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Il 30 settembre, l'1 e il 2 ottobre
sono state giornate di festa per
il volontariato vicentino, che ha
visto le associazioni incontrarsi
eabitare ilcuorediVicenza,por-
tando il tema della solidarietà al
centrodell'agorà, luogosimbo-
lo della cittadinanza attiva, par-
tecipe, responsabile.
Il grande successo riscosso

dall’11ªedizionedi “AzioniSoli-
daliVicentine”dimostra lavitali-
tà di una realtà che a volte ri-

schia di passare inosservata,
ma si impegna alacremente
ogni giorno a favore del territo-
rio e del prossimo, in modo da
garantire una migliore qualità
della vita a tutti.
È con gioia, allora, che il Cen-

tro di Servizio per il Volontariato
di Vicenza ringrazia tutte le as-
sociazionie tutti i volontari per il
lavoro che svolgono quotidia-
namente, mettendo il proprio
tempoe lepropriecompetenze

a disposizione della collettività,
e tutti coloro che durante que-
ste giornate hanno collaborato
per garantire il buon esito della
manifestazione, portando un
messaggio di positività e spe-
ranza e, a chi volesse coglierlo,
un invito a impegnarsi, entran-
do a far parte di una comunità
solidale, attenta, vitale come
quella del volontariato.
Per tregiorni l'ecogioiosadel-

le “Azioni Solidali Vicentine

2011” ha raggiunto all'unisono
tutte le piazze della provincia
con la forza e la passione dei
volontari. Ma quest’eco, dalla
forza inesauribile, continua a ri-
suonare, in tutte quelle azioni
solidali, spesso silenziose, che
ogni giorno i nostri volontari
continuano a compiere, dando
un senso al vivere insieme. Le
proposte che hanno caratteriz-
zato queste giornate, culmina-
te con il concerto di Luca Bas-

sanse, i convegni, i momenti di
gratitudineepreghiera,sonodi-
ventate un invisibile ma indi-
struttibile filo conduttore che
aiutaacostruirenuoveesignifi-
cative alleanze nel mondo del
noprofit,doveciascunosipren-
deacuore laqualitàdellavitadi
ogni persona e la crescita della
propria comunità. Dei “guerrie-
ridella luce”che,confede,spe-
ranza e amore non esitano a
proseguire il cammino.

Per ricordare e condividere le
emozioni, le immagini e le voci
chehannocoloratoquestegior-
nate di festa il Centro di Servi-
zioper ilVolontariato diVicenza
invita tuttiaparteciparea“Rac-
conta le Azioni Solidali - 2ª
edizione”. La scadenza, fissa-
ta in un primo momento per il
28 ottobre, è stata prorogata
al 26 novembre 2011.
“Racconta leAzioniSolidali”è

un concorso indetto dal Centro
di Servizio per il Volontariato
della provincia di Vicenza per
premiare opere che, attraverso
foto,video,quadri,disegni, rac-
conti e poesie, fissino un mo-
mento significativo della mani-
festazione appena passata
“Azioni Solidali 2011” o del Vo-
lontariato in generale.
«Ilconcorso-sottolinealaPre-

sidentedelCSVdiVicenza,Ma-
ria Rita Dal Molin - è stato idea-
to per stimolare la creatività di
chi vive o osserva il mondo del
volontariato. Saranno premiate
le tre migliori opere che, attra-
verso un racconto, una foto, un
video, un disegno, un quadro o
una poesia, fissino un momen-
to significativo della manifesta-
zioneappenasvoltaodelVolon-
tariato vicentino in generale».
Gli elaborati, potranno essere

consegnati al CSV di Vicenza
(Concorso “Racconta le Azioni
Solidali” - Contrà Mure S.Roc-
co, 28 - 36100 Vicenza).
Saranno poi giudicati da un'

apposita commissione, nomi-
nata dal Consiglio Direttivo; le
tre opere vincitrici saranno
poi premiate il nella serata
del 7 dicembre, altra data im-
portante per il mondo delle as-
sociazioni vicentine, e non so-
lo. Infatti, per celebrare la chiu-
sura del 2011, Anno Europeo
delVolontariatoe laGiornata In-
ternazionale del Volontario (fe-
steggiatanelmondo il 5 dicem-
bre) il CSV intende promuovere

come ormai di consuetudine
una serata in musica con un
concertodeiNomadi,chesi ter-
rà alle 21 al palazzetto dello
sport di Bassano del Grappa.
Le associazioni possono già

prenotare i biglietti online attra-
verso il sito del CSV, compilan-
doladomandacheappareclic-
cando sull'immagine della lo-
candinadelconcerto; tuttigli al-
tri, invece, potranno entro bre-
ve acquistare i biglietti facendo
riferimento alle abituali preven-
dite,nei vari punti venditadislo-
cati nel territorio.
Chifosse interessatoachiede-

reulteriori informazioni sul con-
certo può farlo telefonando al
numero0444/235308oscriven-
do una mail all'indirizzo consu-
lenza@csv-vicenza.org. Mag-
giori informazioni sul concorso
legato alla manifestazione
“Azioni Solidali” potranno inve-
ce essere richieste scrivendo
all'indirizzo di posta elettronica
segreteria@csv-vicenza.org,
specificandonell'oggettoCon-
corso Azioni Solidali 2011.
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