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Bando 2011: a fine mese la prima 
tranche di contributi

Èormai di prossima pubblicazione 
la prima trance di contributi che 

il Consiglio Direttivo del 23 luglio 
c.a. assegnerà alle associazioni per 
i progetti legati ai tre diversi gruppi 
(rosso, verde e blu) del Bando 2011. 
Ogni anno infatti, attraverso i pro-
pri bandi, il Centro di Servizio per 
il Volontariato di Vicenza mette a 
disposizione delle 366 associazioni 
provinciali (OdV) importanti risorse. 
Grazie al sostegno delle Fondazioni 
Bancarie Cassa di Risparmio di Ve-
rona, Vicenza Belluno e Ancona, Cas-
sa di Risparmio di Padova e Rovigo, 
Cassa di Risparmio di Venezia, Cas-
samarca, Monte di Pietà di Vicenza e 
Banca del Monte di Rovigo, il fondo 
messo a disposizione per quest’anno 
è di 1.032.000,00 di Euro. Si tratta di 
un importo rilevante, che consente di 
sostenere le azioni solidali del nostro 
volontariato vicentino regolarmente 
iscritto al registro regionale. I nume-
rosi progetti pervenuti sono concreta 
espressione di una realtà vitale e va-
riegata, della quale vogliamo parlarvi 
attraverso la viva testimonianza di 
alcune associazioni. Ogni progetto 
che i loro rappresentanti ci descrivo-
no rappresenta una nuova idea che 
l’associazione intende realizzare nel 
territorio, attraverso le modalità che 
più le sono consone. Ciò che li acco-
muna tutti, comunque, è l’insostitui-
bile presenza silenziosa che si fa dono 
per assicurare una migliore qualità 
della vita a tutti.
“Anche per il 2011, Anno Europeo 

del Volontariato – sottolinea la Pre-
sidente Maria Rita Dal Molin - si è 

inteso sottolineare che il ruolo delle 

OdV non deve essere quello di so-

stituirsi alle Istituzioni, né quello di 

sviluppare progetti che non siano 

riconducibili all’Associazione propo-

nente, anche se sviluppati in collabo-

razione con altri soggetti senza sco-

po di lucro. Come Centro di Servizio 

per il Volontariato della provincia di 

Vicenza  intendiamo tutelare le or-

ganizzazioni nel loro agire, accom-

pagnandole a una gestione attenta 

e responsabile delle risorse messe a 

disposizione dalle Fondazioni Ban-

carie. Per valorizzare il loro impe-

gno poi, grazie anche ai mezzi di 

comunicazione, cerchiamo di ren-

dere visibili tutte le “Azioni Solidali”, 

che avremo modo di conoscere da 

vicino in occasione della manifesta-

zione annuale programmata per il 

31 settembre, 1 e 2 ottobre 2011, nata 

proprio per dare a tutti la possibili-

tà di incontrare le associazioni e di 

ascoltare il loro impegno. La testi-

monianza diretta, infatti, promuove 

il volontariato e nello stesso tempo 

ci insegna a condividere  il valore 

dell’appartenenza.”
Lasciamo ora la parola ai volontari: 
ci permetteranno di conoscere al-
cune linee di intervento del Bando 
2011, attraverso il quale sono state 
appoggiate anche realtà che hanno 
ottenuto un contributo direttamen-
te dalla Fondazione bancaria Cassa 
di Risparmio di Verona, Vicenza, 
Belluno e Ancona. Grazie al contri-
buto integrativo del CSV di Vicenza, 
nonché alla quota parte a carico della 
stessa associazione, queste organiz-
zazioni hanno potuto raggiungere il 
loro obiettivo, dotandosi di un mezzo 
idoneo per il trasporto di persone con 
disabilità. “Mettere insieme le risor-
se” afferma la Presidente del CSV di 
Vicenza “è quanto sta più a cuore a 

tutto il Consiglio Direttivo, perché 

solo facendo rete e promuovendo 

alleanze tra istituzioni si possono 

trovare delle risposte e si può fare la 

differenza, anche in tempi di ristret-

tezze economiche”.

Il Presidente della SOGIT di Fara 

Vicentino espone il progetto 

dell’Associazione: offrire un ambula-

torio attrezzato per rispondere alle 

emergenze in località turistiche, così 

da valorizzare le potenzialità del no-

stro territorio e mettere in sicurezza i 

cittadini che vi soggiornano. Si tratta 

sicuramente di un interessante esem-

pio di rete tra istituzione pubblica e 

volontariato, un valido esempio di 

buone prassi da fa conoscere.

