
Untournellescuoleperspiega-
re ai giovani il valore della soli-
darietà.
La“Cittàdeldono”èun’inizia-

tiva organizzata dall’ammini-
strazione comunale di Bassa-
no, incollaborazionecon diver-
se associazioni attive nel mon-
dodelvolontariato,percoinvol-
gere i ragazzi del territorio.
Traquestec’è l’Avis, impegna-

ta nel promuovere la donazio-
ne del sangue.
Il suo obiettivo è spiega so-

prattutto agli studenti dell’ulti-
moannodellesuperiori l’impor-
tanza di un atto che, nella sua
semplicità, può contribuire a
salvare vite umane.
Una consapevolezza con cui

è bene prendere confidenza fin
dal compimento della maggio-
re età, momento a partire dal
quale è possibile donare.
“Collaboriamo come Avis

BassanodelGrappaa“LaCittà
del dono” da tre anni – spiega il
presidente dell’associazione,
Giuseppe Sciessere – e abbia-
monotatounaumentodell’inte-
resse di chi appartiene a que-
sta fascia di età nei confronti
dei temi che trattiamo. Lavoria-
mo nelle scuole assieme ad al-
tre realtà legate al volontariato,
inparticolare,oltrealladonazio-
ne di sangue, anche a quelle di
organi, tessuti e midollo osseo.
E’ una bella soddisfazione in-
contrare tanti ragazzi che si ap-
passionano a questo mondo,
perchéfabensperareper il futu-

ro”.
Il gruppo Avis Bassano del

Grappa è stato creato nel luglio
del 2011 e, in sette anni, è pas-
satodaiprimi200 iscritti agli at-
tuali 700 membri, con 730 do-
nazioni registrate al termine del
2018.Unrisultatoconsiderevo-
le, che testimonia il notevole la-
voro svolto.
Un traguardo che è stato an-

che premiato, lo scorso genna-
io, con il riconoscimento asse-
gnato dalla Città di Bassano
del Grappa in occasione della
festa di San Bassiano proprio
all’Avis per l’attività nel campo
della solidarietà.
Molte, infatti, le iniziative mes-

se in atto sul territorio, come le
organizzazionie lesponsorizza-
zionidei tornei di calcio e di cal-
cetto,per sensibilizzare anche i
più piccini e i ragazzi a questo
importantissimo tema. E poi le
gite sociali e le cene aperte a
tutti i simpatizzanti, oltre ai
membri effettivi.
Perché, più persone diventa-

no solidali, migliore è la società
in cui si vive.

E’ il cuorepulsantedellasolida-
rietà e del volontariato dell’alto
vicentino.Comedice il suo fon-
datore Giuseppe Pegoraro
“daldono tuttoha avuto inizioe
tutto continuerà. Così Casa In-
siemeè lapromozionedellacul-
turadeldono,comegestodige-
nerosità in grado di farci cono-
scere i bisogni di chi ci sta ac-
canto, di farcene carico, crean-
docosì relazioniumaneautenti-
che. Nella nostra caleidoscopi-
ca attività incoraggiamo il sin-
golo, leassociazioni,gli impren-
ditori e le aziende ad ‘investire
= donare’, in base alle proprie
possibilità e competenze, per
realizzare opere di solidarietà

ufficiale”.
Attraversounprocessodi ‘su-

ssidiarietà circolare’, Casa In-
siemesiponeconsempremag-
giordeterminazionecomepun-
to di incontro tra chi dona, chi
realizza concretamente i pro-
getti e chi ne beneficia.
E’ un “sociale“ diverso che

coinvolgetuttoe tuttiedèpron-
to anchea spingersi oltre, con il
coinvolgimento di realtà di cre-
dito che possano fare un salto
diqualitàattraverso investimen-
ti efficaci in grado di realizzare
unavera forzadisostegnoeco-
nomico circolare sempre sotto
la luce della libertà e del rispet-
to reciproco.

