
La pioggia ci ha provato a rom-
pere i piani, ma non è riuscita a
fermare i volontari che ieri si so-
no dati appuntamento in Piaz-
za dei Signori per la 12ª edizio-
nedelle“AzioniSolidaliVicenti-
ne”. Anzi «La pioggia è stata un
segno-hasottolineato lapresi-
dente del Csv, Maria Rita Dal
Molin - per esprimere cos’è il
volontariato oggi e dimostrare
che in qualunque situazione è
presente». Un appuntamento
che ritorna puntuale, a fine set-
tembre, per dare alle associa-
zioni del territorio l'occasione
di incontrarsie raccontarsi,por-
tandoal centro dell'agorà - luo-
go simbolo della cittadinanza
attiva - i propri valori, spiegati
attraverso la concretezza di
azioni, esperienze e progetti
che nessuno potrebbe descri-
vere meglio delle parole e dei
sorrisideivolontari.Unagiorna-
ta ricca di opportunità ed emo-
zioni, anche vissute sotto l’om-
brello e col sorriso bagnato.
«È sempre una grande emo-

zione tornare adabitare il cuore
di Vicenza - aggiunge - un cuo-
re che pulsa di solidarietà e di
cittadinanza attiva, dove il valo-
re dell'appartenenza si espri-
me nel valore che ciascuno di
noi dà alla vita dell'altro e dove
ogni persona può trovare spa-
zioeopportunitàperunamiglio-
re qualità di vita».
«Eccoperché abbiamovoluto

fare la differenza, incontrarci,
essere operativi, esprimere
pensieriespuntiper laVIConfe-
renza Nazionale del Volontaria-
to che si terrà a L'Aquila dal 5 al
7 ottobre. Siamo riusciti nel no-
stro intentodi redigereundocu-

mento che una delegazione
consegneràaL’Aquila laprossi-
ma settimana».
Eccoperchéall’evento“Vicen-

za-L'Aquila…Volontariato:So-
lidarietàa Km zero” il palco ide-
ale in Piazza dei Signori è stato
una tenda, simbolo di un impe-
gno condiviso, ricordando
L’Aquila e i volontari. Nulla per
caso e ancora protagonista il
volontariato, con più di cento
associazioni che si sono date
appuntamentoper la12ªedizio-
ne di Azioni Solidali Vicentine.
Ètornatoancheper il terzoan-

no il concorso “Racconta le
Azioni Solidali”, che invitava a
fissare inun’opera(ammessi fo-
to,video,quadro,disegno, rac-
conti e poesie) un momento si-
gnificativo della manifestazio-
ne e del volontariato in genere.
Le premiazioni avverranno il 5
dicembre, giornata internazio-
nale del volontariato.
Enon potevamancare l'inizia-

tiva un “SMS Solidale” que-
st’annoestesaatutti,perracco-
gliere altri spunti e contributi
per il documento.
«L’idea nasce dalla voglia di

lanciare dei messaggi - spiega
ancora la presidente del Csv -
come abbiamo fatto lo scorso
anno, per fare in modo che la
manifestazione duri nel tempo.
È sempre grazie a questo no-
stro desiderio di “abitare il tem-
po e l'agorà della solidarietà”,
colorando un simbolico mon-
do ricco di azioni e pensieri».
A chiudere la manifestazione,

oggi la tradizionale messa per
le associazioni di volontariato,
celebratanelduomodiMontec-
chio Maggiore dall’arciprete

don Guido Lovato, dove sono
attese tutte le associazioni vi-
centine con i loro gagliardetti.
“Azioni solidali vicentine

