
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO OPERO SILENTE ONLUS – LA STORIA 

 

“L’Associazione di Volontariato Opero Silente” Onlus nasce come “Associazione Volontari Dora Montani 

Regione Veneto” nell’autunno del 2003, a Villafranca di Verona, con circa una decina di soci e un consiglio 

direttivo di 5 membri, tra cui il Presidente, Sig. Attilio Guidorizzi, tuttora in carica con la qualifica di Presidente 

Onorario. 

L’Associazione, riconosciuta come ONLUS, è iscritta al Registro del Volontariato Regione Veneto (n. 

VR0672/2004). 

La sede legale è presso il Centro Diurno “Il Girasole” per disabili gravi in età adulta: inizialmente era in via dei 

Colli 52, mentre da gennaio 2007 è in via Malpighi 2/b, sempre a Villafranca di Verona. 

L’Associazione ha presto esteso il proprio servizio anche ai Centri Diurni di Garda e anche a Boscomantico, 

presso un’azienda agricola sociale. Relativamente alla attività presso Boscomantico questa è stata chiusa nel 

mese di giugno. 

 

Nel tempo i volontari sono aumentati (attualmente sono 161) e sono aumentate anche le tipologie di servizi 

richiesti. 

Così, con verbale di assemblea del 21/02/2009, è stato modificato lo statuto per adeguarlo alla 

deliberazione della giunta regionale n. 2641 del 07-08-2007 (nuove modalità per la gestione del 

registro regionale delle organizzazioni di volontariato e determinazione sezioni. L.R. 30-08-1993, 

40) e per allargare la propria capacità di intervento anche verso soggetti con differenti tipologie 

di disagio sociale. Nell’assemblea straordinaria del 25 novembre 2017 è stato modificato lo statuto, in special 

modo l’art. 2, che riporta testualmente che l’Associazione rispetta il codice etico 

per mantenere valori irrinunciabili quali: lealtà, onestà e trasparenza e nel contempo li esige 

dagli interlocutori. Tale cambiamento, risponde inoltre alle esigenze di trasparenza nella gestione delle risorse 

economiche donate dai benefattori ed è in linea con il progetto "Donare con fiducia" promosso dal CSV a cui 

l'Associazione ha aderito. 

Detto progetto ha portato al conseguimento del marchio “Merita fiducia” (il marchio delle OdV 

che rendono conto), consegnato durante il congresso svoltosi il 05.09.2009 presso il centro Mons. 

Carraro in Lungadige Attiraglio (VR), e, nel 2015, l’associazione ha conseguito il marchio 

“Merita Fiducia Plus” ribadito nel 2017. 

 

In data 28 Giugno 2009, presso la Sala Civica di Castelnuovo del Garda (VR), il presidente Sig. Attilio Guidorizzi 

è stato insignito di Onorificenza Cavalleresca dalla sede nazionale di Verona, del “Diploma di Benemerenza” 

per le attività svolte nell'ambito della disabilità e della Protezione 

Civile di Villafranca di Verona, inoltre gli è stato conferito il premio “DAMA DEL VENTAGLIO 2011”, 

con la seguente motivazione: “instancabile sostenitore del valore del volontariato come testimonianza attiva 

delle problematiche del mondo della disabilità”. 

 

Da aprile 2012 è subentrato un nuovo gestore del Centro Diurno “Il Girasole”: è “A.T.I.” (associazione 

temporanea d’impresa) composta da quattro cooperative, di cui il capo fila è la cooperativa sociale “Filo 

Continuo “ONLUS” di Pescantina di Verona, coop. Piosi di Sommacampagna, coop. San Marco Agire di 

Peschiera del Garda, coop. Solidarietà di Vigasio. 

Si è provveduto alla stesura di nuove convenzioni per: 

_ l’impiego dei volontari nelle attività quotidiane;  

_ servizi di trasporto svolti e per l’uso gratuito dell’80% dell’arredo di proprietà dell’Associazione. 



In accordo con le famiglie, l’Associazione si è impegnata a coprire le spese per mantenere presso il Centro 

Diurno alcuni servizi che sono fondamentali per gli ospiti: la consulenza del neuropsichiatra dott. Alessandro 

Castellani e l’attività di fisioterapia (fino al 31 luglio 2012). 


