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■ Ogni anno, attraverso i propri bandi, il
Csv di Vicenza mette a disposizione delle
366 organizzazioni di volontariato provin-
ciali importanti risorse. Grazie al sostegno
delle fondazioni bancarie Cassa di rispar-
mio di Verona, Vicenza Belluno e Ancona,
Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, Cas-
sa di Risparmio di Venezia, Cassamarca,
Monte di Pietà di Vicenza e Banca del Mon-
te di Rovigo, il fondo messo a disposizione
per quest’anno è di 1 milione e 32 mila eu-
ro. Si tratta di un importo ri-
levante, che consente di so-
stenere le azioni solidali del
volontariato vicentino iscrit-
to al registro regionale. I nu-
merosi progetti pervenuti so-
no concreta espressione di
una realtà vitale e variegata,
della quale vogliamo parlarvi
attraverso la testimonianza
di alcune associazioni. Ciò
che le accomuna è l’insosti-
tuibile presenza silenziosa, che si fa dono
per assicurare una migliore qualità della vi-
ta a tutti.
«Anche per il 2011, anno europeo del vo-
lontariato – sottolinea la presidente Maria
Rita Dal Molin – si è inteso sottolineare che
il ruolo delle organizzazioni di volontariato
non deve essere quello di sostituirsi alle isti-
tuzioni, né quello di sviluppare progetti che
non siano riconducibili all’associazione pro-
ponente, anche se sviluppati in collabora-
zione con altri soggetti senza scopo di lucro.
Come Csv di Vicenza intendiamo tutelare le
organizzazioni nel loro agire, accompagnan-
dole a una gestione attenta e responsabile

delle risorse messe a disposizione dalle fon-
dazioni bancarie. Per valorizzare il loro im-
pegno poi, grazie anche ai mezzi di comuni-
cazione, cerchiamo di rendere visibili tutte
le “Azioni solidali”, che avremo modo di co-
noscere da vicino in occasione della manife-
stazione annuale programmata per il 31 set-
tembre, 1 e 2 ottobre, nata proprio per dare
a tutti la possibilità di incontrare le associa-
zioni e di ascoltare il loro impegno. La testi-
monianza diretta, infatti, promuove il vo-

lontariato e nello stesso tem-
po ci insegna a condividere il
valore dell’appartenenza».
Lasciamo ora la parola ai vo-
lontari: ci permetteranno di
conoscere alcune linee di in-
tervento del Bando 2011, at-
traverso il quale sono state
appoggiate anche realtà che
hanno ottenuto un contribu-
to direttamente dalla fonda-
zione bancaria Cassa di ri-

sparmio di Verona, Vicenza, Belluno e An-
cona. Grazie al contributo integrativo del
Csv di Vicenza, nonché alla quota parte a
carico della stessa associazione, queste or-
ganizzazioni hanno potuto raggiungere il lo-
ro obiettivo, dotandosi di un mezzo idoneo
per il trasporto di persone con disabilità.
«Mettere insieme le risorse – afferma la pre-
sidente del Csv di Vicenza – è quanto sta
più a cuore a tutto il consiglio direttivo, per-
ché solo facendo rete e promuovendo al-
leanze tra istituzioni si possono trovare del-
le risposte e si può fare la differenza, anche
in tempi di ristrettezze economiche».
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◆ Sogit Fara Offrire un
ambulatorio attrezzato per
rispondere alle emergenze in
località turistiche: questo il
progetto della Sogit di Fara
Vicentino. «Oltre a svolgere i
suoi normali incarichi, dal 4
luglio al 28 agosto
l’associazione garantisce la
presenza di un ambulatorio
infermieristico a Tonezza,
operativo per abitanti e
villeggianti – spiega il
presidente Claudio Gusella –
Durante il periodo delle vacanze
si passa da circa 600 a 10 mila
abitanti: come già in passato,
quindi, è stato deciso di
garantire un presidio per la
sicurezza di tutti. Il progetto,
nato dalla collaborazione con
l’Ulss 4 Alto Vicentino e la
comunità montana di Tonezza,
con il passare del tempo ha
visto le richieste farsi sempre
più specifiche. Per un servizio
sempre migliore, quest’anno si è
scelto di prevedere
nell’ambulatorio anche la
presenza di un infermiere
professionale»

