative di ben-essere. Ogni 2° martedì del mese.
Info: 0423 22030 cell. 340 3838442 - info@amicidelcuoremontebelluna.it
AMICI DELLA CASA
DI RIPOSO
di Montebelluna

AMICI DELLA CASA DI RIPOSO DI MONTEBELLUNA Costituita nel 2015, con lo scopo di contribuire
con attività materiali, morali,spirituali e intellettuali, al miglioramento della qualità di vita delle persone che
vi risiedono ed operano. Conta adesso più di 30 soci, che prestano attività di volontariato all’interno della
struttura residenziale.
Info: Via Ospedale 41, Montebelluna- amicicasadiriposo.montebelluna@gmail.com
AMICI DELLA SOLIDARIETÀ si è costituita nel 2006, è composta da volontari e collabora con gli operatori del
Centro Diurno Disabili della Cooperativa Solidarietà.
Attività: Iniziative culturali, sportive, ricreative rivolte alle persone svantaggiate. Manifestazioni e eventi che
promuovano incontri e relazioni. Gestione di eccedenze alimentari e ortofrutticole a favore di Enti e Associazione
che si occupano di assistenza alla persona. “Serviamo chi serve”.
Info: www.amicidellasolidarieta.it - info@amicidellasolidarieta.it
Camilli Mario 338 5293028

AMICI DI CASA RONCATO Attività: lettura dei quotidiani, giochi da tavolo, ricreative e culturali per anziani.
Progetti: “UNA NOTTE AL MESE” offre la possibilità,di aver il supporto di un volontario per l’assistenza durante
l’orario notturno a pazienti senza aiuto familiari; “CENTRO SOLLIEVO” dà aiuto alle famiglie con presenza di
malati di Alzheimer.
Info: 0423 617589 - servizisociali@comune.montebelluna.tv.it
AMNESTY INTERNATIONAL è un movimento internazionale, indipendente da qualunque governo, parte
politica, interesse economico o credo religioso, che lavora per aiutare le vittime di violazioni di diritti umani
e quanti si adoperano a loro favore. Le campagne di sensibilizzazione di maggior enfasi sono quest’anno:
“CORAGGIO”, per aiutare i difensori dei diritti umani nel mondo vittime di abusi e minacce per il lavoro che
svolgono e “VERITÀ PER GIULIO REGENI”. Il gruppo di Montebelluna si ritrova il primo e terzo lunedì del mese
presso la Casa del Volontariato alle ore 20,30.
Info: Anna Pilon 3470178351 annapilon3@yahoo.it - gr111@amnesty.it
A.N.D.I. Associazione di Auto Mutuo Aiuto di Promozione Sociale con lo scopo di sensibilizzare e promuovere
una sana alimentazione ed un corretto stile di vita nella Popolazione.
Sezione di Treviso, Vicolo Cortina 4/5, 31040 Trevignano
Info: andi.sezionetreviso@gmail.com - Laura Leporatti 327 7914339
ANTEAS (ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETÀ ATTIVE NELLA SOLIDARIETÀ) è una organizzazione
basata sul valore della gratuità, sulla capacità di dono che si concretizza in articolate espressioni di servizio
alla persona, in risposta ai bisogni evidenti o nascosti della comunità. Ci occupiamo di Trasporti Sociali,
Consegna farmaci a domicilio, Centro Sollievo Alzheimer, Raccolta alimentare, Promozione alla Salute,
Formazioni ed Informazione, Attività Turistiche.
Info: Treviso 0422 580209 Montebelluna 0423 604934
N. Verde 800379340 - info@anteas.tv.it
AUSER ASSOCIAZIONE PER L’AUTOGESTIONE DEI SERVIZI PER LA SOLIDARIETÀ. Una Associazione di
Volontariato, non profit – ONLUS – costituita a livello nazionale , regionale, provinciale e territoriale, come nella
nostra provincia di Treviso, in cui operano tre unità, che coprono, grosso modo, i territori delle ASL N. 7
(Conegliano – Vittorio Veneto – Sinistra Piave) , ASL N. 8 ( Montebelluna – Castelfranco V,to Valdobbiadene
– Asolo - Destra Piave) e ASL N. 9 ( Treviso – Mogliano – Paese – Casale sul Sile - Distretto di Treviso).
Info: tel.0423-302242 o lascia un tuo messaggio e sarai richiamato
AVI ASSOCIAZIONE VOLONTARI INSIEME ONLUS nasce a Montebelluna nel 1987, è iscritta al Registro Regionale
del Volontariato, conta sul 130 Soci nelle provincie di Treviso-padova e Vicenza, in 25 anni di attività ha
realizzato oltre 150 microprogetti in campo sanitario ed educativo. Opera in prevalenza in Kenya, ma da alcuni
anni anche in Mozambico, Camerun, Costa d’Avorio, Malawi, Colombia ed Haiti; sostiene attualmente 1600
studenti nei Paesi menzionati. Nel 2011 ha promosso la costituzione di LABORATORIO COOPERAZIONE, prima
esperienza trevigiana di coordinamento tra associazioni che si occupano di cooperazione internazionale.
Info: 0423 609362 - mail: avionlus@tiscali.it

MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE ORE 20.30
Auditorium della Biblioteca Comunale:

VOLONTAR IATO

NELLA TUTELA DEI BENI COMUNI

incontro dibattito con presentazione di esperienze – progetti e proposte.

AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE promuove la cultura della solidarietà attraverso il dono del
sangue. l’associazione è nata nel 1927 con il proposito il dono:gratuito, volontario, periodico ed anonimo del
sangue. il sangue umano è un farmaco salvavita non riproducibile artificialmente ed indispensabile alla vita
di tanti ammalati. AVIS è presente in tutta Italia con 1.300.000 iscritti, ed è la più grande organizzazione di
Volontariato italiana ed europea. Una tua goccia può illuminare un’altra vita.... dona il tuo sangue!
Info: AVIS MONTEBELLUNA sede c/o Ospedale Vecchio - 0423 609362 - avismb@ulssasolo.ven.it
A.V.O. - L’A.V.O. ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI ONLUS DI MONTEBELLUNA dal 1993 svolge il proprio
servizio nell’Ospedale “San Valentino” e nella Casa di Riposo “Umberto I”: i volontari danno un supporto morale
ai pazienti ricoverati, agli ospiti e ai loro familiari, tramite una presenza amichevole al loro fianco, pronta ad
ascoltarne angosce e necessità. Sede in via Togliatti 1, presso l’Ospedale Civile “San Valentino” di Montebelluna
- Codice Fiscale n. 92007920264 – iscritta al Registro regionale Associazioni di volontariato al n. TV0146
Info: avo.montebelluna@gmail.com – avogiovani.montebelluna@gmail.com
CAMBIAMENTO MASCHILE è uno Spazio d’ascolto che si occupa della presa in carico di uomini autori
di comportamenti violenti nei confronti della propria partner e/o che sentano l’esigenza di una riflessione
guidata sul proprio agire e sulla gestione della rabbia e dell’aggressività nei rapporti interpersonali.
Info: 345 9528685 martedì ore 18.30/20.30 giovedì ore 12.00/14.00
cambiamentomaschile@gmail.com
CARITAS MONTEBELLUNA Le Caritas parrocchiali sono uno strumento educativo che svolgono compiti di
testimonianza della carità dentro la società; di antenna per cogliere vecchie e nuove povertà; di impulso per
suscitare, avviare e stimolare nuove forme di impegno; sono crocevia per l’armonizzazione fra i vari gruppi e
le varie espressioni della carità. Sede: Piazza Mons. Furlan - Montebelluna
Info: C. d. A. tel/fax 0423.619837 - cda.montebelluna@tiscali.it
Caritas tel 0423 22188 - info@duomomontebelluna.it
CARRIDISARMATI - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Da oltre 10 anni promuove il gioco
nella zona di Montebelluna e dintorni. L’azione di diffusione della cultura del gioco avviene tramite la diretta
organizzazione della manifestazione Montegames, la partecipazione ad altri eventi ludici, un incontro serale
a settimana e laboratori nelle biblioteche. La ludoteca associativa è composta da oltre 400 giochi diversi.
Info: Davide 3485395660 - carridisarmati@gmail.com
CODIMA COMITATO PER I DIRITTI DEL MALATO svolge attività di consulenza e collaborazione con i cittadini per
la presentazione all’Azienda ASL segnalazioni o reclami sia per quanto riguarda l’organizzazione (disservizi,
carenze, ecc.), sia per comportamenti del personale (abusi, inadempienze, violenze, ecc.), relativi al servizio
sanitario e verifica critica dell’esito delle segnalazioni con eventuali successive iniziative in merito.
Info: Luisa Rossi 0423 611252 - codimamb@libero.it
www.comitatoperidirittidelmalato.it
CROCE BIANCA ITALIANA VDS è una associazione composta da 140 volontari che opera nell’ambito sociosanitario, assistenziale ed umanitario nella zona montebellunese e castellana.
Info: Sede via Ospedale 34, Montebelluna - 0423 604660 - cbiancamonte@gmail.com
IL CASTAGNO L’Associazione di Promozione Sociale il Castagno opera da oltre 20 anni nella frazione di
San Gaetano presso il Centro Frazionale del Comitato Civico, svolge attività a favore delle persone anziane:
gite sociali, pranzi, feste di compleanno, gioco delle carte, bocce su prato, tombola, mostre, angolo lettura e
misurazione della pressione arteriosa. Inoltre offre spazi per attività quali: feste di compleanno per bambini,
conferenze, corsi e attività motoria.
Info: Presidente: Gaetano Carretta; Referente: Osellame Mafalda cell. 3408325716; Recapito
del centro Cell. 3668989855

