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Allegato n. 2 

Elenco delle associazioni di volontariato operanti nel comune di 
Ponte nelle Alpi 

Schola Cantorum S. Maria di Cadola  
ANMI Ass. Naz. Marinai d'Italia  
AISM Ass. Italiana Sclerosi Multipla  
Ass. Amici della Musica  
Coro "Monte Dolada" 
Gruppo "Insieme si può" Polpet  
Gruppo "Insieme si può" Quantin  
Gruppo "Tutte le età" 
Gruppo parrocchia Quantin  
AUSER 
Ass. Arcieri 
Ass. Pro Loco 
Gruppo Giovani Parrocchia Col di 
Cugnan 
Gruppo parrocchiale Col di Cugnan  
Gruppo parrocchiale Cadola  
Gruppo parrocchiale Polpet - Ponte 
nelle Alpi 
Riserva Alpina di Caccia  
Gruppo Folkloristico Oltrerai  
A.C. Belluno Pontalpi 
Gruppo Missionario Cadola  
Scout d'Europa 
Ass. Pescatori Sportivi 
Calcio Soccher 
Soc. Bocciofila Nuova Erto  
U.S. San Lorenzo Losego  
G.S. Quantin 
Sci Club Ponte nelle Alpi  
TSN Tiro a segno nazionale 
GIP Gruppo Iniziative Paesane di 
Casan 
ABVS Sez. Ponte nelle Alpi  
Soc. Bocciofila Dolada 
Gruppo A.M.A. Arcobaleno  
Coro Vedoia Polpet 
Comitato Frazionale Losego 

Comitato Frazionale Reveane  
Comitato Frazionale Cugnan  
Comitato Frazionale Paiane  
Comitato Frazionale Lastreghe  
Comitato Frazionale Roncan 
Comitato Frazionale Lizzona La Secca  
Comitato Frazionale Col di Cugnan  
Comitato Frazionale Quantin  
Comitato Frazionale Pian di Vedoia  
Comitato Frazionale Ponte nelle Alpi  
Comitato Frazionale Polpet  
Comitato Frazionale Soccher  
Com. Fraz. Cadola Canevoi Piaia 
Criol 
"La vecia lateria" Vich 
Comitato Frazionale Arsiè  
Comitato Frazionale Casan  
Ass. "Accanto all'anziano e..."  
GAS Gruppo Animatori Soccher  
ABVS Sez.Col di Cugnan  
CCRA Arsiè 
Fon Meio che Podon Polpet  
Circolo Tennis Polpet 
Belle Storie 
ANA Ass. Naz. Alpini 
GS Due Ruote Sport 
Club Alcolisti in trattamento  
Ass. Francesco Cucchini  
Ass. "PONTART" 
Nuova Alpes 
A.C. Ponte nelle Alpi 
Gruppo 90 Polpet 
Circolo ASTRA 
G.S. Piaia 
Circolo "Il Burcio" Roncan  
UISP 
Fam. ex Emigranti Ponte nelle Alpi 
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Allegato n. 7 

Commenti di donne alla fine del questionario 
Risposte alla domanda: “Vuole aggiungere qualcosa?” 

001-non ho fiducia in me. Ho sempre paura di sbagliare. 
(40-49 anni, non ha subito violenza) 

012- l'unica cosa che potrei aggiungere è che chi subisce qualsiasi tipo di violenza 
riesca a parlare con qualcuno (familiari/parroci/o altro) e speriamo che questo serva. 
(40-49 anni, non ha subito violenza) 

014- l'iniziativa è molto molto buona 
(40-49 anni, non ha subito violenza) 

018- vorrei solo dire che, se anche questo questionario è anonimo, chi avesse subito 
un qualsiasi tipo di violenza, sicuramente non risponderebbe con sincerità. 
(30-39 anni, insulti nell'ultimo anno) 

022- non avendo, per mia fortuna, subito mai violenze e quindi non essendo mai 
entrata in questa triste esperienza, non so cosa dire. E' certamente terribile, e 
bisognerebbe senz'altro poter parlarne con qualcuno. Ma chi? Quale sarà la persona 
che saprà ascoltare e dare buoni consigli? 
(50-59 anni, non ha subito violenza) 

37- grazie a voi! 
(50-59 anni, non ha subito violenza) 

