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-

4.S.3/iq

Tribunale ordinario di VERONA
Premesso che
in data 13 giugno 2011 prot. n.3050/4.5.3./14 è stata stipulata convenzione tra
il Ministero della Giustizia, nella persona del dr. Gianfranco Gilardi Presidente
del Tribunale ordinario di VERONA, giusta delega di cui al DM 26 MARZO 2001.
e la Federazione del Volontariato di Verona onlus, VR0619 con sede do
CSV Verona Via Cantarane, 24 37129 Verona in persona del Presidente, avente
ad oggetto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, da parte di persone
condannate;
in data 21 marzo 2012 prot.1353/4.5.3.-14 la convenzione è stata allargata a
nuove associazioni con inserimento della clausola di rinnovo triennale;
in data 24 gennaio 2013 il Consiglio direttivo del CSV di Verona, visto e
considerato il sempre maggior numero di richieste e la posiUvità delle
esperienze allo stato realizzate sia per i condannati che per le associazioni, ha
approvato la richiesta di ulteriori modifiche alla convenzione, quali:
-

-

-

-

inserimento di nuove associazioni di volontariato:
1.
2.

Gruppo Amici Degli Spastici “Daniele Zamboni (2 disponibilità)
Croce Bianca Verona Pav Onlus (3 disponibilità)

per un totale di nuove 5 disponibilità
-

Associazioni già aderenti che intendono estendere i posti disponibili
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FEVOSS (disponibilità 2),
PROPOSTE SOCIALI (disponibilità 6)
AUSER (disponibilità 16)
CAV LEGNAGO ((disponibilità 2)
MEDICI PER LA PACE (disponibilità 2)
ASSOCIAZIONE OPERO SILENTE (disponibilità 2)
ANIMASS (disponibilità 4)

Totale posti disponibili 64

-

Associazioni già aderenti che intendono comunicare delle variazioni:

1. FEDERAZIONE DEL VOLONTARIATO VENETO DI VERONA: variazione
2.
3.
4.
5.

Presidente;
FEVOSS: modifica orari e referenti;
ANTEAS: variazione Presidente;
AMICI DI VILLA-BOSCO BURI: modifica orari e referenti;
NUCLEO VOLONTARIATO E P.C. —ANC- VALPOLICELLA: variazione

referenti.

6. AUSER
Autogestione dei servizi e della solidarietà
variazione Presidente
—

—

Provinciale:

considerata la richiesta meritevole di accoglimento poiché l’esperienza fin qui attuata è
estremamente positiva e amplia la scelta dei soggetti condannati che optino per il
lavoro di pubblica utilità nei casi previsti dalla legge vigente
si conviene
tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dr.
Gianfranco Guardi Presidente del Tribunale ordinario di VERONA, giusta la delega di cui
in premessa (di seguito “il Tribunale”) e la Federazione del Volontariato di
Verona onlus, VR0619 con sede do CSV Verona Via Cantarane, 24 37129 Verona in
persona del Presidente Chiara Tommasini nata a Bussolengo (VR) il 18/10/1975 e
residente a Sona (VR) in via XXIV Maggio, 22 mt. 2, identificata a mezzo di carta
didentità n. A02060752 rilasciata dal Comune dì Sona (VR) (denominata ora in avanti
“l’Associazione”) che alla convenzione 13.6.2011 prot. n. 3050 (4.5.3/14) come
modificata in data 21.3. 2012 prot. n. 1553 (4.5.3/14) siano apportate le seguenti
ulteriori variazioni:
Art.1
Attività da svolgere
L’ Associazione consente che un numero massimo di 64 condannati possano svolgere
lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme e in conformità del decreto ministeriale
citato nella convenzione già in essere presso le sotto indicate sedi operative

