
VOLONTARIAIO. Al centro monsignor Carraro [e reattà no profit con [a certiflcazione del Csv

Altre lzassocianoni
colmarchio difiducia
Dopo le sei dell'anno scorso, sono quelle che nel 2010 si sono
imposte la massima trasparertzasull'utilizzo dei fondi ricerruti

AnnrZc_tarelli

Ci sono altre dodici associazie
ni onlus che si metùono in <<tra-
spÉrenzíD> e tra queste l'Arc
(Associazione recupero cere-
brolesi) si è vista assegnare il
premio <<Merita fiduciu del
RotaxyclubVeronasud.

Dopo la certificazione messa
in atùo dal Centro servizivolon
tariato lo scorso anno, che pro-
pone anche un marchio di ga-
ranzia" il <Merita fiducia>, a
chiudere il 2o1o in bellezza so-
no altre associazioni che si so-
no imposte la massiînatraspa-
renza sull'utilizzo dei fondi
raccolti. Un modo per non ce-
dere dayanti alla crisi econG
micache colpisce anche il set-
tore del no profit contagli dei
fondi regionali e stataliper ef-
fetto della finanziaria- Ieri
mattina al centro monsignor
Carraro, in lungadige Atbira-
glio, il Csvha presentato le <<li-
nee guida per la raccolta di fon-
di>> volute dall'agenzia per le
organizzazioni non lucrative
di utilità sociale, affi nché sem-
pre più associazioni si metba-
no <<a nudo>> evidenziando ai
propri donatori dove e come
vengono spesii soldi offerti.

Solo sul territorio veronese
openuro un migliaio di asso-
ciazioni ma quelle iscritti aI re

gistro regionale del volontaria-
to sono 4r4,O. Proprio queste ul-
time ogni tre anni devono for-
nire allaRegione il proprio bi-
lancio, perle rimanenti si spe-
ra in un aggiornamento del-
I'Istat alivello nazionale rima-
sto fermo al 2001. Il marchio
<<Merita fiducip> per il perio-
do delle festività diventa una
garanzi4 come hafatto notare
Elisabetta Bonagiunti, presi-
dente del Csv. Già nel 2009 Bo-
nagiunti con il suo staffe il di-
rettore Lucio Garonzi aveva
spinto fortemente il marchio
di garanzia che era stato subi-
to messoin atto da sei associa-
zioni, e posto così il mondo del-
I'associazionismo veronese al
primo posto naaionale per ave
reawiato unprotocollo di ga-
ranzia tra chi riceve denaro e
chilo investe per aiutare ibiso.
gnosi.

Ora con le nuove dodici che
vi si affrancano (Opero Silente
di Vilafranca, Amici degli spa-
stici Croce BiancaVeron4 As-
sociazione diabetici, Associa-
zione Alzheimer, Arc, Oncolo.
gica mutilati della voce Vene'
to, Avis, assistenziale S. Toffali
di Valeggiq Anteas, Polo emer-
gency di Villafranca, Ia frater-
niè Auser di Veron4 Abio,
Sos servizio operativo sanita-
rio, Cav e Progetto sorriso di
Nogara), il Csv rafforza I'obiet-

tivo di mettere in atto unave-
ra e propriarete di <organizza-
zioni no profit virtuose>.
Aparlare dei criteri da adot-

taxe è stato il consigliere del-
l'agertzia governativa delle
onlus, Edoardo Patriarca che
ha sottolineato che le linee gui-
da non sono obbligatorie ma
necessarie a quanto vogliono
essere traspaxenti. <Tutti ab-
biamo visto le inchieste di Stri-
scia la notizi4 ebbene, sono
una minima parte quelle che
sono scorrette ma per debel-

larle servono regole>>, ha det'
to. All'incontro era presente
anche Luigi Angelini presiden-
te di Altraimpresa Infine il
premio di 5milaeuro istituito
dal Rotary club Verona sud,
giunto alla seconda edizione e
che si lega al marchio di garan-
zia delle orùus, è stato conse-
gnato al sacerdote, nonché me
dico neurologo Mario Cas[a-
gnini e al presidente di Arc
Giancarl,o Faberi, dal pastpre-
sident Lamberto Milani. t
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