38- credo sia giusto sensibilizzare le persone (entrambi i sessi) a questo grande 
problema delle violenze affinché si facciano passi avanti per porne fine 
(20-29 anni, insulti, v. psicologica nell'ultimo anno) 

040- spesso la violenza psicologica fa più male di quella fisica Xchè "corrode" la 
mente della persona che ne è vittima. L'anno scorso (2000) X questo motivo ho 
pensato svariate volte al suicidio e tutt'ora sono in cura da una psicologa. 
(30-39 anni, v. sessuale, insulti, v. psicologica nell'ultimo anno. V. sessuale, e 
molestie nel passato) 

047- vorrei che ci insegnassero a difendere i nostri figli da pedofili o persone che 
potrebbero molestarli o condurli in strade pericolose. Grazie. 
(40-49 anni, v. fisica, molestie, v. psicologica nel passato) 

053- ricerca utile per le donne di tutte le età. Violenze da non dimenticare e di cui 
bisogna parlare 
(60-69anni, v. fisica, sessuale nel passato) 
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55- desidero precisare che lo scopo di una lunga terapia e cura deve avere come fine 
una programmazione del reinserimento della donna seviziata in mansioni lavorative 
conformi alle nuove esigenze di vita 
(40-49 anni, v. fisica, minacce nell'ultimo anno. V. fisica, sessuale, molestie, v. 
psicologica nel passato) 

56- il mio attuale marito mi ha fatto capire che ero nella morsa di questa zia la quale 
mi comandava tutto – e tutto era dovere perché lei mi aveva in parte cresciuta. Ora 
lei è ostile nei miei confronti e odia mio marito facendolo colpevole di cose sottratte 
e dispetti (la cosa mi fa soffrire!) 
(40-49 anni, insulti nell'ultimo anno. V. fisica, psicologica nel passato) 

060- sarebbe utile che i medici fossero più sensibili verso i problemi psicologici delle 
donne. Forse ci vorrebbero più donne-medico? Anche il problema della menopausa 
non è da poco. Grazie per l'attenzione. 
(50-59 anni, insulti, v. psicologica nell'ultimo anno. V. fisica, sessuale, molestie e v. 
psicologica nel passato) 

071- Il mio stato depressivo è legato al stato di salute 
(50-59 anni, non ha subito violenza) 

072- Congratularmi con voi per questa iniziativa 
(30-39 anni, non ha subito violenza) 

083- Credo che la salute fisica- emotiva e psichica sia frutto di impegno e che molto 
dipenda dalla propria visione della vita. Io sono stata fortunata anche perché ho 
sempre cercato di analizzare le situazioni 
(40-49 anni, non ha subito violenza) 

088- I miei disturbi attuali sono dovuti alla menopausa 
(50-59 anni, non ha subito violenza) 

097- Ho notato che questo questionario può essere molto utile a capire problematiche 
di noi donne ma purtroppo alcune donne non ritengono opportuno mettere a 
conoscenza il proprio stato di sottomissione 
(40-49 anni, non ha subito violenza) 

117- il punto 30 non mi sembra impostato al meglio 
(50-59 anni, minacce, insulti nell'ultimo anno. V. sessuale, molestie nel passato) 

112- nella n.30 in realtà i "SI" corrispondono a degli "abbastanza" sempre in 
positivo. Mi sto già facendo aiutare da uno psicologo 
(30-39 anni, v. fisica, sessuale, molestie nel passato) 

136- ad una mamma che ha una figlia ammalata di ... (una grave malattia) i medici 
dovrebbero dare risposte più sicure, non solo tentativi di cure. 
(50-59 anni, non ha subito violenza) 
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143- L'ultimo mese è stato caratterizzato da eventi tristi e spiacevoli altrimenti la mia 
situazione psicologica attuale sarebbe molto migliore 
(30-39 anni, insulti nell'ultimo, v. fisica, molestie nel passato) 

144- Grazie per avermi dato la possibilità di dire qualcosa 
(20-29 anni, v. fisica, sessuale, minacce, insulti, v. psicologica nell'ultimo anno, v. 
psicologica nel passato) 

147- Queste ricerche sono importanti per la società. Farei volentieri qualcosa, ma ho 
difficoltà a sentire. 
(60-69 anni, non ha subito violenza) 

