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Tracce, una bellissima iniziativa che il Comune di Bassano ha tenacemente
voluto e creduto fin dal suo nascere. Tracce di noi stessi nelle vite degli altri
è una significativa azione che, giorno per giorno e silenziosamente, tanti
cittadini di tante Associazioni attestano con la loro presenza e il loro
costante lavoro. Premura e attenzione rendono il Volontariato una felice
esperienza di vita e che fonda il suo essere sui valori fondamentali
dell’uomo, sull’assoluto rispetto della dignità umana. La sua caratteristica è
quella di rappresentare un dono verso gli ultimi, ma non meno importanti.
Chi lo pratica dona la sua capacità di aiutare, di prestare ascolto. Al quarto
anno di vita Tracce vuol manifestare anche una crescita culturale e valoriale
dei nostri cittadini. Con Tracce desideriamo aprirci a tutti i cittadini, a far
conoscere loro, le diverse realtà presenti, a far si che anche i giovani si
avvicinino a questi mondi, spesso a loro estranei. Il Volontariato, con le sue
numerose esperienze, ci arricchisce mettendoci in contatto con altre persone,
altre realtà, sviluppando in noi competenze, capacità ed idee. Una bellissima
occasione di socialità che può dare un senso alla nostra esistenza, al nostro
essere di cittadino.
Stefano Cimatti, Sindaco
Con una punta di orgoglio Vi comunico che siamo giunti alla quarta edizione
della manifestazione Tracce, manifestazione che ha come obiettivo
condividere ed approfondire assieme il Ruolo del “Volontariato” della Nostra
Città. La ragione della presenza di tante realtà presso il centro Storico di
Bassano, molte delle quali si mostrano per la prima volta, è soprattutto
occuparsi del benessere delle persone più svantaggiate. Le associazioni
valorizzano, in questo contesto, le loro realtà positive, espressione di civiltà
sana, spesso dove lo Stato è lacunoso nella tutela delle fasce della
popolazione meno fortunate ed emarginate. La nostra Società ha bisogno di
Volontariato, strutturato, efficace e trasparente, un settore dove è
indispensabile far convivere etica, impresa ed economia di carattere sociale
in grado di offrire possibilità anche di lavoro ai tanti giovani che attendono
risposte concrete da parte di tutti. Volontariato impegnato anche nel dare
risposte in termini di solidarietà e di aiuto ai bisogni inevasi di tante
persone in difficoltà, qualunque sia la loro razza, etnia, religione, stato
sociale. Per raggiungere questo è necessario il sostegno di tutti
individualmente, delle tante istituzioni e associazioni presenti nel nostro
territorio. Volontariato è scelta di responsabilità, desiderio di mettere una
parte del proprio tempo a disposizione degli altri, aiutare i più deboli.
Volontariato è credere nella possibilità di rendere un mondo migliore,
consapevoli che quello che si fa è una piccola cosa ma comunque importante.
Ecco il perché, ancora una volta, questa Amministrazione Comunale, che
sente il dovere di dare risposte alle Persone in difficoltà, non può e non vuole
fare a meno del “Mondo del Volontariato”. Grazie a tutti per il prezioso
Vostro lavoro, per quanto fate per rendere anche Bassano una città a misura
di Tutti!!
Lorenza Breda, Assessore ai Servizi alla Persona
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