◆ Volontari protezione
civile Valdastico - gruppo
Dueville «I bandi del Csv sono
fondamentali per le
associazioni, perché ci
permettono di concretizzare il
nostro impegno nel territorio –
spiega la presidente Maria
Luigia Rigon – Quest’anno il
nostro progetto è quello di
acquistare una motopompa per
risolvere situazioni di
allagamento in edifici analoghe
a quelle che ci siamo trovati a
fronteggiare a novembre 2010
durante l’alluvione. Le pompe
che al momento abbiamo a
disposizione, infatti, sono
troppo piccole, mentre quelle
utilizzate dai vigili del fuoco
vengono attivate solo per le
situazioni più impegnative.
Quando c’è stata l’alluvione
siamo stati chiamati dalle

famiglie in piena notte: l’argine
aveva rotto in due punti a
Dueville e numerosi edifici sono
stati allagati. Purtroppo il mezzo
che avevamo acquistato sempre
grazie al bandi del Csv dell’anno
precedente non è arrivato in
tempo. Ringraziamo il Csv per
questa possibilità e per tutti i
servizi che ci offre». 

◆ Centro aiuto alla vita di
Thiene «Il Cav di Thiene ha
partecipato al Bando 2011 con
due diversi progetti – spiega il
presidente Giuliano
Chiomento – il più importante è
quello presentato attraverso il
Gruppo blu per il sostegno delle
madri in condizioni di difficoltà
economica. Poiché la gran parte
delle risorse di cui il Cav dispone
è costituita da donazioni e
offerte raccolte, il sostegno del
Csv è per noi molto importante.
D’altra parte l’aiuto che ci viene
dal Csv non è solo economico:
per noi è fondamentale anche
l’appoggio, la formazione e la
consulenza in ambito
burocratico e amministrativo.
Mettendo insieme le risorse che
provengono dalla “Giornata
delle primule”, da altri Cav
italiani, dai privati, dal comune
e naturalmente dai bandi del
Csv, il centro di Thiene riesce ad
aiutare le future mamme e le
madri che vivono situazioni di
disagio. Nel 2010 sono state 168
le donne assistite dal CAV di
Thiene, tra gestanti e neo-
mamme». 

◆ Donatori di sangue cav.
Piero Trevisan «Come
Donatori di sangue cav. Piero
Trevisan partecipiamo ai bandi
del Csv per il secondo anno
consecutivo – spiega la
presidente Monica Tamburini –
Il progetto di quest’anno è
semplice, ma molto importante:
si tratta di dotare l’associazione
di un sito internet, uno
strumento necessario al giorno

d’oggi per lavorare sulla nostra
immagine nel territorio. Lo
scopo fondamentale è quello di
far conoscere la nostra realtà,
arrivando anche ai giovani; già
l’anno scorso, infatti, ci siamo
impegnati in questa direzione
dotandoci di una pagina
Facebook. Attraverso un sito
internet sarà possibile sia
diffondere le informazioni utili
verso l’esterno, anche
organizzando una newsletter,
sia migliorare la comunicazione
interna, rendendo molto più
veloci e meno onerosi 
in termini di tempo e fatica i
contatti con i 740 soci donatori». 