nell’ambito delle attività specificate:
Denominazione e sede dell’ente o associazione
Federazione del Volontariato di Verona onlus, VR0619 ente capofila e titolare
della Convenzione,
sede di servizio c/o csv verona via cantarane, 24 37129 verona, tel. 045/8011978,
info@csv.verona.it, www.csv.verona.it
FEVOSS onlus Federazione dei servizi di volontariato socio-sanitario, VR0048
sede di servizio via S.Toscana, 9 37129 Verona, tel. 045/8002511, fevoss@fevoss.org,
www.fevoss.org
Gruppo Amici degli Spastici “Daniela Zamboni”, VRO0S1 sede di servizio L. Adige
catena, 7 37138 Verona, tel. 045/916611, amicids@tiscali.it
GVV Gruppo di Volontariato Vincenziano, VROOS4 sede di servizio Via Prato Santo,
lSb 37126 Verona, tel. 045/8342685, gruppigvv.vr@libero.it
Società di Mutuo Soccorso “Porta Palio”, VR0076 sede di servizio c/o Monumento
Stradone Porta Palio 37123 Verona, tel. 045/591471, smsppalioverona@libero.it
Associazione Proposte Sociali onlus, VR0139 sede di servizio Via Fratelli corrà, 5
37067 Valeggio sul Mincio (VR), tel. 045/6302910, associazione.ps@historie.it e Via Mantova,
1137069 Villafranca di Verona (VR), tel. 045/7965200
Croce Bianca Verona PAV onlus, VR0163 sede di servizio Piazza Bacanal, 7 37123
Verona, tel. 045/8033700, info@crocebiancavr.it
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Associazione Betania onlus, VR0207 sede principale di riferimento per tutte le altre sedi
e sede di servizio Via 5. Spirito, 1 37059 Bosco di Zevio (VR), tel. 045/6070770,
info@associazionebetaniaonlus.org, www.associazionebetaniaonlus.org;
altre sedi di servizio: Comunità familiare di Perzacco di Zevio (VR), Comunità familiare di
Bionde di Salizzole (VR), Comunità familiare di Badia Calavena (VR), Comunità familiare di
Presina di Albaredo d’Adige (VR), Comunità familiare di Zevio (VR), Struttura comunitaria di 5.
Giovanni Lupatoto (VR), Struttura comunitaria di Bionde di Salizzole (VR)
AUSER Autogestione dei servizi e della solidarietà Provinciale, VRO211 sede
principale e di servizio Via F.lli Morandini, 4 37136 Verona, tel. 045/8230699,
presidenza.verona~auser.vr.i~ www.auser.vr.it;
altre sedi di servizio: Centro Anziani Borgo Venezia, AUSER Avesa, AUSER Quinzano, Centro
Anziani Borgo Roma, Centro Anziani Casaleone, AUSER Castelnuovo del Garda, AUSER
Colognola ai Colli, AUSER Dossobuono, AUSER Illasi, AUSER Legnago, AUSER Nogara, AUSER S.
Bonifacio, AUSER Soave, Centro Anziani Villafranca di Verona
CAV Centro Aiuto Vita di Legnago onlus, VR0234 sede di servizio Via 5. Antonio, 18
37045 Legnago (VR), tel. 0442/27480, info@cavlegnago.it, www.cavlegnago.it
ACISJF Protezione della Giovane, VR0329 sede di servizio Via Pigna, 7 37121 Verona,
tel. 045/596880, info@protezionedellagiovane.it, www.protezionedellagiovane.it
ANTEAS Coordinamento Provinciale di Verona, VR0574 sede di servizio Lungadige
Galtarossa 22D, 37133 Verona, tel. 045/8096055, anteavr@libero.it
Medici per la Pace onlus, VR0625 sede di servizio c/o Soggiorno Le Betulle, Via G. Cotta,
4 37131 Verona, tel. 045/521742, info@mediciperlapace.org
Associazione di Volontariato Opero Silente, VR0672 sede di servizio Via M. Malpighi,
2B 37069 Villafranca di Verona (VR), tel. 3471101046, associazioneoperosilente~alice.it,
www.associazioneoperosilente.it
Associazione Amici di Villa Bosco Buri, VR0688 sede di servizio via Bernini Buri, 99
371325. Michele Extra Verona, tel. 3282752879, amici.villaburi@hotmail.it, www.villaburi.it
ANIMASS onlus (Ass. Nazionale Italiana Malati Sindrome di Sjogren), VR0706
sede
di
servizio
Via
5.
Chiara,
6
37129
Verona,
tel.
045/9580027,
animass.sjogren@fastwebnet.it
Nucleo Volontariato e P.C. ANC Valpolicella, VR0737 sede di servizio Via Paolo
Brenzoni,
7
37015
5.
Ambrogio
di
Valpolicella
(VR),
tel.
3200410457,
nucleo168valpolicella@yahoo.it
-