2012” è patrocinata dalla Re-
gione Veneto, dall’Amministra-
zione Provinciale di Vicenza,
dall’AmministrazioneComuna-
le di Vicenza, l’Amministrazio-
ne Comunale di Montecchio
Maggiore, dal Comitato di Ge-

stionedelFondospecialeregio-
naleper il Volontariato,dall’AN-
CI Veneto, dall’Ufficio Scolasti-
co Territoriale e dalle Aziende
Socio-Sanitarie Provinciali n. 3,
4, 5 e 6. Con la collaborazione
della Fiera di Vicenza.
Centro di Servizio per il Volon-

tariato della provincia di Vicen-
za. tel 0444 235308 - mail: uffi-
ciostampa@csv-vicenza.org

Perungiornooltre
100associazioni
dellaprovincia
sisonoincontrate
perraccontarsi

Siraccolgono
ideeperla
VIconferenza
nazionale
deL’Aquila

Il Consiglio Direttivo del Centro
di Servizio per il Volontariato
dellaprovinciadiVicenza, riuni-
tosi il 18 settembre scorso, ha
deliberato l’erogazione di con-
tributi alle associazioni per un
ammontare complessivo di
87.364,16 euro.
Sono i contributi legati alBan-

do 2012 gruppo Rosso - linee
d’intervento “Attrezzature e
macchinari” e “Solidarietà”, e
gruppoVerde lineadi interven-
to “Attrezzatura informatica e
d’ufficio”.
I progetti sono stati esaminati

dalla Commissione provinciale
della Progettazione sociale
“Bandi e progetti”.
Con grande soddisfazione è

statopossibiledareunaconcre-
tarispostaallenumeroserichie-
ste delle Associazioni di Volon-
tariato, malgrado il momento di
profondo cambiamento e il ve-
nirmenodelle risorseeconomi-
che.
Ciò che caratterizza comun-

que l’impegno delCsv è lacon-

tinua ricerca di strumenti e l’av-
viodinumerosiservizicheoffro-
noopportunitàdicrescitaesvi-
luppo di “reti di solidarietà” nel-
le quali le associazioni vicenti-
nepossonosperimentarsi,con-
dividendo l’impegno a favore
della comunità.
Questa linfa vitale che sta per

essere consegnata nelle “ma-
ni”dei tanti volontari,permette-
rà numerose Azioni Solidali al
dinamico volontariato vicenti-
no, inquesto2012“AnnoEuro-
peo dell’invecchiamento attivo
e della solidarietà tra le genera-
zioni”.
Eccoil totaledeiprogetti finan-

ziati per ogni gruppo e per linea
di intervento:

GRUPPO ROSSO
30 progetti per un totale di
70.477,07 euro
Linea di intervento “Attrezzatu-
re e macchinari”
Dodici progetti per 21.431,07
euro
A.C.A.T Orizzonti Liberi (753,72

Euro),A.N.C.AssociazioneNa-
zionaleCarabinieri -Nucleo vo-
lontari di Protezione Civile di
Asiago (1.955,60euro),Anffas-
onlus di Schio (2.000 euro), As-
sociazione Ozanam onlus
(2.000 euro), Blu Emergency
(1.956,80euro),Corpovolonta-
rioantincendiodiprotezioneci-
vile protezione dell'ambiente
ed ecologico (2.000 euro), Fa-
miglie insieme (1.000 euro),
Gruppo Alpini Marano Vicenti-
no (2.000 euro), S.O.G.IT. Soc-
corso Ordine di S. Giovanni Ita-
lia-PojanaMaggiore (1.815eu-
ro), Salzena Solidale Anteas
(2.000 euro), Serv.Vo.S onlus
(1.990,72euro),VolontaridiPro-
tezione Civile Ambientale Co-
mune di Fara e Zugliano
(1.959,23 euro)
Linea di intervento “Solidarie-
tà” 18 progetti finanziati per
complessivi 49.046 euro
A.I.D.O. Creazzo (1.840 euro),
A.I.T.Sa.M.-SezionediMontec-
chioMaggiore (3.520euro),An-
teas “La Mimosa” (1.800 euro),

