
� Se la fine dell’anno è il momento dei bilanci, il suo ini-
zio segna il tempo delle riconferme e del rinnovamen-
to. Lo sa bene il mondo del volontariato vicentino, che

ha visto nelle ultime settimane l’elezione delle cariche dei
consigli direttivi di due importanti organismi: l’associazio-
ne Volontariato in rete – federazione provinciale di Vicenza,
ente gestore del Centro di servizio per il volontariato della
provincia di Vicenza, e lo stesso Csv berico. 

Nel corso dell’assemblea, indetta per il giorno 31 genna-
io 2012, i soci della federazione vicentina dell’associazione
Volontariato in rete si sono riuniti per eleggere la nuova
composizione del consiglio direttivo. Successivamente, in
data 7 febbraio 2012, il consiglio direttivo si è riunito, asse-
gnando le cariche di presidente, vice presidente, segreta-
rio/tesoriere e degli altri consiglieri. All’unanimità il consi-
glio direttivo ha scelto di riconfermare come presidente
Maria Rita Dal Molin e come vice presidente Marco Giane-
sini. Riportiamo di seguito la lista dei membri del consiglio,
oltre alla composizione del collegio dei revisori dei conti e
del collegio dei probiviri, con i nominativi e le relative as-
sociazioni di riferimento: 

Nell’augurare buon lavoro per i prossimi tre anni ai nuo-
vi eletti, la federazione desidera ricordare e ringraziare tutti
i componenti dei vari organi statutari che hanno ultimato il
loro mandato relativo al primo triennio di gestione, e in par-
ticolare i consiglieri Pietro Bianco, Luciano Cavedon, Um-
bertina Grassivaro, Cinzia Sacchetti e Luciano Zanin; i
membri del collegio dei revisori dei conti Terelisa Dall’Al-
ba, Flavio Rigoni e Carlo Tura e infine Mario Carli, mem-
bro del collegio dei probiviri.

Sempre nella seduta del consiglio direttivo del 7 febbra-
io 2012, sono stati designati i consiglieri che faranno parte
del consiglio direttivo del Csv di Vicenza e il membro del-
l’organo di controllo di nomina dell’ente gestore. L’impe-
gno condiviso da tutti gli undici consiglieri è di dar seguito
al lavoro fino a qui svolto, rilanciando con passione nuove
strategie per valorizzare sempre di più il volontariato locale.

Sarà certo una sfida implementare e rinnovare i servizi
offerti alle associazioni, avendo a disposizione solo un terzo
delle risorse rispetto al primo anno di gestione del prece-
dente mandato. Tuttavia è con grande passione che il nuovo
consiglio direttivo si impegna in questa missione, nella con-
vinzione che lavorando in rete sia possibile stabilire le prio-
rità, ottimizzare le risorse, condividere le esperienze e le
buone pratiche, cogliendo la sfida come un’occasione di
rinnovamento. 

Queste le cariche del nuovo consiglio direttivo del Csv
di Vicenza di nomina dell’ente gestore: Maria Rita Dal Mo-
lin, presidente; Marco Gianesini, vicepresidente; Rita Dal
Santo, Mario Falisi, Mario Palano e Monica Tamburini,
membri del consiglio direttivo; Gianfranco Zilio, membro
dell’organo di controllo. 

Nell’augurare buon lavoro per i prossimi tre anni ai nuo-
vi eletti, si ringraziano i consiglieri che hanno ultimato il lo-
ro mandato relativo al primo triennio di gestione, e in parti-
colare i consiglieri Luciano Cavedon, Luca Gandin e Lucia-
no Zanin. Si ringrazia inoltre Terelisa Dall’Alba, che rico-
priva il ruolo di membro dell’organo di controllo nel prece-
dente mandato, di nomina delle associazioni di volontariato
della provincia di Vicenza. Un grazie anche al consigliere
Luciano Lain, di nomina Co.Ge. e ai membri dell’organo di
controllo Carlo Rigon, di nomina Co.Ge., e Ilenia Miglio-
ranza, di nomina della provincia di Vicenza. 

