
CSV Notizie

Il Centro servizi festeggia 
il volontariato vicentino 

APPUNTAMENTO MENSILE INFORMATIVO SULL’ATTIVITÀ DEL CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

PROSSIME PROPOSTE - In programma il concorso Racconta le Azioni solidali (scadenza 26 novembre) e il concerto dei Nomadi il 7 dicembre

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 abitare il cuore di Vicenza,
portando il tema della solida-
rietà al centro dell’agorà, luogo
simbolo della cittadinanza at-
tiva, partecipe, responsabile. 

Il grande successo riscosso
dalla undicesima edizione di

“Azioni Solidali Vicentine” di-
mostra la vitalità di una realtà
che forse a volte rischia di pas-
sare inosservata, ma che si im-
pegna 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
Servizio per il Volontariato di
Vicenza ringrazia tutte le asso-
ciazioni e tutti i volontari per il
lavoro che svolgono quotidia-
namente, mettendo il proprio
tempo e le proprie competenze
a disposizione della collettività.
Un grazie a tutti coloro che du-
rante queste giornate hanno
collaborato per garantire il
buon esito della manifesta-
zione, dando a tutta la cittadi-
nanza un messaggio di
positività e speranza e, a chi
volesse coglierlo, un invito a
impegnarsi, entrando a far
parte di una comunità solidale,
attenta, vitale come quella del
volontariato vicentino.  

RACCONTA LE AZIONI SOLIDALI
Seconda edizione

Per ricordare e condividere
le emozioni, le immagini e le
voci che hanno colorato que-
ste giornate di festa il CSV in-

vita tutti a partecipare a “Rac-
conta le Azioni Solidali - se-
conda edizione”. “Il concorso”
- come sottolinea la Presidente
del CSV di Vicenza, Maria Rita
Dal Molin - “è stato ideato per
stimolare la creatività di chi
vive o osserva il mondo del vo-
lontariato”. 

Saranno premiate le tre mi-
gliori opere che attraverso un
racconto, una foto, un video, un
disegno, un quadro o una poe-
sia, fissino un momento signifi-
cativo della manifestazione
appena svolta o del Volontariato
vicentino in generale. 

Gli elaborati, che dovranno
essere consegnati entro il
26/11/2011 (termine prorogato
rispetto alla precedenza sca-
denza del 29/10/2011) presso il
CSV di Vicenza (Concorso
“Racconta le Azioni Solidali” -
Contrà Mure S.Rocco, 28 -
36100 Vicenza), verranno giu-
dicati da un’apposita commis-
sione nominata dal Consiglio
Direttivo. 

Le tre opere vincitrici sa-
ranno poi premiate nella serata
del 7 dicembre, altra data im-
portante per il mondo delle as-
sociazioni vicentine, e non solo. 

Per celebrare la chiusura
del 2011 Anno Europeo del
Volontariato e la Giornata In-
ternazionale del Volontario
(festeggiata nel mondo il 5 di-
cembre) il CSV intende pro-
muovere, come ormai di
consuetudine, una serata in
musica con un concerto tea-
trale dei Nomadi, che si terrà
alle ore 21 presso il palazzetto
dello sport di Bassano del
Grappa. 

Le associazioni possono già
prenotare i biglietti online ac-
cedendo al sito del CSV e
compilando la domanda che
appare cliccando sull’imma-
gine della locandina del con-
certo; tutti gli altri, invece,
potranno entro breve acqui-
stare le prevendite presso i
punti vendita dislocati nel
territorio. Il costo del bi-
glietto è di 25 Euro per la pla-
tea e 20 Euro per la
gradinata, diritti di preven-
dita inclusi.

Chi fosse interessato a chie-
dere ulteriori informazioni sul
concerto può farlo telefonando
al numero 0444/235308 o scri-
vendo una mail all’indirizzo con-
sulenza@csv-vicenza.org.
Maggiori informazioni sul con-
corso legato alla manifestazione
“Azioni Solidali” potranno in-
vece essere richieste, scrivendo
all’indirizzo di posta elettronica:
segreteria@csv-vicenza.org,
specificando nell’oggetto Con-
corso Azioni Solidali 2011.

Concerto dei Nomadi
Prevendite biglietti 
Vicenza
CSV - 0444 235308
Saxophone - 0444 546776
Bassano
Dischiponte 0424 503834
Thiene
Il Discolo 0445 366866
Schio
Libreria Ubik 0445 532476
Montecchio Maggiore 
Assoc. Donatori di Sangue 
Pietro Trevisan  349 1667518       

Il grande successo
riscosso dalla undi-
cesima edizione di
“Azioni Solidali Vi-
centine” dimostra la
vitalità di una realtà
che forse, a volte, ri-
schia di passare
inosservata, ma che
si impegna alacre-
mente ogni giorno a
favore del territorio
e del prossimo