◆ Pubblica assistenza
volontaria Lonigo soccorso
«Grazie al Csv e alle
articolazioni dei Bandi 2011,
Lonigo soccorso può continuare
nel progetto iniziato cinque
anni fa, ovvero la formazione
dei volontari del soccorso –
spiega il presidente Giampietro
Rondinella – Ad oggi sono stati
qualificati 325 volontari in corsi
di primo soccorso, base e
avanzato. Oltre
all’addestramento pratico,
vanno fornite ai volontari (65
operativi e 43 simpatizzanti) 
in servizio le divise del soccorso
a norma. 
Il progetto relativo ai veicoli di
soccorso e di trasporto disabili,
invece, integra i forti costi di
gestione delle ambulanze e
delle relative attrezzature.
Importante è anche elaborare
un sistema di comunicazione
radio efficiente, in grado di
garantire la continuità delle
comunicazioni nei casi di
emergenza. Non sono meno
importanti, infine, le
attrezzature d’ufficio come pc,
stampanti, monitor,
fotocopiatrice, necessarie per il
lavoro dell’associazione. 
Tutto questo è stato realizzato
grazie ai progetti promossi dal
Csv di Vicenza».
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C’è tempo fino a ottobre
per presentare progetti
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GRUPPO ROSSO
231.648,82 euro per 58 progetti

◆ Linee di intervento “Attrezzatura, macchinari
e supporto integrativo per mezzi”: 208.263,22
euro per 51 progetti

A.I.S. - Ass It. Soccorritori Sez. Agno Chiampo
(4.192,70 euro), A.I.S. - Ass. It. Soccorritori Sez.
Bassano (4.904,40), A.I.S. - Ass. It. Soccorritori
Sez. Montecchio Maggiore (1.562), A.N.A. - Sez.
di Valdagno (5.200), A.N.A. - sez. di Vicenza
(5.200), A.N.C Nucleo Volontariato e Protezione
Civile 182° Schio (5.200), A.N.C. Nucleo Volontari
e Protez Civile Monte Grappa (3.476), A.N.C.
Nucleo Volontari E Protezione Civile Barbarano
(2.597), A.N.P.A.N.A. Ass. Naz. Protezione
Animali, Natura E Ambiente – Sez. di Bassano
(5.200), Casa a Colori (5.200), Colceresa Volontari
di Prot. Civile Ambient Molvena (4.034,50),
Comitato A.N.D.O.S. Alto Vicentino (7.500),
Comitato Vol. Protezione Civile Montecchio
Maggiore (5.200), Comitato Volontario Protez.
Civile “El Castelo” (1.964,16), Comitato
Volontario Protez.Civile Valle dell’Agno (5.200),
Comitato Volontario Protezione Civile
Montebello Zermeghedo (5.200), Coordinamento
Associazioni Volont. Prot. Civile prov. di Vicenza
(5.200), Coordinamento Brenta Monte Grappa
Romano D’Ezzelino (5.200), Coordinamento
provinciale Anteas (5.200), Energia e Sorrisi
(5.200), Gruppo Cinofilo da Soccorso “L’Argine”
(2.095,20), Gruppo di Protezione Civile “Clipeus”
(1.697,60), Gruppo Sportivo Non Vedenti Vicenza
Onlus (5.200), Gruppo Valdastico Volont. Prot.
Civile Dueville (5.200), Gruppo Volont. Prot.
Civile Malo - P.C.M. (5.200), Gruppo Volontari
Colli Berici Prot. Civ. Longare (5.200), Gruppo
Volontari Prot. Civile A.I.B. Recoaro Terme
(5.200), Linfa Ass. contro il Cancro (4.322,20),
Marano Solidarietà Onlus (545,76), Naz.
Carabinieri Nucleo 99 Volontari Prot. Civile di
Bassano (5.200), Naz. Carabinieri Nucleo Volont.
e Prot Civile di Noventa (1.120), Nazionale
Carabinieri Nucleo Protez. Civile sez. di
Marostica (5.200), Orsa Maggiore (3.920),
Protezione Civile Breganze (2.101,37), Protezione
Civile Misquilese (5.200), Protezione Civile
Volont. Antinc. Boschivi sez. Solagna (5.200),
Protezione Ambientale e Civ. Squadra Val
Leogra - Timonchio (3.438,43), Pubblica
Assistenza Volontaria Lonigo Soccorso (2.991),
S.O.G.I.T Socc. Ordine San Giovanni Italia Alto
Vicentino (5.200), Soccorso Dell’ordine Di San
Giovanni S.OG.I.T. di Agno Chiampo (5.200),
Soccorso Dell’ordine San Giovanni Italia
S.O.G.I.T. sez Brendola (2.873,28), Solare (2.500),
Squadra Antinc. Boschivi Prot. Civ. Valstagna
(2.025,60), Squadra Volontari Antincendi
Boschivi Pove Del Grappa (5.200), Unità Cinofile
da Soccorso Balto (4.625,42), V.C.P.C. “I Falki”
Volontari Cinofili Protezione Civile (1.007),
Volont. Prot. Civile Prev. Incendi Boschivi Asiago
(5.200), Volontari di Protezione Civile e Amb.le
La Rocca - Gruppo Calvene (537,60), Volontari
Protezione Civile di Nove (4.992), Volontari
Squadra Antinc. Boschivi San Nazario (2.040),
Volontariato Protezione Civile di Salcedo (5.200).

