
DOMENICA 6 MAGGIO 2012

La Camminata della
Solidarietà

Una passeggiata nel Centro Storico di Bussano
organizzata dall'Ass. Oncologica S. Bassiano.
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Ritrovo ore 9 alla Fattoria Conca d'Oro
Via Rivoltella Bassa - Bussano
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Lasciare tracce di noi stessi nelle vite degli altri significa donare
gratuitamente una parte de! nostro tempo, del nostro impegno e
anche dei nostri sentimenti con il solo intento di rendere migliore
il mondo che ci sta intorno.

Nella nostra città basta so/o avere occhi attenti per scorgere mi-
gliaia di tracce intorno a noi.

Non finisco mai di sorprendermi di quanto sia popoloso, vario e
instancabile i! mondo del volontariato cittadino, di quante siano le
associazioni e le persone che, concluso il proprio lavoro e assolti i
propri impegni familiari, si dedicano agli altri in maniera indefessa,
senza chiedere nulla in cambio.

Sono decine e decine le associazioni e i gruppi di impegno sociale,
culturale, ambientale o sportivo all'interno dei quali donne e uomini
di tutte le età si incontrano e programmano le azioni e le iniziative
che rendono la nostra città un luogo dove le persone e i rapporti
umani sono ancora fondamentali e degni di attenzione e rispetto.

Incontrarli tutti insieme, in una vetrina che non vuole essere
una passerella, ma un luogo di conoscenza e condivisione, sarà
senz'altro una grande gioia e rinnoverà, in me e in tutti noi, l'orgo-
glio di appartenere ad una comunità in grado di testimoniare valori
profondi e solidarietà anche nei momenti di maggiore difficoltà.

Il Sindaco
Stefano Cimatti

Carissimi,
l'attuale crisi, non solo economica e finanziaria ma anche cul-

turale, mette in evidenza i! bisogno di riaffermare i Valori fonda-
mentali del nostro prezioso Mondo del Volontariato: solidarietà,
centralità della Persona, sussidiarietà, gratuità, accoglienza e de-
mocrazia partecipata!!! £' grazie a tutti questi grandi Valori che
possiamo rafforzare la coesione sociale per contribuire al benes-
sere della Persona, dell'Ambiente e per promuovere la Cultura e
rendere migliore il nostro stile di Vita.

lì lavoro di "rete" tra Associazioni ed Istituzioni è diventato ora-
mai naturale e necessario, allo scopo di dare una risposta efficace
ed una "forza d'urto" per un cambiamento concreto, possibilmente
senza troppi traumi. La Nostra Comunità Bassanese è eccezionale
nella solidarietà che esprime in ogni ambito con un gran numero
di Persone preziose, che ogni giorno si dedicano alle richieste dì
aiuto ed ai bisogni, con grande cuore ed intelligenza.

Viviamo ìl tempo dell'emergenza, anche educativa, ed assieme
vogliamo trovare un nuovo cammino che valorizzi ancor più ìl
senso dell'elevato impegno dì tutte le Nostre Associazioni che co-
stantemente lavorano per il Bene comune.

Quest'anno nella Tavola Rotonda del 5 Maggio riserveremo uno
spazio dì confronto e di ascolto con Esperti del Volontariato Cìo-
vanìle della Nostra Città per presentare Buone Prassi in ambito
scolastico ed extra-scolastico, allo scopo di programmare assieme
un percorso futuro per una "Solidarietà partecipata".

lì mìo più sentito Ringraziamento a tutte le meravigliose Persone
e a tutte le Associazioni che nella quotidianità aiutano a garantire
una sempre più alta qualità di Vita a chi soffre e Grazie per il prezio-
so contributo che Ognuno di Voi riesce a donare alla Nostra Città.

SABATO 5 MAGGIO 2012
ore 16.00 - Sala Tolio

presso l'ufficio Servizi Sociali di Via Jacopo Da Ponte

Tavola Rotonda

II Mondo del Volontariato
e il Mondo Giovanile

Presentazione di alcuni percorsi di sensibilizza-
zione e promozione rivolti ai ragazzi in ambito

scolastico ed extra scolastico

a cura di

Oscar Mazzochin - Cooperativa Adelante
Riccardo Nardelli - Associazione Vulcano

DOMENICA 6 MAGGIO 2012
9/19 - Piazza Liberto' - Bussano del Grappa

TRACCE
3A giornata del volontariato

Le associazioni in piazza

Lorenza Breda
Assessore Servizi alla Persona LA CITTADINANZA E' INVITATA AD INTERVERNIRE


