
Consiglio direttivo n. 12 – 16 marzo 2021 su Zoom, ore 20.45

presenti: Graziani, Bertacco, Carraro, Manera, Maroso, Patuzzi, Riva, Tura, Marcadella, , 
Posocco, Campana, Marino Kuhar, Simone Bontorin (invitati)

o.d.g.

1.  il service “Gli ultimi, gli acrobati della povertà, gli invisibili”
2.  un esempio dal nostro territorio: l'emporio di Romano d'Ezzelino 
3.  programmazione mese di aprile
4.  varie ed eventuali

1. il service “Gli ultimi, gli acrobati della povertà, gli invisibili”

Graziani riferisce sull'incontro di sabato scorso avuto presso il Centro Giovanile di Bassano con 
Laura Cerantola responsabile Caritas Bassano (presente  Flavio Tura). Incontro interessante per le 
informazioni sulla situazione del disagio e sulle nuove povertà nel bassanese. Ribadita inoltre 
l'opportunità di non insistere sui “pacchi alimentari” e di orientarsi invece su altre forme di aiuto 
tipo il pagamento di bollette, canoni di affitto, rette, ecc. con il criterio di dare in parte e non 
l'intero responsabilizzando così i destinatari dell'aiuto. La Caritas è presente e operativa in tutte le 
parrocchie anche se con modalità diverse. Concetto ripreso da Marcadella (le parrocchie dipendono
dalle diocesi e nel territorio bassanese abbiamo ben tre diocesi diverse – Treviso, Padova, Vicenza).
Anche Tura ricorda gli esempi riportati da Lura Cerantola quali i pagamenti diretti di affitti, rette 
d'asilo, ..,  Marcadella, invece, insiste sui nuovi orientamenti delle parrocchie: sta prendendo piede 
il modello territoriale, il modello rete diffuso … ad esempio

2. ... dal nostro territorio: l'emporio di Romano d'Ezzelino
passando così alla presentazione di Marino Kuhar, già imprenditore orafo, di origini croate ma da 
tempo residente in Italia, da qualche anno essendo in pensione, coordinatore Caritas -Noi, 
parrocchia di San Giacomo. Dal 2 Maggio 2016  l’iniziativa Caritas-NOI della “Mensa di 
Solidarietà”  ogni sera nei locali del Centro parrocchiale Don Bosco offre una gustosa e “solidale” 
cena a chi vive in difficoltà e non solo. La Mensa offre 70/80 pasti al giorno di cui 25 a domicilio e 
15 a Solagna con il supporto di una cinquantina volontari. L' iniziativa è stata di ispirazione per 
altre Comunità Parrocchiali. Tutto il cibo è recuperato da mense scolastiche ed attività commerciali
gratuitamente. Dal 2018 si è costituita l’associazione “Mensa di Solidarietà ODV” a sostegno di 
questa iniziativa.
Interviene quindi Simone Bontorin, giovane sindaco di Romano d'Ezzelino che insiste sul concetto 
di rete anche per i comuni (vuole portare Romano sul territorio, crede nelle reti, nelle aggregazioni)
per poi tornare sul progetto “Emporio” (progetto del compianto Lorenzo Zen e di Roberto 
Zarpellon ex sindaco) sicuro che andrà a coinvolgere enti, associazioni  … opportunità per tutti i 
sindaci del bassanese e della Pedemontana... cedendo la parola a Marino Kuhar:
“il progetto Emporio parte dalla mensa di solidarietà … dal cibo cotto, dalle mense delle scuole, 
cibo quindi garantito, passato attraverso tutti controlli di legge, distribuito da una quarantina di 
volontari formati HCCP (controllo della sicurezza igienica degli alimenti)... un modo di raccogliere
cibo,collaboriamo con le Caritas parrocchiali cedendo le eccedenze, nulla va sprecato. Vogliamo 
superare l'assistenzialismo trasformando i nostri assistiti in attori, non passivi fruitori. Il cibo serve 
per intercettare i bisogni, gli invisibili … quando vengono in mensa la sera si sfogano, parlano si 
confidano … e noi scopriamo un sacco di cose. Attraverso il cibo arriviamo a proporre corsi di 
formazione, di computer … coinvolgendo pensionati esperti disposti ad aiutare, a formare i giovani
dando loro nuove conoscenze e competenze utili a trovare lavoro . Sorgono così collaborazioni con
il mondo imprenditoriale. Noi siamo già strutturati, siamo pronti e operativi, altri vicino a noi non 
ancora. Pronti quindi a entrare in progetti regionali …i volontari che vengono a lavorare con noi si 
sono sempre trovati bene, hanno formato gruppi affiatati, dobbiamo solo trovare sinergie con altri, 