—

—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Generalità del legale rappresentante
Federazione del Volontariato di Verona: Tommasini Chiara, nata a Bussolengo il
18/10/1975 e residente a Sona (VR) in via XXIV Maggio, 22 mt. 2 CF TMMCHR75RS8B296I
FEVOSS onlus Federazione dei servizi di volontariato socio-sanitario: Dal Corso
Alfredo, nato a Verona il 07/01/1947 e residente a Verona in via Cimarosa, 6B CF
DLCLRD47AO7L781L
Gruppo Amici degli Spastici “Daniela Zamboni”: Marogna Leda, nata a Verona il
02/11/1954 e residente a Verona in via Eleonora Duse, 20 CF MRGLD 5454
GVV Gruppo di Volontariato Vincenziano: Rossi Roberta, nata a Milano il 23/03/1963
e residente a Verona in via Torricelle, 3 CF RSSRRT63C63F2OSL
Società di Mutuo Soccorso “Porta Palio”: Segato Giulio, nato a Treviso il 25/07/1926 e
residente a Verona in Via Jacopo Foroni, 13 CF SGTGLI26L25L4O7N
—

—

Associazione Proposte Sociali onlus: Rensi Clara Angela, nata a Villafranca di Verona
(VR) il 10/07/1943 e residente a Villafranca di Verona (VR) in via Roma, 1 CF
RNSCRN43L50L949F
Croce Bianca Verona PAV onlus: Lanciai Nicola, nato a Negrar (VR) il 19/09/1973 e
residente a Verona in via Mameli, 41 CF LNCNCL73P19F861W
Associazione Betania onlus: Vitale Antonietta, nata a Palazzo 5. Gervasio (PZ) il
08/09/1946 e residente a Zevio (VR) in Via Ca’ dell’ora Bassa, 28 CE VTLNNT46P48G261N
AUSER Autogestione dei servizi e della solidarietà Provinciale: Gallo Maria N. IL
13.7.1952 a Conflenti (Cz) res. Verona via 6. Bellezza 7
CAV
Centro Aiuto Vita di Legnago onlus: Veronese Roberto, nato a Legnago il
22/10/1971 e residente a Legnago in Via Martiri d’Istria e Dalmazia, 22 CE
VRNRRT71R22ES12R
ACISJF Protezione della Giovane: Ceni Luisa, nata a Verona il 28/12/1964 e residente
a Verona in Via Garibaldi, 18 CF CNELSU64T68L781I
ANTEAS
Coordinamento Provinciale di Verona: Armani Paolo, nato a Verona il
17/04/1945 e residente a 5. Ambrogio di Valpolicella (VR) in via Mons. Luigi Fraccari, 34 CE
RM NRA4SD17L781E
Medici per la Pace onlus: Abrescia Fabrizio, nato a Verona il 15/10/1946 e residente a
Verona in Via Sottoriva, 15 CE BRSFRZ46R15L781K
Associazione di Volontariato Opero Silente: Guidorizzi Attilio, nato a Verona il
7/12/1950 e residente a Villafranca di Verona (VR) in via Trento, 34 CE
Associazione Amici di Villa
Bosco Buri: Signorato Luigi, nato a Arzignano (VI)
l’8/04/1946 e residente a Verona in Via Paquara, 23 CE SGNLGU46DO8A4S9E
ANIMASS onlus (Ass. Nazionale Italiana Malati Sindrome di Sjogren): Marotta
Lucia, nata a Salerno il 27/04/1952 e residente a Verona in via Pallone, 6 CE
MRTLCU52D67H7O3E
Nucleo Volontariato e P.C.
ANC
Valpolicella: Meneghelli Mirco, nato a Caprino
Veronese (VR) il 02/05/1982 e residente a 5. Lucia di Pescantina (VR) in via La Bella, 13 CF
MNGMRC82EO2B7O9M
—