DARDANIA - ASSOCIAZIONE CULTURALE “DARDANIA” DI ALBANESI E KOSOVARI Ormai da 15 anni presente
nel territorio montebellunese, si occupa del mantenimento della lingua e le radici culturali del paese di origine
e delle famiglie che fanno parte del territorio e oltre. È sempre presente e collabora nei progetti importanti del
territorio montebellunese collaborando insieme con le altre associazioni nei progetti che hanno avviato in tutti
questi anni. Spesso si confronta con le altre associazioni albanesi che si trovano sia in Italia che fuori (Trento,
Torino. Croazia, Slovenia, Germania, Albania) per rendere più ricca e aggiornata la sua attività.
Info: Edlira Shehu - Tel. 340 646 3279 - shehuedlira284@gmail.com
I POMERIGGI CON ALBATROS Associazione di Volontariato che sogna ogni bambino volare alto incontro
alla vita e libero da ogni ostacolo con attività di
- accoglienza come segno di fratellanza per una convivenza pacifica e non violenta
- favorire la conoscenza di situazioni di bisogno che riguardano i minori
- promuovere la famiglia come fondamentale attore nella soluzione di situazioni di disagio
- attivare una rete di famiglie e volontari capaci di collaborare nell’accompagnamento e nella partecipazione
dei minori alle attività quotidiane del territorio, ludiche, ricreative, sportive, culturali
- garantire al minore il diritto di vivere nella famiglia d’origine, sostenendola nei momenti di difficoltà
Info: tel. 3356128966 - fax: 04231990157 - ipomeriggiconalbatros@gmail.com