◆ Linea di intervento “Estero”: 23.385,60 euro 
per 7 progetti 

Centro Missionario Fr. Vittorio Faccin (3.500
euro), Famiglie Insieme (3.500), Fileo Onlus,
(2.385,60) GIEMME Onlus (3.500), Gruppo
Famiglia con Amore Senza Frontiere (3.500),
Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio
Centrale Di Vicenza (3.500), Solidarietà Umana
(3.500).

GRUPPO VERDE
linea di intervento “Attrezzatura informatica 
e d’ufficio”: 68.958,39 euro per 78 progetti

A.C.A.T. Bassano - Asiago (1.005,60 euro),
A.C.A.T. Ovest Vicentino (727,20), A.C.A.T. Valori
Nuovi – Thiene (1.001,47), A.D.A.O. Associazione
Disturbi Alimentari e Obesità (1.145,09),
A.Fa.D.O.C. Onlus (814,08), A.Gen.Do.

Associazione Genitori Down (1.200), A.I.D.O.
Creazzo (919,04), A.I.D.O. Romano D’ezzelino
(796,80), A.I.S. - Ass. It. Soccorritori sez. Bassano
(640,27), A.N.A. - sez. di Valdagno (816), A.N.A. -
sez. di Vicenza (958,40), A.N.C Nucleo
Volontariato e Protezione Civile 182° Schio
(1.192,32), A.N.C. Nucleo Volontari e Protez.
Civile Monte Grappa (1.192,32), A.N.C. Nucleo
Volontari e Protezione Civile Barbarano (140),
A.N.C.I.S. Aureliano (976,22), A.N.F.F.A.S. Onlus –
Sez. di Bassano Del Grappa (914,40), A.N.F.F.A.S.
Onlus – sez. di Schio (1197,60), A.N.G.S.A.- Ass.
Naz. Genitori Soggetti Autistici Sez. Veneto
(862,16), A.N.P.A.N.A. Ass. Naz. Protezione
Animali, Natura e Ambiente – sez. di Bassano
(1.041,36), A.R.S. Amici Della Radio Sarcedo
(172,80), A.R.S.A.S. Ass per Il Recupero e La
Salvaguardia Degli Archivi Storici (1.088),
A.V.A.S. - Ass. Volontari Assistenza Sociale
(1.086,62), A.V.I.S. Comunale di Altopiano
Asiago (993,71), A.V.I.S. Comunale di
Castelgomberto – Trissino (861,50), A.V.I.S.
Comunale di Vicenza (1.001,60), A.V.I.S.B.
Associazione Veneta per l’Idrocefalo e la Spina
Bifida (184), Artemide (695,04), Assogevi Onlus
(460), Calimero Non Esiste (861,38), Casa di
Pronta Accoglienza Sichem (977,92), Centro
Aiuto Alla Vita MPV Onlus - Arzignano
(1.136,64), Centro Aiuto Alla Vita - Thiene
(230,40), Centro Aiuto Alla Vita - Vicenza
(1.063,68), Circolo Auser Volontariato “Thiene”
(1.377,60), Colceresa Volontari di Prot. Civile
Ambient. Molvena (984,96), Comitato di Creazzo
Prog. Cernobyl di Legambiente (1.096,48),
Comitato Vol. Protezione Civile Montecchio
Maggiore (1.127,08), Comitato Volontario
Protez. Civile “El Castelo” (650,88), Comitato
Volontario Protezione Civile Montebello
Zermeghedo (889,60), Coordinamento Brenta
Monte Grappa Romano D’Ezzelino (886,40),
Coordinamento Provinciale Anteas (975,36),
Curare a Casa (270), Diabetici dell’Area Berica –
A.D.A.B. (570), Donna Chiama Donna (808,80),