—

—

-

—

—

—

—

—

Tipo di attività cui verrebbero adibite le persone condannate
Federazione del Volontariato di Verona: supporto per attività di segreteria,
archiviazione documenti, stesura documenti/modelli dell’ufficio consulenze del CSV di Verona,
ente gestito dalla Federazione del Volontariato di Verona onlus; I posto disponibile.
FEVOSS onlus Federazione dei servizi di volontariato socio-sanitario:
socializzazione e animazione del Centro Santa Toscana compiti previsti dal progetto
comunale “Anziani protagonisti del quartiere” (momenti ludici, ricreativi, culturali, religiosi,
ecc) nell’orario dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11,30 e dalle 15 alle 17,30
accoglienza e servizio nell’ambito del progetto Fevoss “al Convivio di Santa Toscana”
(aiuto cuoco, cameriere, pulizia cucina e sala, facilitatore di rapporti) nell’orario del sabato
dalle 9 alle 16
interventi medico/infermieristici solo per specializzati sia ambulatoriali sia domiciliari
secondo i parametri distrettuali concordati da convenzione (rilevazione pressoria, glicemica,
medicazioni, consigli sanitari, custodi di degenti Marzana, ecc.) Referente dottori Fincato e
Crimi per Marzana
manutenzione e pulizie dell’ambiente sia dei locali del Centro Santa Toscana e Sede
Centrale, sia del cortile interno allo stabile
—

-

-

-

-

-

accompagnamento elo conduzione di automezzi adibiti al trasporto persone disabili e
non, verso i centri diagnostici e terapeutici o di sollievo ovvero di studio, nell’ambito del
progetto Fevoss “Solidarietà in viaggio”; 2 posti disponibili.
Gruppo Amici degli Spastici “Daniela Zamboni”: supporto all’autista per il servizio di
trasporto delle persone disabili e collaborazione per le attività domenicali presso la sede
dell’associazione; 2 posti disponibili.
GVV
Gruppo di Volontariato Vincenziano: supporto alle attività ordinarie
dell’associazione come servizio mensa, servizio guardaroba, pulizia mensa e locali annessi,
centro di ascolto e d’informazione lavoro, servizio pacchi viveri, servizio raccolta mobili e
consegna degli stessi su richiesta, servizio furgoni per progetto last-minute mensa, last-minute
market, banco alimentare e farmaceutico, servizio pulizia docce e bagni; 6 posti disponibili.
Società di Mutuo Soccorso “Porta Palio”: autista pulmino per servizio agli anziani,
supporto per la gestione della sede dell’associazione; I posto disponibile.
Associazione Proposte Sociali onlus: supporto per la realizzazione di attività agricola
(su terreno in comodato gratuito adiacente alla sede dell’associazione) finalizzata
all’inserimento di persone con disabilità; animazione nei Centri Diurni e residenziali per
persone con disabilità e supporto ad attività di integrazione con il territorio (gite, cinema,
concerti, mostre,...); supporto per attività di promozione della cultura dell’accettazione delle
persone disabili nella realtà locale; 6 posti disponibili.
Croce Bianca Verona PAV onlus: 1. soccorritore in ambulanza (se munito di apposito
attestato, previo breve periodo di aiflancamento o, quando possibile, dopo frequenza del
corso per aspiranti volontari); 2. sistemazione magazzino e materiale sanitario, layori di
quotidiana gestione e pulizia della sede e dei mezzi; 3. affiancamento impiegata
amministrativa con mansioni di segreteria e back office (inserimento dati, sistemazione
archivio, aggiornamento data base soci, ecc...); 3 posti disponibili, uno per ogni tipologia di
mansione.
Associazione Betania onlus: supporto alle attività svolte quotidianamente dai volontari
dell’associazione come preparazione degli aiuti alle famiglie indigenti, assistenza agli anziani,
assistenza ai minori, sorveglianza generica in comunità, lavoro e riassetto domestico,
giardinaggio, aiuto e pulizia in cucina; 10 posti disponibili nelle varie sedi, assegnati a seconda
delle disponibilità e delle esigenze dell’associazione.
AUSER Autogestione dei servizi e della solidarietà Provinciale:
Sede provinciale: aiuto ai volontari per inserimento dati al computer dei servizi alla persona
svolti e predisposizione di report periodici; aiuto ai volontari meno esperti sull’utilizzo del
computer per preparazione e spedizione di lettere ai soci, ai volontari ed agli utenti;
collaborazione con il comitato di redazione del giornale associativo per sollecitare notizie ai
circoli, battitura articoli, ricerca fotografie e tabelle, impaginazione del giornale, inserimento e
modifiche dati dell’elenco soci, volontari, donatori e utenti a cui inviare il notiziario;
conduzione di auto vetture dell’associazione per accompagnare anziani a visite mediche,
analisi e terapie; aiuto agli anziani che devono compilare moduli e richieste per la pubblica
amministrazione; affiancamento dei volontari che svolgono piccoli lavori di riparazione e
manutenzione in casa di anziani con difficoltà motorie; 2 posti disponibili
per le sedi di Borgo Venezia, Avesa, Quinzano, Borgo Roma, Casaleone, Castelnuovo del
Garda,Colognola ai Colli, Dossobuono, Illasi, Legnago, Nogara, San Bonifacio, Soave, Villafranca
di Verona: presenza in un centro anziani per consegna giornali, materiale da gioco e materiale
per decoupage e lavori artigianali; conduzione di auto vetture dell’associazione per
accompagnare anziani a visite mediche, analisi e terapie e per accompagnare gli anziani al
Centro d’incontro del quartiere e riportarli a casa; aiuto agli anziani che devono compilare
moduli e richieste per la pubblica amministrazione; affiancamento dei volontari che svolgono
-