Associazione Centro Astalli Vi-
cenza(3.672euro),Associazio-
nevolontariadiProtezioneCivi-
le in Altavilla Vicentina (1.080
euro), Centro di Aiuto alla Vita -
Lonigo (2.400 euro), Centro di
Aiuto alla Vita di Schio (2.400
euro), Circolo Arcobaleno
onlus (2.400 euro), Comitato
180 per la tutela della salute
mentale (3.220 euro), Convi-
vium Vicenza (3.292 euro),
Gruppo di Solidarietà Montec-
chio Maggiore (2.400 euro),
Gruppo sociale e missionario
San Giorgio di Poleo (3.088 eu-
ro), Gruppo storico archeologi-
coMedoacus (2357euro), Il so-
gno di Lele (2.400 euro), Occhi
aperti per costruire giustizia
(3.120 euro), Psiche 2000

(3.945euro),R.T.SUnavitaspe-
ciale (3.712 euro), Solidarietà
Umana (2.400 euro)

GRUPPO VERDE
Linea di intervento “Attrezzatu-
ra informatica e d’ufficio”
Sono31 iprogetti approvatiper
un valore complessivo di
16.887,09 euro
A.C.A.TOrizzontiLiberi (600eu-
ro), A.I.S. - Associazione Italia-
na Soccorritori - sezione Mon-
tecchio Maggiore (596,64 eu-
ro), A.I.S. - Associazione Italia-
na Soccorritori sezione Agno
Chiampo(556euro),A.N.C.As-
sociazione Nazionale Carabi-
nieri -NucleovolontaridiProte-
zione Civile di Asiago (600 eu-
ro), A.V.I.S. comunale di Lupia -

Poianella (580euro),AmiciSoli-
dali (599,19 euro), Associazio-
ne A.V.O. sezione Vicenza
(542,40 euro), Associazione
Centro Astalli Vicenza (599,20
euro), Associazione Diabetici
del comprensorio di Bassano
Del Grappa (511,20 euro), Auti-
smo Triveneto Onlus (583,20
euro),AVECAssociazioneVene-
taper L'Emofilia e le Coaugulo-
patie (563,03 euro), Blu Emer-
gency (305,52 euro), Centro
Aiuto alla Vita Dueville - Vivaro
(600,00 Euro), Centro di Aiuto
allaVita-Lonigo (448euro),Cir-
colo Legambiente “Airone”
Monticello Conte Otto (526,40
euro), Convivium Vicenza (600
euro), Corpo volontario antin-
cendio di protezione civile pro-

tezionedell'ambienteedecolo-
gico (600 euro), Famiglie insie-
me (589,60 euro), Gruppo Alpi-
ni Marano Vicentino (600 euro),
Gruppo sociale e missionario
San Giorgio di Poleo (560 eu-
ro), IlGirasole (564,93euro),Le-
gambiente “Parco Retrone”
(600euro),Legambientevolon-
tariato Vicenza (535,91 euro),
Occhiapertipercostruiregiusti-
zia (444 euro), Oltre il confine
della disabilità (580,80 euro),
P.A. Croce Verde Vicenza
(511,19euro), Protezione Civile
Breganze (552 euro), R.T.S Una
vitaspeciale (599,48euro),Soli-
darietàUmana (280euro),Tele-
fonoAmicodiBassano(460eu-
ro), Volontari Protezione Civile
di Nove (598,40 euro)

ASSOCIAZIONIINPRIMALINEAINPIAZZADEISIGNORIPERPROMUOVERELE“AZIONISOLIDALI2012”

XIIFesta, ilVolontariato
vinceanchelapioggia
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Volontariato
solidarietà a km zero

VICENZA - L’AQUILA
Volontariato: solidarietà a km zero

 “Azioni Solidali 2012”

RIFLESSIONI E PROPOSTE
in preparazione della 

VI Conferenza Nazionale del Volontariato
che si svolgerà a L’Aquila dal 5 al 7 ottobre 2012

partecipa e porta il tuo pensiero nell’Agorà
Piazza dei Signori - Vicenza

29 settembre 2012 dalle 13.00 alle 18.00
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