160- Ringrazio coloro che svolgono questo lavoro che danno le possibilità di aiutare 
l'essere umano (donne) ridandole le possibilità di risentirsi donne sicure e capaci di 
amare la vita, poiché solo Gesù è padrone di essa. Grazie 
(30-39 anni, v. fisica, insulti nell'ultimo) 

163- Ogni giorno la vita ti riserva tanti problemi, bisogna cercare e avere la forza di 
superarli. Io ho messo la mia buona volontà e in qualche modo ne sono uscita 
vincente. 
(60-69 anni, insulti, v. psicologica nell'ultimo anno) 

165- E' molto importante avere un punto di riferimento per noi donne, al di fuori di 
quello che è il nostro ambiente abituale. 
(20-29 anni, v. fisica nell'ultimo anno, e nel passato) 

170- sono soddisfatta e contenta di aver contribuito a questa ricerca  
(60-69 anni, molestie nel passato) 

171- quest'ultimo mese è stato un mese terribile 
(40-49 anni, molestie nel passato) 

175- E' bello che finalmente qualcuno si occupi di questo: ogni sforzo fatto darà più 
forza a chi per ora deve soltanto subire 
(40-49 anni, v. fisica, insulti nell'ultimo anno, v. psicologica nel passato) 

186- ho denunciato alle forze dell'ordine un extracomunitario (serbo-bosniaco) per 
violenza sessuale e la persona è ancora libera, di fare del male ad altre donne. 
(30-39 anni, v. fisica, sessuale, economica nell'ultimo anno, v. fisica nel passato) 

187- Spero di essere stata utile. Grazie. 
(20-29 anni, v. psicologica nell'ultimo anno, molestie nel passato) 

190- Mi sembra che quasi in 50 anni le cose siano cambiate poco e per combattere la 
violenza psicologica, sessuale e la pedofilia la società dovrebbe fare di più e le 
persone responsabili prendersi le loro decisioni a cuore 
(50-59 anni, v. fisica, minacce, insulti, v. economica nell'ultimo anno, v. fisica, 
sessuale, molestie, v. psicologica nel passato) 
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191- Buona iniziativa 
(30-39 anni, v. fisica nell'ultimo anno, v. fisica, sessuale nel passato) 

196- Speriamo questo questionario serva a qualche cosa 
(30-39 anni, v. fisica, insulti, v. psicologica, economica nell'ultimo anno, v. fisica, 
psicologica nel passato) 

198- 1 cosa sola: quando hai bisogno di aiuto, non c'è mai qualcuno che ti dà una 
mano. Grazie 
(40-49 anni, v. fisiche, sessuali nel passato) 

203- fa piacere che il medico si interessi a queste tematiche 
(50-59 anni, insulti nell'ultimo anno) 

217- non è facile essere donna madre, moglie, figlia, lavoratrice, se stessi, nello 
stesso tempo, ovvero nell'arco della giornata cambiare ruolo continuamente! Grazie 
(30-39 anni, v. fisica, insulti nell'ultimo anno) 

220- riesco ad avere fiducia in me stessa ed essere soddisfatta grazie alla yoga 
(20-29 anni, insulti nell'ultimo anno, molestie nel passato) 

221- Si!! Se il questionario compilato da me servisse per trovare giustizia e una 
serenità quotidiana invece del rancore che provo X chi mi ha fatto del male e la 
giustizia stessa 
(40-49 anni, v. fisica, sessuale, molestie, v. psicologica nel passato) 

222- Vorrei che si facesse qualcosa di più per aiutare le famiglie con problemi di 
alcool 
(40-49 anni, insulti nell'ultimo anno, v. fisica, psicologica nel passato) 

248- si, questa è stata una cosa giusta 
(?, non ha subito violenza) 

251- secondo me questo questionario è una cosa giusta per le donne 
(40-49 anni, non ha subito violenza) 

262- E' una bella iniziativa! Speriamo che tutte le donne compilino il questionario. 
Auguri 
(40-49 anni, non ha subito violenza) 

284- mi sento una persona normale, preoccupata per la mia famiglia e i miei due figli 
(40-49 anni, non ha subito violenza) 

285- spero di trovare presto un'altra casa! 
(30-39 anni, v. psicologica) 