—

—

—

—

-

-

Vt

piccoli lavori di riparazione e manutenzione in casa di anziani con difficoltà motorie;
affiancamento volontari che svolgono lavori amministrativi; le attività potranno variare da
sede a sede; I posto per ogni sede per un totale di 14 posti disponibili
CAV
Centro Aiuto Vita di Legnago onlus: supporto alle attività svolte
quotidianamente da volontari e operatori del centro come: segreteria (posta, telefono,
stampe, carteggi); verifica e gestione inventano e materiale vario; archiviazione materiale
cartaceo, contabile, informativo; gestione magazzino alimenti, magazzino vestiario e kit prima
infanzia con verifica materiale e archiviazione; piccole opere di manutenzione della struttura,
apertura e supporto per la gestione Spazio 3 Bimbi; accompagnamento per acquisti e raccolta
materiali di volontari con auto dell’associazione o dei volontario nel raggio di 40km; 2 posti
disponibili
ACISJF
Protezione della Giovane: supporto alle attività ordinarie dell’associazione
come pulizie, facchinaggio, pittura stanze, piccoli lavori di falegnameria e di manutenzione
idraulica ed elettrica; I posto disponibile.
ANTEAS
Coordinamento Provinciale di Verona: supporto alle attività
dell’associazione in segreteria, archiviazione documenti, inserimento dati nei sistemi
informatici, contatti con i Centri Anziani; I posto disponibile.
Medici per la Pace onlus: accompagnamento presso strutture ospedaliere/studi privati
degli utenti; supporto scolastico a bambini stranieri in difficoltà; supporto alle attività da
svolgere in sede in base alle competenze e attitudini della persona che svolgerà lavoro di
pubblica utilità; supporto logistico durante gli eventi di raccolta fondi; 2 posti disponibili.
Associazione di Volontariato Opero Silente: autisti per il trasporto dei disabili, supporto
ad operatori/educatori nelle attività giornaliere, attività di orticoltura terapia, falegnameria,
opoterapia, ufficio per le relazioni, progetti, raccolta fondi; 2 posti disponibili.
Associazione Amici di Villa
Bosco Buri: supporto alle attività ordinarie
dell’associazione come sfalcio dell’erba, potatura piante e raccolta ramaglie, irrigazione,
piantumazione nuovi alberi, raccolta dei rifiuti, costruzione e/o manutenzione arredi da
giardino, cura dell’orto botanico, della serra e dell’orto biologico, manutenzione saltuaria della
Villa, sorveglianza nei parchi alla domenica; 4 posti disponibili.
ANIMASS onlus (Ass. Nazionale Italiana Malati Sindrome di Sjogren): supporto ai
volontari nelle attività di archiviazione della documentazione, segreteria telefonica e altre
mansioni di segreteria, supporto nell’organizzazione di attività interne ed esterne
all’associazione, utilizzo PC; 4 posti disponibili.
Nucleo Volontariato e P.C.
ANC Valpolicella: supporto alle attività del progetto
“Emporio della solidarietà” nella raccolta di cibo e vestiario (una sera a settimana) e
distribuzione alle famiglie in difficoltà (una mattina a settimana), presso il centro di raccolta e
smistamento in località Montindon di Domegliara (VR); I posto disponibile.
-

—

—

—

—

—

Giorni e orari cui verrebbero svolti i lavori
Federazione del Volontariato di Verona: dal lunedì al giovedì 9.00 13.00, martedì e
giovedì anche 15.00 18.00 (da concordare).
FEVOSS onlus Federazione dei servizi di volontariato socio-sanitario:
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 17.30 socializzazione e
animazione del Centro Santa Toscana;
sabato dalle 9.00 alle 16.00 accoglienza e servizio nell’ambito del progetto Fevoss “al
Convivio di Santa Toscana”;
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 per servizio trasporto.
Giorni ed orari saranno da concordare in via definitiva con gli interessati.
—