Aquestoproposito l’immedia-
to futuro di Casa Insieme potrà
riservare ulteriori sorprese.
Del resto tutti possono diven-

tare attori dentro e per Casa In-
sieme.A Casa Insieme cisi può
occupare di Cultura, parteci-

pando a eventi, convegni, riu-
nioni e tante attività finalizzate
alla crescita personale.
Attività fisiche, con corsi ri-

volteadiversedisciplineeatec-
niche di medicina preventiva.
Percorsi di crescita di Mente

e spirito, ovvero seminari, cor-
si formativiediauto-mutuoaiu-
tocheportanoun interscambio
di supporto psicologico, indivi-
duale o di gruppo.

Naturalmente Arte e Creatività
che a Casa Insieme esplodono in
un caleidoscopio di iniziative fra
musica, pittura, canto, laboratori
creativi per varie età durante tut-
to il periodo dell’anno.

Non manca il lato professionale
con la Formazione mirata in am-
bito economico e lavorativo.
Ciascunopuòinoltrefarequal-

cosaperCasa Insieme, innanzi-
tuttoDonare un po’ del proprio
tempo percollaborare con i vo-
lontari nella gestione di attività

e manutenzione della casa.
Mettere a disposizione la pro-
pria specifica professionalità a
sostegno delle persone in diffi-
coltà.
Proporre progetti , insomma

essere presenti fattivamente
realizzando una sorta di soste-
gno circolare che può rappre-
sentare davvero il futuro per la
nostra società.
Moltissimigliambitidiapplica-

zione,peresempio ildonodella
voce al servizio delle persone
non udenti, il progetto “dopo di
noi” pensato per le persone di-
sabilimaancheper igenitorise-
parati , per chi subisce violenze
domestiche, per trovare condi-

visione e supporto . Ricordia-
mo che Casa Insieme ruota a
360° intorno alle situazioni e al-
le prospettive di crescita (deci-
needecineleattivitàattualmen-
te inessere),con700soci (asso-
ciarsiavitacostaappena10eu-
ro)egià50Associazionichetro-
vanoaCasaInsiemeil loropun-
to di riferimento.
Casa InsiemeèaThiene, inun

territorio che è importante cro-
cevia fra le zone di Marano,
Santorso, Zanè...un’area im-
portante che coinvolge una lar-
ga comunità, pronta a crescere
indipendente e solidale.
Tutte le info su www.casain-

siemealtovi.org

L’ASSOCIAZIONEDI VOLONTARIATOPROMUOVELA DONAZIONE DELSANGUE ANCHE NELLESCUOLE

AVISBassanodelGrappa
tra igiovaniconlaCittàdeldono

Casa Insieme è una struttura che offre al territorio un luogo di
accoglienzaper iniziativea sfondo socialee non solo.
Casa Insieme è un centro poli-culturale, di aggregazione e di
scambiochesiprefiggedicrearebenessereindividualeecollet-
tivo.
Chisiamo?

Siamopersonechedonano ilpropriotempoper il raggiungimen-
to di un obiettivo comune, soci della fondazione Insieme Altovi
Onlus.
www.casainsiemealtovi.org
Tel. 3883263621
mail: info@casainsiemealtovi.org

“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente donate”
Gesù di Nazareth

Lo sportello AVIS di Bassano
del Grappa è aperto il martedì,
il giovedì e la domenica matti-
na,dalleore8.00alleore10.00
all’ospedaleSan Bassiano.
Ledonazioniavvengonopre-

vioappuntamento.
Per maggiori informazioni è

possibile chiamare i numeri:
366 9421639 oppure 391
3187133.
I volontari dell’associazione

sipossonocontattareanchein-
viando una email all’indirizzo
bassanodelgrappa.comuna-
le@avis.it.

UNO SPORTELLO APERTO

Tra i18ei65anni,
almeno50chilie
sanaerobusta
costituzione
perdonare

CASA INSIEME, IL “FARE SOCIALE” DIVENTA CONDIVISIONE CONCRETA

Lanciareunapiuma
perricevernemille
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