“Oltre a svolgere i suoi normali in-
carichi, dal 4 luglio al 28 agosto 

l’Associazione garantisce la pre-
senza di un ambulatorio infermie-
ristico a Tonezza, operativo sia per 
gli abitanti che per i villeggianti 
della zona. Bisogna pensare, infat-
ti, che la popolazione di quest’area 
durante il periodo delle vacanze 
passa da circa 600 a 10.000 abi-
tanti: come già in passato, quindi, 
è stato deciso di garantire un pre-
sidio per la sicurezza di tutte que-
ste persone. Il progetto, nato dalla 
collaborazione con l’ULSS 4 “Alto 
Vicentino” e la Comunità Montana 

di Tonezza, con il passare del tem-
po ha visto le richieste farsi sem-
pre più specifiche. Per accordare 
ai cittadini un servizio sempre mi-
gliore, quindi, quest’anno si è scel-
to di prevedere nell’ambulatorio 
anche la presenza di un infermiere 
professionale. Oltre al contributo 
dell’ULSS 4 “Alto Vicentino”, per 
riuscire a realizzare questo pro-
getto era necessario trovare altre 
risorse: da qui la scelta di parteci-
pare al Bando 2011 – Gruppo Blu 
“Operatività e creatività”.

SOGIT FARA: Risponde il Presidente Claudio Gusella 

La Presidente ci parla di un pro-

getto la cui utilità appare es-

sere evidente dopo l’alluvione che 

ha colpito il territorio della nostra 

provincia nel novembre dello scor-

so anno. Si tratta dell’acquisto di 

una motopompa da utilizzare in 

caso di allagamenti, necessaria a 

fronteggiare le situazioni a rischio 

idraulico. Dopo quanto è stato vis-

suto, infatti, una delle priorità del 

bando non poteva che riguardare 

gli interventi di tutela e ripristino 

dei beni danneggiati dall’alluvione.

“I Bandi del CSV sono davvero 
fondamentali per le Associazio-
ni, perché ci permettono di con-
cretizzare il nostro impegno nel 
territorio. Quest’anno il nostro 
progetto è quello di acquistare 
una motopompa per risolvere si-

tuazioni di allagamento in edifici 
come scuole, condomini, case di 
riposo… analoghe a quelle che ci 
siamo trovati a fronteggiare a no-
vembre 2010 durante l’alluvione. 
Le pompe che al momento abbia-
mo a disposizione, infatti, sono 
troppo piccole, mentre quelle uti-
lizzate dai vigili del fuoco vengono 
attivate solo per le situazioni più 
impegnative. L’acquisto di questo 
mezzo, quindi, si rivela fondamen-
tale. Quando c’è stata l’alluvione 
siamo stati chiamati dalle fami-
glie in piena notte, alle 3, prima 
ancora dell’orario di reperibilità 
comunale: l’argine aveva rotto in 
due punti a Dueville, e numerosi 
edifici sono stati allagati. Purtrop-
po il mezzo che avevamo acquista-
to sempre grazie al bandi del CSV 

dell’anno precedente non è arriva-
to in tempo: si tratta di un modulo 
anti-incendio che permette di tra-
sportare sia l’acqua potabile, sia 
quella necessaria a ripulire le zone 
allagate dalla fanghiglia che rima-
ne anche dopo il prosciugamen-
to. L’impegno è stato grande e ha 
coinvolto anche volontari di altre 
provincie; siamo riusciti a far tut-
to con i mezzi a disposizione, ma 
ora speriamo di riuscire a dotarci 
anche di ciò che ci manca, per riu-
scire a garantire un servizio sem-
pre più adeguato. Ringraziamo 
molto il CSV per questa possibilità 
e per tutti i servizi che ci offre, dal-
la formazione alla consulenza, alla 
diffusione delle notizie attraverso 
la newsletter settimanale: per noi 
sono davvero molto importanti”.

VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VALDASTICO – GRUPPO DUEVILLE: 
Risponde la Presidente Maria Luigia Rigon

La Presidente espone un progetto 

nato per tenere l’Associazione al 

passo con i tempi: dotarsi di un sito 

web, infatti, al giorno d’oggi è fon-

damentale sia per facilitare i contat-

ti e la comunicazione tra volontari 

e con i potenziali interessati, sia per 

avvicinare i giovani e diffondere tra 

le nuove generazioni la cultura della 

donazione.

“Come Donatori di Sangue – 
Cav. P. Trevisan partecipiamo 
ai bandi del CSV per il secondo 
anno consecutivo. Il progetto 
di quest’anno è semplice, ma 

molto importante: si stratta di 
dotare l’Associazione di un sito 
internet, uno strumento neces-
sario al giorno d’oggi per lavo-
rare sulla nostra immagine nel 
territorio. Lo scopo fondamen-
tale 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. Attraver-
so un sito internet sarà possibi-
le sia diffondere le informazioni 
utili verso l’esterno, anche or-

ganizzando una newsletter, sia 
migliorare la comunicazione 
interna, rendendo molto più ve-
loci e meno onerose in termini 
di tempo e fatica i contatti con i 
740 soci donatori. Basti pensare 
che fino a questo momento han-
no svolto questo incarico i re-
sponsabili di zona, spesso por-
tando a mano le lettere casa per 
casa. Soprattutto, attraverso il 
web sarà possibile divulgare il 
nostro messaggio, promuovere 
i nostri valori e la cultura della 
donazione”.

DONATORI DI SANGUE CAV. PIERO TREVISAN: 
Risponde la Presidente Monica Tamburini 