—

—

-

-

-

Gruppo Amici degli Spastici “Daniela Zamboni”: domenica, indicativamente dalle 9.00
alle 19.00.
GVV Gruppo di Volontariato Vincenziano: tutti i giorni dalle ore 7.30 alle ore 14.00 e
dalle ore 15.00 alle ore 18.00; giorni e orari saranno da concordare con gli interessati in base
anche alle esigenze dell’associazione e alle attività da svolgere.
Società di Mutuo Soccorso “Porta Palio”: indicativamente dal lunedì al venerdì dalle
15.00 alle 18.00.
Associazione Proposte Sociali onlus: dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 18.00
per l’attività agricola di inserimento persone con disabilità; dal lunedì al venerdì dalle ore
17.00 alle ore 22.00 e sabato e domenica secondo programmi specifici dalle ore 9.00 alle ore
22.00 per attività di animazione, integrazione e promozione. Giorni e orari saranno da
concordare con gli interessati.
Croce Bianca Verona PAV onlus: 1. per soccorritore, dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle
19.00; 2. per magazzino, dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 20.00 e il sabato dalle 7.00 alle
14.00; 3. per segreteria, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.00.
Associazione Betania onlus: dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 18.30 presso una
delle strutture dell’associazione, in base alle esigenze con giorni e orari da concordare con gli
interessati.
AUSER Autogestione dei servizi e della solidarietà
Provinciale: dal lunedì al
venerdì, 7.00 14.00 per accompagnamento anziani e dal lunedì al venerdì, 9.00 12.30 e
15.30 18.00, sabato e domenica, 14.30 19.00 per tutte le altre attività. L’orario è indicativo
per tutte le sedi e andrà concordato nello specifico con gli interessati anche in base alle
esigenze dell’associazione.
CAV Centro Aiuto Vita di Legnago onlus: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore
12.00; possibilità di altre attività occasionali a cadenza diversa (es. quindicinale) da svolgersi
anche nel pomeriggio o sabato e domenica; giorni e orari saranno da concordare con gli
interessati.
ACISJF Protezione della Giovane: dal lunedì al sabato, indicativamente dalle ore 10.00
alle ore 13.00.
ANTEAS Coordinamento Provinciale di Verona: dal lunedì al venerdì, 8.30 12.30;
possibilità anche di orario pomeridiano per attività di ANTEAS in collaborazione con altri
enti/associazioni; giorni e orari saranno da concordare con gli interessati.
Medici per la Pace onlus: dal lunedì al venerdì, 9.00 18.00; eventuali sporadici weekend
o serate infrasettimanali (orari flessibili e da concordare).
Associazione di Volontariato Opero Silente: possibilità di svolgere attività dal lunedì al
venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.00 circa, inoltre eccezionalmente il sabato e la domenica per
manifestazioni inerenti l’associazione e la disabilità, con mercatini e raccolta fondi.
Associazione Amici di Villa
Bosco Buri: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.
Giorni e orari saranno da concordare con gli interessati.
ANIMASS onlus (Ass. Nazionale Italiana Malati Sindrome di Sjogren): lunedì e
mercoledì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.00; martedì e giovedì dalle 12.30 alle
16.30; alcuni venerdì dalle 9.30 alle 13.30 (orario da concordare).
Nucleo Volontariato e P.C. ANC Valpolicella: giovedì sera dalle 18.30 alle 20.30;
sabato mattina dalle 8.30 alle 13.00; eventuali pomeriggi durante le raccolte straordinarie.
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Controlli interni cui verrebbero sottoposti i beneficiari dei lavori

Per tutte le associazionilsedi di servizio: firma di un registro presenze con orario di
entrata e di uscita; relazione conclusiva sulle attività svolte da parte della persona che svolge il
lavoro di pubblica utilità; relazione finale del responsabile di ogni singola sede.

