
� Il 30 settembre, l’1 e il 2 ottobre sono state
giornate di festa per il volontariato vicentino,
che ha visto le associazioni incontrarsi e abita-

re il cuore di Vicenza, portando il tema della solida-
rietà al centro dell’agorà, luogo simbolo della citta-
dinanza attiva, partecipe, responsabile. Il grande
successo riscosso dall’11a edizione di “Azioni soli-
dali vicentine” dimostra la vitalità di una realtà che
forse a volte rischia di passare inosservata, ma che
si impegna alacremente ogni giorno a favore del
territorio e del prossimo, in modo da garantire una
migliore qualità della vita a tutti, nessuno escluso. È
con gioia, allora, che il Centro di servi-
zio per il volontariato di Vicenza rin-
grazia tutte le associazioni e tutti i vo-
lontari per il lavoro che svolgono quo-
tidianamente, mettendo il proprio tem-
po e le proprie competenze a disposi-
zione della collettività, e tutti coloro
che durante queste giornate hanno col-
laborato per garantire il buon esito del-
la manifestazione, dando a tutta la cit-
tadinanza un messaggio di positività e
speranza e, a chi volesse coglierlo, un invito a im-
pegnarsi entrando a far parte di una comunità soli-
dale, attenta, vitale come quella del volontariato vi-
centino.  

Per ricordare e condividere le emozioni, le im-
magini e le voci che hanno colorato queste giornate
di festa il Csv invita tutti a partecipare alla seconda
edizione di “Racconta le azioni solidali”. «Il con-
corso – come sottolinea la presidente del Csv di Vi-
cenza, Maria Rita Dal Molin – è stato ideato per sti-
molare la creatività di chi vive o osserva il mondo
del volontariato». Saranno premiate le tre migliori
opere che attraverso un racconto, una foto, un vi-
deo, un disegno, un quadro o una poesia fissino un
momento significativo della manifestazione appena

svolta o del volontariato vicentino in generale. Gli
elaborati, che dovranno essere consegnati entro il
prossimo 26 novembre (termine prorogato rispetto
alla precedenza scadenza del 29 ottobre) al Csv di
Vicenza (concorso “Racconta le azioni solidali”,
contrà Mure San Rocco 28, Vicenza), verranno giu-
dicati da un’apposita commissione nominata dal
consiglio direttivo. 

Le tre opere vincitrici saranno poi premiate nella
serata del 7 dicembre, altra data importante per il
mondo delle associazioni vicentine, e non solo. Per
celebrare la chiusura dell’anno europeo del volonta-

riato e la giornata internazionale del
volontario (festeggiata nel mondo il 5
dicembre) il Csv promuove, come or-
mai di consuetudine, una serata in mu-
sica con un concerto dei Nomadi, che
si terrà alle ore 21 nel palazzetto dello
sport di Bassano del Grappa. Le asso-
ciazioni possono già prenotare i bi-
glietti online accedendo al sito del Csv
e compilando la domanda che appare
cliccando sull’immagine della locandi-

na del concerto; tutti gli altri, invece, potranno entro
breve acquistare le prevendite presso i punti vendita
dislocati nel territorio. Il costo del biglietto è di 25
euro per la platea e 20 euro per la gradinata, diritti
di prevendita inclusi.

Chi è interessato a chiedere ulteriori informazio-
ni sul concerto può farlo telefonando al numero
0444-235308 o scrivendo una mail all’indirizzo
consulenza@csv-vicenza.org Maggiori informazio-
ni sul concorso legato alla manifestazione “Azioni
solidali” potranno invece essere richieste scrivendo
all’indirizzo di posta elettronica segreteria@csv-
vicenza.org specificando nell’oggetto “Concorso
azioni solidali 2011”.
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Prevendite dei biglietti 
per il concerto dei Nomadi 
di mercoledì 7 dicembre
(palazzetto dello sport 
di Bassano del Grappa, ore 21): 

Vicenza
* Csv 0444-235308
* Saxophone 0444-546776

Bassano
* Dischiponte 0424-503834

Thiene
* Il discolo 0445-366866

Schio
* Libreria Ubik 0445-532476

Montecchio Maggiore
* Associazione donatori 
sangue di Pietro Trevisan 
349-1667518.

Informazioni: 0444-235308.