296- consiglia un questionario più anonimo sui dati anagrafici per facilitare le 
donne ad aprirsi tranquillamente, senza paura che la si possa identificare 
(50-59 armi, molestie nel passato) 
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306- fate molto bene ad aiutare le donne, io certi problemi non li ho, ma altri si. Sono 
stata contenta di parlare con lei (tradotto dal dialetto) 
(> 69 anni, insulti, minacce, v. psicologica, economica, altre violenze nell'ultimo 
anno. V. fisica, psicologica nel passato) 

315- penso sia un'ottima iniziativa 
(40-49 anni, non ha subito violenza) 

332- Io sono fortunata. Aiutate le persone che vengono maltrattate. Grazie 
(20-29 anni, non ha subito violenza) 

340- grazie alle persone con le quali ho parlato dei miei problemi nel corso della mia 
vita sono riuscita ad abbattere i sensi di colpa che mi rovinavano l'esistenza. Mi 
permetto di dare un consiglio spassionato a tutte le donne: mai chiudersi in se stesse, 
parlare e non avere paura. 
(50-59 anni, molestie, v. psicologica nel passato) 

341- Vorrei più assistenza domestica domiciliare 
(50-59 anni, v. fisica, insultata e psicologica nell'ultimo anno. V. fisica, psicologica 
nel passato) 

345- Il mio più grande problema è vivere sola e non avere dialogo con i parenti 
(fratelli, cognati) perché la famiglia si è disgregata. Anche la società è quello che è 
(troppo egoismo ed io vivo male in questa realtà). Per fortuna ho molti amici e bene 
o male vado avanti. 
(50-59 anni, insulti nell'ultimo anno. V. fisica, sessuale per anni, molestie nel 
passato) 

353- Non ho avuto un infanzia molto bella (divorzio dei genitori)- un adolescenza 
difficile (cambiato nazione)- un primo marito violento che beveva e molto attaccato a 
una madre possessiva- ma dall'85-86 ho iniziato una nuova vita con una persona che 
mi apprezza e che mi ama ho due figli e ho tutti i problemi che ha una famiglia 
normale, ma sto bene e sono tranquilla. Abbastanza. Saluto 
(40-49 anni, insulti, v. psicologica, altre violenze nell'ultimo anno, v. fisica, sessuale, 
molestie, psicologica nel passato) 

352- Mi auguro che l'iniziativa dei medici di base dia una valutazione al quadro 
complessivo dello stato delle donne e da questo ne esca un valido aiuto alle donne 
che ne hanno bisogno che credo siano molte. Grazie 
(50-59 anni, insulti, v. psicologica nell'ultimo anno) 

357- nell'ultimo anno ho molti problemi di salute non specifici che credo siano nati 
da il forte nervosismo provato negli ultimi anni 
(20-29 anni, insulti, v. psicologica, altre violenze "cacciata da casa" nell'ultimo 
anno. V. fisica, sessuale, psicologica, nel passato) 

360- a volte nel posto di lavoro noi donne dobbiamo dare il 150% in più perché gli 
uomini pensino che siamo "quasi" competenti quanto loro 
(20-29 anni, non ha subito violenza) 
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373- è un iniziativa che va bene 
(>69 anni, non ha subito violenza) 
378- sarebbe bene che i medici di base non limitassero il loro operato a prescrivere 
analisi e farmaci ma usassero un po' di tempo per cercare di capire le varie patologie 
del paziente. Grazie 
(60-69 anni, v. psicologica nell'ultimo anno, v. fisica, sessuale, molestie nel passato) 

380- si, aiutare tutte le donne donne perché la donna è ancora abbandonata a se stessa 
ma con molta discrezione altrimenti le conseguenze sono peggiori sempre la donna 
stessa tutto questo sempre pensando ai miei figli grazie molti 
(50-59 anni, v. fisica, minacce, offese, v. economica) 

389- credo che questa iniziativa sia utile alle donne che non hanno il coraggio o la 
possibilità di denunciare le violenze subite 
(30-39 anni, v. psicologica nel passato) 

402- per la domanda n.30 avrei aggiunto la risposta "a volte" 
(30-39 anni, non ha subito violenza) 

412- la trovo una buona iniziativa 
(50-59 anni, non ha subito violenza) 
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