Nominativo dei responsabili che seguirebbero i lavori
Federazione del Volontariato di Verona: Magri Irene, 045/8011978 interno 1,
progetti@csv.verona.it.
FEVOSS onlus
Federazione dei servizi di volontariato socio-sanitario: Fuochi
Aldo, 3402186236, segretariogenerale@fevoss.org.
Gruppo Amici degli Spastici “Daniela Zamboni”: Fasoli Sandro e Tezza Maria Chiara,
045/916611, amicids@tiscali.it.
GVV Gruppo di Volontariato Vincenziano: Renata Grisi e Nadia Testi per le attività del
mattino fino alle ore 14.00, Suor Graziella Cesaretto per le attività del pomeriggio,
045/8342685, gruppigvv.vr@libero.it.
Società di Mutuo Soccorso “Porta Palio”: Segato Giulio, Alessioli Luigi, Furlan Carlo,
045/591571, smsppalioverona@libero.it.
Associazione
Proposte
Sociali
onlus:
Ettore
Cremasco,
045/6302910,
associazione.ps@libero.it.
Croce Bianca Verona PAV onlus: Aloisi Orietta, Rimaconti Daniele e Azzetti Angela,
045.8033700, info@crocebiancavr.it.
Associazione Betania onlus: ogni sede ha individuato dei coordinatori locali, la
supervisione e la gestione amministrativa generale sarà a carico di Vitale Antonietta e Minozzo
Massimiliano, 045/6070770, info@associazionebetaniaonlus.org.
AUSER Autogestione dei servizi e della solidarietà Provinciale:
sede Provinciale: Borghesani Renata, Busti Teresa, Crepaldi Oscar, Gallo Maria, Mattiuzzo
Daniele, Morbioli Anna; 045/8230699, 045/8207058, presidenza.verona@auser.it,
www.auser.vr.it
sede di Borgo Venezia: Adami Benito, Piccoli Giorgio, Sorge Lucio;
sede di Avesa: Biasi Grazia, Speri Fausto, Caterina Cataldo;
sede di Quinzano: Avesani Luigi, Carli Dino, Fraizzoli Bruno;
sede di Borgo Roma: Crepaldi Oscar, Poli Paola, Righetti Giorgio;
sede di Casaleone: Fiorentini Virgilio, Tambalo Stefania, Zanetti Giuliano;
sede di Castelnuovo del Garda: Artizzu Luigi, Marchi Lorenzo, Salardi Silvana;
sede di Colognola ai Colli: Catazzo Daniela, Poggiani Giovanni, Provolo Rino;
sede di Dossobuono: Benedetti Angelo, Modena Ruggero, Tomelleri Ennio;
sede di Illasi: Corradi Giovanna, Mizzon Daniela, Finetto Maria;
sede di 5. Bonifacio: Carradore Pietro, Fracalosso Dino, Lissandrini Paolo;
sede di Soave: Mattiuzzo Daniele, Salgarelli Adriano, Vicentini Alberto;
sede di Villafranca di Verona: Butti Marisa, Maini Ivo, Tomelleri Ennio.
Per i contatti delle sedi in provincia fare riferimento alla sede principale di Verona.
CAV
Centro Aiuto Vita di Legnago onlus: Flora Ornella e Veronese Roberto,
0442/27480, info@cavlegnago.it, www.cavlegnago.it
ACISJF
Protezione
della
Giovane:
Lamberti
Loriana,
045/596880,
info@protezionedellagiovane.it, www.protezionedellagiovane.it, coordinatrice volontari.
ANTEAS
Coordinamento Provinciale di Verona: Benato Aldo e Armani Paolo,
045/8096055, anteavr@libero.it.
—
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Medici per la Pace onlus: Manuela Veronesi e Massimiliana Della Camera, 045/521742,
info@mediciperlapace.org.
Associazione di Volontariato Opero Silente: Giudorizzi Attilio e Brotto Grazia,
3471101046, associazioneoperosilente@alice.it.
Associazione Amici di Villa
Bosco Buri: Signorato Luigi, 328.2752879
amici.villaburi@hotmail.it.
ANIMASS onlus (Ms. Nazionale Italiana Malati Sindrome di Sjogren): Marotta
Lucia, Sblendorio Giacomo e Verde Francesco, 045/9580027, animass.sjogren@fastwebnet.it.
Nucleo Volontariato e P.C. ANC Valpolicella: Meneghello Mirco e Demetrio Cottini,
3200410457, nucleo168valpolicella@yahoo.it.
—

—

—

Restano invariate le altre condizioni della Convenzione.
Verona, lì
13 MAR. 2013
Per il Tribunale di Verona
Il Presidente
Dr. Gianfranco Gilardi

Per la Federazione del Volontariato ONLUS
Il Presidente
Chi
ommasini

-