INTERCULTURA si occupa di scambi studenteschi effettuati durante le Scuole medie superiori allo scopo di
diffondere la conoscenza ed il rispetto delle diverse culture e diventare cittadini del mondo.
Info: Susanna Brunello - susanna.brunello@gmail.com.
LABORATORIO SCUOLA E VOLONTARIATO È un’iniziativa di Volontarinsieme - CSV Treviso, coordinamento
delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso, l’organismo che riunisce oltre 340 associazioni di
volontariato. Il Laboratorio propone percorsi formativi, gruppi di approfondimento e stage rivolti ai ragazzi
degli istituti superiori
INFO: Tel e fax 0422 320191 - promozione@trevisovolontariato.org
LAV - LEGA ANTIVIVISEZIONE lotta per il rispetto della vita, della dignità e della libertà di tutti gli animali umani
e non umani: per questo combattiamo lo specismo, lottando contro ogni forma di violenza, prevaricazione
e sfruttamento. Dal 1977 ci battiamo per la Liberazione animale, l’affermazione dei diritti degli animali non
umani e la loro protezione, la lotta alla zoomafia e la difesa dell’ambiente. Per l’abolizione della vivisezione,
della pesca, della caccia, delle produzioni animali, dell’allevamento, del commercio, degli spettacoli con
animali e dell’utilizzo di qualsiasi essere vivente.
Info: 348 9130359 - lav.treviso@lav.it
LEVI ALUMNI Levi Alumni, fondata nel 2015 e formata da 126 associati, vede riuniti al proprio interno gli
ex-studenti, docenti e amici del Liceo Levi di Montebelluna, guidati dall’idea di creare una rete di persone
intessuta dal continuo dare e ricevere e protesa all’agire nella comunità. L’associazione organizza e gestisce
attività di orientamento universitario e lavorativo per gli studenti delle scuole superiori e attività culturali
per tutta la cittadinanza. Fra queste ultime, spicca ogni settembre il Festival CombinAzioni, manifestazione
di sette giorni in cui si tengono incontri, workshop, conferenze, concerti, spettacoli e mostre. Il Festival
si propone di far incontrare, combinare e dialogare intorno ad un unico tema le diverse forme di cultura
dell’uomo; nel 2017 ha ricevuto l’alto patrocinio del Parlamento europeo.
INFO: sede: c/o Villa Zuccareda-Binetti - vicolo Zuccareda, 5 – Montebelluna; info: info@
levialumni.it - levi.alumni@pec.it - www.levialumni.it

LIBERA, associazioni, nomi e numeri contro le mafie è una realtà a livello nazionale che ha l’intento di
sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e di promuovere legalità e giustizia. La legge sull’uso
sociale dei beni confiscati alle mafie, l’impegno contro la corruzione, i campi di formazione antimafia sono
alcuni dei concreti impegni di Libera.
Info: Tommaso - treviso@libera.it
MONTELLETTO COOP. SOCIALE AGRICOLA promuove l’inclusione sociale e lavorativa di persone
“deboli” attraverso il lavoro agricolo. L’attività principale è la coltivazione biologica di mirtillo e lamponi,
alberi da frutto, olivi e piante da vivaio, oltre all’apicoltura ed elaborati di produzione agricole. Sede
Operativa: Pederiva di Montebelluna via XVIII Giugno n. 41 presso Casa Bolani.
Info: 0423 975686 - www.cooperativaorchidea.net
OLTRE ASD ONLUS Si adopera per permettere la pratica sportiva a persone con disabilità intellettiva/
relazionale. Lo sport viene proposto come opportunità per mettersi in gioco, conoscere nuove persone,
relazionarsi e confrontarsi con esse. Le discipline sportive proposte sono: atletica, basket, podismo e
bocce, con allenamenti settimanali seguiti da tecnici qualificati, e partecipazione a gare. Via Dante
14, Montebelluna - info@oltreonlusmontebelluna.it - www.oltreonlusmontebelluna.it Marco Caverzan 340 656 0966
ORCHIDEA COOP. SOCIALE attraverso la propria attività Socio Assistenziale e Sanitaria si propone
di sviluppare l’integrazione sociale delle persone deboli e disagiate, in particolare affette da patologie
psichiatriche. Gestisce in convenzione con ULSS 8 e 9 alcune comunità alloggio e gruppi appartamenti
per persone con problemi psichici anche usufruendo della disponibilità di soci volontari.
Info: Oscar Licini 348 3161203 - info@cooperativaorchidea.net
ORTI SOLIDALI (ASSOCIAZIONE VERDE UTOPIA) è un’ iniziativa per chi ha il pollice verde e la passione
per l’orto ma anche per chi vuole imparare. Consiste nella gestione collettiva di un grande orto biologico
allo scopo di riscoprire i valori di solidarietà e condivisione.
Info: Denis Padoin 348 9053822 - orti.solidali.montebelluna@gmail.com
PANGEA riunisce le Associazioni e i gruppi informali di cittadini non italiani con lo scopo di stabilire un
confronto unitario sui temi relativi alle problematiche legate all’immigrazione e perseguendo percorsi di
integrazione nella società italiana, nel riconoscimento delle proprie specificità culturali. Collabora con le
associazioni culturali e sociali del territorio montebellunese.
Info: perpasqualecananzi@gmail.com