Prossimamente saranno pubblicati nel sito del Csv
(www.csv-vicenza.org) i nominativi delle altre figure coin-
volte per la gestione del Csv di Vicenza.
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Qui a sinistra
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31 gennaio.
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associazioni
di volontariato
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durante una
manifestazione
in piazza 
dei Signori.

� Dopo tre anni di gestione, nonostante le
tante comunicazioni date attraverso la
newsletter, i mass media e i vari strumenti

utilizzati per diffondere i valori del volontaria-
to sanciti dall’omonima carta, il mio pensiero
ricorre ancora a noi, a voi tutti, e in particola-
re ai colleghi consiglieri dell’ente gestore con i
quali ho condiviso anche la gestione del Csv di
Vicenza.

Oggi possiamo affermare che la qualità dei
servizi e le opportunità ideate e concretizzate
per il volontariato vicentino hanno generato
un capitale sociale rinnovato e motivato, che
sa coniugare il tempo e i luoghi dell’incontro
con le scelte motivazionali di ciascuno. Nelle
relazioni e nelle alleanze sviluppiamo quel “la-
voro” di rete che, certamente, potrà aiutarci a

dare risposte anche in tempi di crisi, durante i
quali le risorse economiche non sono più le
stesse. La domanda da porsi è sicuramente
quella che ci porterà a un’unica risposta: qua-
le senso diamo all’impegno condiviso?

In questi tre anni abbiamo sperimentato il
valore dell’appartenenza, del “fare squadra”,
trovando strategie comuni che abbiamo porta-
to avanti con l’unico obiettivo di concretizzare
progetti per rendere l’azione solidale di cia-
scuno di noi sempre più efficace ed efficiente.
La formazione proposta, i bandi, le iniziative e
le sinergie attivate andavano tutte verso
un’unica meta per poterci occupare non solo
del fine ma pure della qualità del nostro agire. 

È con questo spirito, dando un senso al no-
stro impegno, che intendiamo proseguire nei
prossimi tre anni di gestione del Csv di Vicen-
za. Tre anni importanti anche per la nostra fe-
derazione provinciale “Volontariato in Rete”
pronta a rinnovarsi, grazie ai tavoli settoriali e
alla condivisione delle esperienze in settori
che, occupandosi della stessa tipologia di per-
sone e di attività, possano trovare sviluppi e
creatività, condividendo obiettivi e strategie
per fare in modo che non venga mai meno la
nostra presenza, rispondendo così a una comu-
ne visione dei bisogni della nostra comunità. 

Non credo che la mancanza di risorse pos-
sa far morire il volontariato, credo che ogni
crisi mostri un’altra faccia della medaglia, che
è quella delle nuove opportunità e del rinnova-
to coinvolgimento, per trovare insieme le mo-
dalità, definendo le priorità di intervento e sta-
bilendo il ruolo di ciascuno: solo accettando il
cambiamento saremo ancora protagonisti del
nostro tempo.

�Maria Rita Dal Molin
presidente Csv di Vicenza
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Il senso
di un impegno 

condiviso

CARICA NOMINATIVO ASSOCIAZIONE
presidente Dal Molin Maria Rita Integrazione onlus
vice presidente Gianesini Marco Avis prov. Vi 
segretario/tesoriere Lagni Maria Elisa Solidarietà e sper.
consiglio direttivo Valente Silvana Gr. Sp. non vedenti 

Dal Santo Rita Prot. civile Clipeus
Tamburini Monica Don. sangue “Cav. P. Trevisan”
Munaretto Giuseppe Fidas Vicenza
Cappozzo Gianfranco Prot. civile “El Castelo”
Rondinella Gianpietro Pav Lonigo Socc. Pub. Ass. 
Falsi Mario Auser prov. di Vicenza
Palano Mario Anc Asiago Sette Comuni

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
presidente Zilio Gianfranco Avis com. Malo e M. di Malo
effettivi Gusella Claudio Croce di S.Giov. Sogit Alto Vic.

Fasolo Edoardo Centro missionario Fr. Faccin
supplente Baggio Angelino Prot. civile Colceresa
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Pastore Adriano Amici del cuore Alto Vic.
Sonderegger Verena Insieme per voi onlus
Iseppi Enrico Avis Lupia Poianella
Grassivaro Umbertina Acat Bassano-Asiago