magari con degli amministrativi...                                                                                                     
Tura (Bassano ha la mensa San Francesco, Romano ha la mensa di solidarietà … possiamo mettere 
assieme queste due realtà?)                                                                                                          
Marino (Sì, a noi interessa superare il campanilismo, molti bisognosi che andavano a Bassano ora 
vengono a Romano, perchè qui c'è l'accoglienza, l'ascolto. E poi molti si vergognono (i nuovi 
poveri) e noi portiamo loro a casa il cibo, altri se lo portano a casa, altri invece preferiscono stare in
mensa e socializzare... intercettare le persone, andare a trovarle a casa, … la solitudine è terribile..  
Bontorin (l'obiettivo è quello di coinvolgere tutti i comuni della ULSS n. 7 e allora avremo bisogno
di amministratori, amministrativi, esperti di logistica...)
Bianca (quanto tempo ci vuole per mettere in piedi una struttura del genere?)                         
Marino (un anno, mettendo insieme parrocchie, diocesi, Caritas, gruppi di lavoro … superando la 
diffidenza iniziale ad esempio verso il cibo cotto)
Bontorin “investiremo sul progetto, andremo oltre l'aspetto economico, vogliamo ridare dignità alle
persone … non un supermercato a punti, ma anche centro di accoglienza (anche un posto dove 
lavarsi), centro di recupero delle persone (che prima lavoravano e ora hanno perso il lavoro) stiamo
aspettando con apprensione la fine del blocco dei licenziamenti …
Graziani ( bellissima iniziativa, come Rotary possiamo concentrarci sul progetto emporio)
Bontorin ( OK, … intanto noi vogliamo darci una organizzazione che vada oltre quella attuale con 
un presidente, un ragioniere … vogliamo i conti in ordine … la massima trasparenza...).   
Marcadella (esistono spazi, professionalità anche nel nostro club utili alla causa … dobbiamo 
trovare tempi e modi)                                                                                                                          
Campana (io per esempio sono un commercialista … nel mio piccolo specifico posso dare una 
mano .. aspetti fiscali, riforma terzo settore, la vostra ODV) …. altri interventi ancora qualificati di 
Maroso, Manera, Posocco, Riva  (ma ho finito la carta e non posso muovermi dal computer). 

Alle ore 22.20 il consiglio ringrazia e congeda Marino Kuhar e il sindaco Bontorin con l'augurio di 
ritrovarci una prossima volta con tutto il club.

3. programmazione mese di aprile

1   aprile – sospesa (giovedì santo)

8   aprile – sospesa

15  aprile Incontro on line con il nostro socio onorario Andrea Stella: “ Progetti de Lo Spirito di 
Stella in tempi di Covid, cosa abbiamo fatto nel 2020 e cosa faremo nel 2021” 

22 aprile aperitivo on line, comunicazioni del presidente (provvisorio)

29 aprile “Ferrovia storica” con Dario Berti e l'ing. Pierpaolo Campostrini

La seduta è tolta alle ore 22.40

                                                                   il segretario Mario Patuzzi