PROTEZIONE CIVILE MONTEBELLUNA Centinaia d’ interventi ogni anno per portare vero aiuto in tantissime
situazioni un fiore all’occhiello per il Veneto. La PROTEZIONE CIVILE NUCLEO PRONTO INTERVENTO CITTÀ DI
MONTEBELLUNA presente da anni a supporto delle Istituzioni, Sport, Urgenze e Calamità.
Info: Tel. 0423 24242 - 320 4337231 - Fax 0423.24094 - protezione civile@comune.
montebelluna.tv.it
SAHAJA YOGA VENETO diffonde gratuitamente il metodo di meditazione di Shri Mataji Nirmala Devi.
Propone corsi gratuiti aperti a tutti poiché la ricerca del benessere interiore non può essere “comprata”.
Info: Alessandro Gasparin 338 8959766 - archeogasparin@gmail.com
SPORT LIFE ONLUS Nata nel 1986, più di 250 associati, 80 atleti, 75 bambini dai 4 ai 13 anni, 20 operatori
qualificati, 35 volontari! Questi sono i numeri dell’ A.S.D. SPORT LIFE Onlus di Montebelluna, una realtà
consolidata nel Veneto da ben 33 anni, il cui scopo principale è quello di avvicinare al mondo dello sport i
giovani con disabilità fisica e intellettiva-relazionale, praticando attività sportiva anche a livello agonistico,
secondo le proprie possibilità e potenzialità, considerando lo sport un mezzo privilegiato di integrazione
e di trasformazione del tempo libero in tempo significativo, per migliorare la propria qualità di vita. Ogni
atleta può mettersi in gioco, sviluppare la consapevolezza delle proprie capacità, imparare le regole di vita,
raggiungere il benessere psico-fisico, conquistare autostima e autonomia personale, il tutto finalizzato alla
totale inclusione sociale. Attività: Nuoto agonistico e promozionale, Attività motoria e riabilitativa in acqua
per bambini e adulti, Tennis tavolo, Judo adattato, Golf, Calcio a 5 unificato, Teatro integrato.
Info: via Mattiello 4 - Daniela Marcuzzo 347 2356346 - sportlifeonlus@libero.it
UNITI PER LA VITA CAV MPV Uniti per la Vita è un’associazione a sostegno della vita dal concepimento
alla morte naturale. Offriamo un servizio di accompagnamento e aiuto concreto ad ogni donna che
ha difficoltà ad accettare e vivere bene la gravidanza o che sta soffrendo a causa di una maternità
interrotta. Promuoviamo la cultura della vita con percorsi formativi per i volontari e nel territorio.
UPV CAV MPV Treviso ONLUS, sede distaccata a Cornuda, piazza Giovanni XXIII n.43
Orario di apertura tutti i martedì e sabato dalle 9 alle 11,30.
Info: Tel 3467842267 (attivo in orario di apertura) - cavcornuda@gmail.com - Facebook:
Centro aiuto alla vita di Cornuda
UN PONTE VERSO nasce dalla sensibilità di singole persone e Famiglie uniti in sentire comune; si
sono trovate a collaborare persone eterogenee per vissuto, esperienze, cultura e scelta politica che
hanno scelto di non rimanere indifferenti davanti a tragedie umane, rispondendo concretamente con
l’accoglienza di profughi. L’Associazione mette in campo le competenze, le professionalità, il tempo e
le risorse economiche dei singoli componenti (l’aspetto economico è totalmente a carico di coloro che
aderiscono al progetto), per “fare spazio” a famiglie in difficoltà, aiutandole a ricostruirsi un futuro;
ad oggi a Cornuda sono accolte 2 famiglie in fuga dalla guerra in Siria. “Cosa posso fare io?” Il nostro
contributo è piccolo, ma insieme possiamo fare molto Iban: IT08F0708461660016001710919 mail: info.unponteverso@virgilio.it
UTEM è un’associazione di promozione sociale aperta a tutti, senza limiti di età e di titoli di studio. Dotata
di un vero progetto formativo, organizza corsi, laboratori, viaggi e attività creative per stimolare la mente,
accrescere la curiosità e aprirsi a nuovi punti di vista. È un luogo di incontro e di confronto per fare nuove
amicizie e per sviluppare il proprio interesse per la cultura e l’impegno nella vita sociale: insomma, per
vivere meglio! Fondata nel 1988, nel 2018 festeggia la ricorrenza del trentennale.
Info: 338 8354004 - info@utem.it

