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Tempo di conferme
e di rinnovamento

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

Dopo tre anni di gestione, no-
nostante le tante comunica-
zioni date attraverso la
newsletter, i mass media e i
vari strumenti utilizzati per
diffondere i valori sanciti dalla
carta dei valori dei volonta-
riato, il mio pensiero ricorre
ancora a noi, a voi tutti, e in
particolare ai colleghi Consi-
glieri 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 op-
portunità ideate e concretiz-
zate 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 di ciascuno. Nelle
relazioni e nelle alleanze svi-
luppiamo quel “lavoro” di rete
che, certamente, potrà aiu-
tarci a dare risposte anche in
tempi di crisi, durante i quali
le risorse economiche non
sono più le stesse. La do-
manda da porsi è sicura-
mente quella che ci porterà
ad un’unica risposta: quale
senso diamo all’impegno con-
diviso?

In questi tre anni abbiamo
sperimentato il valore dell’ap-
partenenza, del “fare squadra”,
trovando strategie comuni,
che abbiamo portato avanti
con l’unico obiettivo di con-
cretizzare progetti per ren-
dere l’azione solidale di
ciascuno di noi sempre più ef-
ficace ed efficiente. La forma-
zione proposta, i bandi, le
iniziative, le sinergie attivate
andavano tutte verso
un’unica meta, per poterci oc-
cupare non solo delle finalità,
ma anche della qualità del no-
stro agire. È con questo spi-
rito, dando un senso al nostro
impegno, che intendiamo
proseguire nei prossimi tre
anni di gestione del CSV di Vi-
cenza. Saranno tre anni im-
portanti anche per la nostra
federazione provinciale “Vo-
lontariato in Rete” pronta a
rinnovarsi, grazie ai tavoli set-
toriali e alla condivisione delle
esperienze in settori, affinché,
occupandosi della stessa tipo-
logia di persone e di attività,
possano trovare sviluppi e
creatività, condividendo
obiettivi e strategie, per fare
in modo che non venga mai
meno la nostra presenza, ri-
spondendo così ad una co-
mune visione dei bisogni
della nostra comunità. Non
credo che la mancanza di ri-
sorse possa far morire il vo-
lontariato, credo che ogni crisi
mostri un’altra faccia della
medaglia, che è quella delle
nuove opportunità e del rin-
novato coinvolgimento, per
trovare insieme le modalità,
definendo le priorità di inter-
vento e stabilendo il ruolo di
ciascuno. Solo accettando il
cambiamento saremo ancora
protagonisti del nostro
tempo.

Maria Rita Dal Molin

Il senso
di un impegno
condiviso

Se la fine dell’anno è il momento
dei bilanci, il suo inizio segna il
tempo delle riconferme e del rin-
novamento. Lo sa bene il mondo
del volontariato vicentino, che ha
visto nelle ultime settimane l’ele-
zione delle cariche dei Consigli
Direttivi di due importanti orga-
nismi. Nel corso dell’assemblea
indetta per il giorno 31 gennaio
2012 i soci della Federazione vi-
centina dell’Associazione Volon-
tariato in Rete si sono riuniti per
eleggere la nuova composizione
del Consiglio Direttivo. Successi-
vamente in data 7 febbraio 2012
il Consiglio Direttivo si è riunito,
assegnando le cariche di Presi-
dente, Vice Presidente, Segreta-
rio/Tesoriere e degli altri
Consiglieri. All’unanimità il Con-
siglio Direttivo ha scelto di ricon-
fermare come Presidente Maria
Rita Dal Molin e come Vice Presi-
dente Marco Gianesini. Ripor-
tiamo di seguito la lista dei
membri del Consiglio, oltre alla
composizione del Collegio dei Re-
visori dei Conti e del Collegio dei
Probiviri, con i nominativi e le re-
lative Associazioni di riferimento.

Sempre nella seduta del Consi-
glio Direttivo del 7 febbraio 2012
sono stati designati i Consiglieri
che faranno parte del Consiglio
Direttivo del CSV di Vicenza, il
membro dell’Organo di controllo
di nomina dell’Ente Gestore.
L’impegno condiviso da tutti gli
undici consiglieri è di dar seguito
al lavoro fino a qui svolto, rilan-
ciando con passione nuove stra-
tegie per valorizzare sempre di
più il Volontariato locale. Sarà
certo una sfida implementare e
rinnovare i servizi offerti alle as-
sociazioni, avendo a disposizione
solo un terzo delle risorse ri-
spetto al primo anno di gestione
del precedente mandato. Tutta-
via è con grande passione che il
nuovo Consiglio Direttivo si im-
pegna in questa missione, nella
convinzione che lavorando in
rete sia possibile stabilire le prio-
rità, ottimizzare le risorse, condi-
videre le esperienze e le buone
pratiche, cogliendo la sfida come
un’occasione di rinnovamento.

Nell’augurare buon lavoro per
i prossimi tre anni ai nuovi eletti,
si ringraziano i Consiglieri che
hanno ultimato il loro mandato
relativo al primo triennio di ge-
stione, e in particolare i Consi-
glieri Cavedon Luciano, Gandin
Luca e Zanin Luciano. Si ringra-
zia inoltre Terelisa Dall’Alba, che
ricopriva il ruolo di Membro
dell’Organo di Controllo nel pre-

cedente mandato, di nomina
delle Associazioni di Volontariato
della provincia di Vicenza. Un
grazie anche al Consigliere Lain
Luciano di nomina Co.Ge., ai
Membri dell'organo di controllo:
Rigon Carlo di nomina Co.Ge. e a
Ilenia Miglioranza di nomina della
Provincia di Vicenza. Prossima-
mente saranno pubblicati nel sito
del CSV (www.csv-vicenza.org) i
nominativi delle altre figure coin-
volte per la gestione del CSV di
Vicenza.

Eletti i consigli direttivi del CSV e dell’Associazione Volontariato in Rete della Provincia di Vicenza

Il nuovo Consiglio direttivo dell’Associazione Volontariato in Rete

Nell’augurare buon lavoro per i
prossimi tre anni ai nuovi eletti,
la Federazione desidera ricor-
dare e ringraziare tutti i compo-
nenti dei vari organi statutari
che hanno ultimato il loro man-
dato relativo al primo triennio di
gestione, e in particolare i Con-
siglieri Bianco Pietro, Cavedon
Luciano, Grassivaro Umbertina,
Sacchetti Cinzia e Zanin Lu-
ciano, i Membri del Collegio dei
Revisori dei Conti Dall’Alba Tere-
lisa, Rigoni Flavio e Carlo Tura e
infine Mario Carli, membro del
Collegio dei Probiviri.

Un grazie a chi

ha concluso

il proprio mandato

Il nuovo consiglio direttivo del CSV

Nelle foto, alcuni momenti dell’assemblea elettiva del 31 gennaio
2012


