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Il 24 gennaio 2000 nasceva, per desiderio di alcune persone che volevano dedicare un po’ di sé agli altri, 
l’Associazione di volontariato Filo d’Argento “TERESA MANFIOLETTI”, regolarmente iscritta al Registro 
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, riconosciuta come ONLUS, che svolge la propria attività 
nei comuni di Portobuffolè, Mansuè e limitrofi (Oderzo, Gorgo al Monticano, Fontanelle ecc.). 
L’Associazione si è data lo scopo di aiutare e assistere coloro che chiedono supporto nelle necessità 
quotidiane, dalle più semplici a quelle dovute, purtroppo, a malattie o alla non autosufficienza, evitando 
ogni forma di discriminazione. 
Questo principio è messo in pratica con una disponibilità che copre, per quanto possibile, qualunque 
giorno dell’anno, festivo e non. 
Gli aiuti sono rivolti in particolare a persone bisognose per quelle necessità che non richiedono 
specializzazioni e abilitazioni, ma sono fondamentali per la persona assistita e consistono in servizi di: 

- Trasporti e accompagnamento nelle varie strutture s anitarie del Veneto e del Friuli per 
visite, accertamenti, terapie mediche e necessità c ollegate. 

- Assistenza a domicilio o ospedaliera, diurna e nott urna. 
- Aiuti a domicilio, per l’igiene personale o della c asa, per qualche piccola e semplice 

manutenzione. 
- Trasporto per svolgere pratiche in uffici e servizi  pubblici o altre commissioni. 
- Collaborazione con Enti e altre Associazioni per co mpiti simili a quelli elencati. 

E’ doveroso precisare che le prestazioni svolte son o completamente gratuite . 
Attualmente l’Associazione può contare su circa 45 volontari, in buona parte attivi, che hanno dato una 
disponibilità più o meno ampia del loro tempo, ognuno secondo le proprie possibilità. 
L’Associazione “TERESA MANFIOLETTI” opera in collaborazione con i Servizi Sociali dei vari Comuni, in 
silenzio e con il massimo impegno possibile, attestato dai dati seguenti, riferiti all’anno 2014: 
• persone assistite       n°        123 
• servizi effettuati       n°     1.130 
• volontari attivi nei servizi      n°          32 
• ore impegnate        n°     2.213 
• km percorsi per servizi e altre necessità    n°   2 7.230 
L’Associazione sente il bisogno di farsi conoscere per unirsi alle tante voci di sensibilizzazione e per 
invitare tutti coloro che sono disposti a donare un po’ del loro tempo a farsi avanti e provare, senza essere 
indecisi o timorosi, magari a causa di pregiudizi o idee non corrette su questo tipo di impegno sociale. 
Grazie per la tua attenzione. 
        i volontari dell’Associazione 
       FILO D’ARGENTO “TERESA MANFIOLETTI” 
 
 

                
 
 
 

 


