
�Durante il concerto dei Nomadi verrà premiata l’azione
solidale più segnalata dai volontari e dalla cittadinanza. Sa-

rà il miglior modo per festeggiare la Giornata internazionale del
volontario del 5 dicembre.
Per questo è necessario che quanti più possibile segnalino, se-
condo le indicazioni presenti www.csi-vicenza.org, un’associa-
zione di volontariato della provincia di Vicenza che, grazie ai
contributi che annualmente vengono erogati grazie alle fonda-
zioni bancarie, abbia svolto un intervento significativo nel terri-
torio a favore della sua comunità di riferimento.

� Il 31 ottobre sono scaduti i termini per presentare
i progetti legati al gruppo blu del Bando 2011. 
A breve potremo perciò pubblicare anche i dati

sull’ultima tranche di contributi relativa agli ultimi 91
progetti pervenuti. La commissione bandi e progetti ha
lavorato alacremente per rispondere a tutte le associa-
zioni che hanno scelto di partecipare al Bando. 

Si tratta di opportunità che, come afferma la presi-
dente Maria Rita Dal Molin, «hanno una ricaduta im-
portante sulla nostra comunità: ogni azione solidale
mira a dare concrete risposte ai bisogni della nostra
gente. Come consiglio direttivo desideriamo diffonde-
re con la massima trasparenza anche questo ulteriore
aggiornamento per ringraziare le fondazioni bancarie
che, con il contributo che annualmente erogano ai Csv
del Veneto, permettono di rendere grande e solidale il
nostro agire, di tradurre in realtà le nostre idee, assicu-
rando la crescita del capitale sociale attraverso azioni
concrete, interventi in rete, concertazione, consultazio-
ne, formazione, diffusione dei valori,
coinvolgendo anche i giovani e la citta-
dinanza tutta, senza escludere nessuno,
avendo a cuore il progetto di vita di
ogni singola persona».

Ecco quindi quanto deliberato il 27
settembre scorso dal consiglio direttivo
in merito all’assegnazione dei contributi
alle singole associazioni. Per il Gruppo
rosso con linea d’intervento la solidarie-
tà sono stati assegnati contributi per un
totale di 122.832,40 euro a 15 nuovi progetti: Amici
del cuore Alto vicentino (8.940 euro), Breganze Soli-
dale (9.680), Calimero non esiste (9.680), Filo d’ar-
gento Auser Vicenza (3.924), Gruppo vulcano (7.800),
Il faro - Comitato vicentino antidroghe (2.600), Insie-
me per voi (9.640), Integrazione onlus (9.564), La ca-

sa sull’albero (8.809), Legambiente Parco Retrone
(9.600), Legambiente volontariato Vicenza (8.800),
Oncologica volontariato Raggio di sole (9.400), Que-
sta città (9.044), Uildm - sezione di Vicenza (9.600),
Unavvi - Unione associa-
zioni volontariato vicen-
tino (5.750).

Per la quinta tranche
del Gruppo blu sono
stati assegnati contributi
per un totale di
32.552,72 euro a 12 nuo-
vi progetti: Aido - Asso-
ciazione italiana donatori organi, sezione provinciale
di Vicenza (3.200 euro), Aitsam – sezione di Schio
(2.800), Anpana - Associazione nazionale protezione
animali, natura e ambiente - sezione di Bassano
(2.464), Centro aiuto alla vita - Schio (3.200), Circolo
arcobaleno (2.500), Comitato volontariato protezione

vivile Montecchio Maggiore (2.960),
Gruppo dell’amicizia (2.456), Gruppo fa-
miglia con amore senza frontiere (2.500),
Gruppo volontariato Protezione civile Ma-
lo - Pcm (2.616), Gruppo volontari Colli
berici Protezione civile Longare (3.148),
Lilt - Lega italiana per la lotta contro i tu-
mori - sezione provinciale (3.200), Volon-
taria protezione civile Altavilla Vicentina
(1.507).

Nella riunione del 18 ottobre il consi-
glio direttivo ha assegnato altri contributi per un totale
di 126.119,10 euro a 37 nuovi progetti. Per il Gruppo
rosso con linea d’intervento la solidarietà sono stati
consegnati 36.876,54 euro per quattro nuovi progetti:
Anffas onlus – sezione di Bassano (9.680 euro), Can-
tare suonando (9.456), Don Gianfranco Sacchiero

(9.020), Ozanam (8.720).
Per la sesta tranche del Gruppo blu i contributi

raggiungono gli 89.242,56 euro per 33 nuovi progetti:
Age - Associazione italiana genitori di Thiene (2.995
euro), Aido Creazzo (2.880), Aido Romano d’Ezzelino
(2.773), Ais - Associazione italiana soccorritori, sezio-
ne di Montecchio Maggiore (2.933), Aitsam - sez. di
Montecchio Maggiore (2.880), Ancis Aureliano
(3.200), Arsas - Associazione per il recupero e la sal-
vaguardia degli archivi storici (3.200), Avis comunale
di Lupia - Pojanella (2.000), Avo - Associazione Vo-
lontari Ospedalieri, sezione di Schio (1.200), Avo, se-
zione di Vicenza (2.480 e 3.056), Amici del cuore per
il progresso della cardiologia (3.041), Assogevi onlus
(2.629), Avec - Associazione veneta per l’emofilia e le

coaugulopatie (1.720 e
1.592), Babele associa-
zione (3.200), Centro
aiuto alla vita - sezione
di Schio (3.040), Curare
a casa (1.840), Diabetici
dell’area berica -
A.D.A.B. (928), Diantha
(3.040), Energia e sorrisi

(3.200), Gruppo dell’amicizia (3.200), Gruppo storico
archeologico Medoacus (3.136), Karibuni (3.200), La
mimosa Anteas (2.960), Associazione oncologica Mai
soli (2.800), Movimento per la vita di Vicenza (3.028),
Occhi aperti per costruire giustizia (3.200,00 Euro),
Rete famiglie aperte (2.258), Sogit -  Soccorso ordine
di san Giovanni, sezione di Pojana Maggiore (2.349),
Silicon Klaun (3.200,), Vada Guido Negri - Associa-
zione volontari amici degli anziani (2.880).
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BANDI 2011 Resi noti tutti i contributi assegnati dal consiglio direttivo

«Risposte concrete per tradurre
in realtà tutte le nostre idee»
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TABELLA DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI 
2009 2010 2011 Totale 

BANDO ROSSO 105 100 120 325
BANDO VERDE 45 63 80 188
BANDO BLU 98 129 167 394
TOTALE 248 292 367 

PREMIAZIONE Nel concerto

Indicate la vostra azione solidale
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Mercoledì 7 dicembre a Bassano del Grappa, si esibiranno i Nomadi.
Prevendite: Vicenza Csv (0444235308) e Saxophone (0444546776) -
Thiene Il discolo (0445366866) - Montecchio Maggiore Donatori di
sangue  (3491667518) - Bassano Dischiponte (0424503834) - Schio
Libreria Ubik (0445532476).