COR I E SCENETTE

OFFERTE DAI SOCI DI UTEM
visite di studenti delle

scuole superiori e di alunni delle scuole medie –
at tività di intrat tenimento predisposte da

CARR I DISAR MATI – AMICI DELLA SOLIDAR IETA’
AVIS – ACAT.

LE NOSTRE ATTIVITÀ
GIA FATTO??!! Il Progetto è stato pensato da Cittadini Volontari e sostenuto dal
patrocinio del Comune di Montebelluna, e dell’ULSS 8, con il finanziamento del Centro
Servizi di Volontariato di Treviso, per venire incontro a chi ha bisogno di una puntura
o di piccole medicazioni, e non sa a chi rivolgersi. Infermiere/i professionali iscritti
all’Albo prestano gratuitamente la loro opera. Il tutto si svolge dal Lunedì al Venerdì
(17,30/18,30) nell’ambulatorio n.4 Poliambulatorio dell’Ospedale di Montebelluna.
Info: 0423 619057 - casavolontariatomontebelluna@gmail.com

NESSUNO
ESCLUSO

NESSUNO ESCLUSO Un gruppo di oltre trenta volontari si attiva per il recupero e la
distribuzione degli alimenti in scadenza recuperati da supermercati di Montebelluna,
oltre ad eccedenze agricole ed altri prodotti provenienti da aziende della zona e dal
Banco Alimentare. Il tutto viene distribuito a oltre 100 famiglie per un totale di circa 500
persone. A fine 2012 è stata avviata la campagna 10x100, (cento famiglie, associazioni,
gruppi che si impegnano a versare 10 € al mese) per rispondere alle richieste sempre
più numerose che pervengono dalle famiglie in difficoltà. Le donazioni sono detraibili
fiscalmente. Il lavoro è faticoso e impegnativo, ma può essere ancora allargato: c’è quindi
bisogno di altri volontari.
Info: 0423 619057 - mail: casavolontariatomontebelluna@gmail.com
SALUTE E TERRITORIO è un gruppo di lavoro costituito alla fine del 2013, che vede
impegnati una dozzina di volontari dei Coordinamenti del Volontariato di Montebelluna e
Castelfranco Veneto.
La finalità del gruppo è di stabilire con i responsabili dell’ULSS8 un confronto paritario
per raggiungere un obiettivo comune: il benessere e la salute psico-fisica dei cittadini.
Pur rimanendo con le reciproche e specifiche finalità (il volontariato orientato alla pratica
di cittadinanza solidale per rimuovere le cause delle diseguaglianze e l’ULSS come
istituzione pubblica finalizzata alla prevenzione e alla cura delle infermità) è necessario
riconoscersi, comprendersi e collaborare per il bene della comunità tutta.
È necessario allargare il gruppo per affrontare le numerose problematiche: pronto
soccorso, ticket, liste d’attesa, assistenza domiciliare... Fatti vivo!
Info: perpasqualecananzi@gmail.com
AERA COMUNICAZIONE / C. ZIZOLA

Con il Patrocinio di

Comune di Montebelluna

CITTADINI VOLONTARI
Coordinamento territoriale del Volontariato
Via Luigi Mattiello 4 - 31044 MONTEBELLUNA
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