Dottor Clown Vicenza (774,72), Eldy
Associazione (876,80), Energia e Sorrisi (1.200),
F.I.D.A.S. - Gruppo Regionale (1.200), F.I.D.A.S.
Vicenza (1.200), Gruppo Cinofilo da Soccorso
“L’Argine” (613,60), Gruppo Valdastico Volont.
Prot. Civile Dueville (897,60), Gruppo Volontari
Colli Berici Prot. Civ. Longare (811,01), Gruppo
Volontari Prot. Civile A.I.B. Recoaro Terme
(1.190,40), Gruppo Vulcano (1.082,88), H81
Insieme Vicenza (1.197,31), I Can Associazione
(1.041,28), I.L.A.E.V. Intervello Libero Associaz.
Epilessia Veneto (706,24), Insieme Per Voi
(761,28), Integrazione Onlus (679,70), La
Famiglia (1.178,40), La Mimosa Anteas (600),
Linfa Ass. contro Il Cancro (958,08), Naz.
Carabinieri Nucleo Volont. e Prot. Civile Di
Noventa (680), Nazionale Carabinieri Nucleo
Protez. Civile sez. di Marostica (813,60), Nova
Arca (860,16), Pro Senectute (947,45), Progetto
Giulia Associazione (912,80), Protezione Civile di
Caltrano (924,00), Pubblica Assistenza Volontaria
Lonigo Soccorso (1.059,84), S.O.G.I.T Socc.
Ordine San Giovanni Italia Alto Vicentino
(1.100,82), Silicon Klaun (1.100,78), Solidarietà e
Speranza (664,90), Squadra Antinc. Boschivi Prot.
Civ. Valstagna (558,40), Un.A.V.Vi - Unione
Associazioni Volontariato Vicentino (1.035,26),
Vicenza Tutor Onlus (1.103,42), Volont. Prot.
Civile Prev. Incendi Boschivi Asiago (1.136,64),
Volontari Assistenza Anziani (406,24),
Volontariato Alzheimer Onlus (694).

GRUPPO BLU (seconda tranche) 
29.584 euro per 11 progetti

Artemide (3.144 euro), Centro Aiuto Alla Vita -
Thiene (3.200), Comitato di Creazzo Prog.
Cernobyl di Legambiente (3.200), Dei Due Terzi
(2.496), Di.A.Psi.Gra. A Difesa Ammalati Psichici
(3.200), Donatori di sangue Cav. Pietro Trevisan
(1.000), F.I.D.A.S. Vicenza (3.200), Genitori de “La
Nostra Famiglia” sezione di Vicenza (3.200),
Gruppo Volontari Ospedalieri San Vincenzo
(1.296), Pubblica Assistenza Volontaria Lonigo
Soccorso (3.200), S.O.G.I.T Socc.Ordine San
Giovanni Italia Alto Vicentino (2.448).

I
l consiglio direttivo del Csv di
Vicenza, riunitosi il 23 luglio, ha
deliberato l’erogazione di contributi
per un ammontare di 330.191,21

euro. Sono i contributi legati al Bando
2011 gruppo rosso linee d’intervento
“Attrezzatura, macchinari e supporto
integrativo per mezzi” ed “Estero”,
gruppo verde linea di intervento
“Attrezzatura informatica e d’ufficio” e
gruppo blu linee di intervento
“Formazione”, “Eventi e pubblicazione” e
“Operatività e creatività”. Tutti i progetti
sono stati esaminati dalla commissione
bandi e progetti. Ecco il totale dei
progetti finanziati per ogni gruppo 
e per linea di intervento.

Parlano le associazioni


