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Il 5 dicembre di ogni anno in tutto
il mondo si celebra “La Giornata
Internazionale del Volontario”, una
giornata voluta dalle Nazioni Unite
per sottolineare il contributo che i
volontari offrono alla società in cui
vivono, riconoscendo al tempo stesso
il valore delle azioni che intrapren-
dono quotidianamente, sia i singoli
soggetti che le numerose organiz-
zazioni di volontariato. In questo
spirito anche il Centro di Servizio
per il Volontariato di Vicenza, come
gli altri CSV del Veneto, vuole cele-
brare questa giornata, offrendo un’oc-
casione di incontro a livello provin-
ciale. Per condividere questo mo-
mento di festa, grazie alla collabo-
razione della Fiera di Vicenza,vi in-
vito a partecipare alla serata

Beatles e Pink Floyd ... 
Contamination

mercoledì 5 Dicembre, ore 20.30
Durante la serata saranno inoltre
premiati i vincitori del concorso
“Racconta le Azioni Solidali”.
INGRESSO LIBERO

Santa Dorotea di Thiene, diretto
da Silvia Turra.
La serata del 5 dicembre sarà anche
l’occasione per premiare i vincitori
del concorso “Racconta le Azioni
Solidali Vicentine”, promosso in
occasione di “Azioni Solidali Vi-
centine 2012” ovvero chi ha saputo
fissare in un’opera (foto, video,
quadro, disegno, racconto o poesia)
un momento significativo della ma-
nifestazione e del volontariato in
genere. Inoltre sarà dato un rico-

Anche quest’anno, in occasione della giornata della Giornata Inter-
nazione del Volontario che in tutto il mondo si celebra ogni anno il
5 dicembre, il CSV di Vicenza intende conferire un riconoscimento
a un’Associazione di Volontariato della provincia di Vicenza iscritta
al registro regionale. Per questo chiediamo a tutti i Volontari e alla
Cittadinanza di segnalarci un’Associazione di Volontariato della Pro-
vincia di Vicenza che, grazie ai progetti finanziati dal CSV di Vicenza
con i contributi che annualmente vengono erogati dalle Fondazioni
Bancarie, ha svolto un significativo intervento nel territorio a favore
della comunità. Il concerto del 5 dicembre sarà l’occasione per pre-
miare, tra le tante, l'Azione Solidale Vicentina maggiormente
segnalata.Il modulo per le segnalazioni è disponibile sul nostro sito
web: www.csv-vicenza.org

quanto mai attuale e trasversale:
la solidarietà. Possano i giovani
essere solidali con gli anziani, ma
anche, soprattutto in questa fase
così critica, possano gli anziani
essere solidali con i giovani, le cui
possibilità di realizzarsi in una vita
stabile e serena sono messe forte-
mente a repentaglio dalla crisi e
soprattutto dalla mancanza di po-
litiche per il futuro. Ricorda infatti
la Presidente del CSV vicentino,
Maria Rita Dal Molin: “Una grande
responsabilità è nelle nostre mani
e nella consapevolezza e fiducia
che ce la possiamo fare: possiamo
produrre la trasformazione che vor-
remmo, tenendo presente il mo-
mento storico in cui viviamo. “Sii
il cambiamento che vuoi vedere
nel mondo” - ci esorta Gandhi.
Oggi più che mai le nostre scelte
determinano cambiamento e chie-
dono a gran voce coerenza e ri-
spetto nella ricerca di modelli di
sviluppo sostenibili, che mettano
al primo posto non più il profitto,
ma la qualità della vita, anche per
le future generazioni...”. 
Per celebrare la solidarietà tra le
generazioni e l’impegno di tutti i
volontari la scelta dello spettacolo
non avrebbe potuto essere più ap-
propriata: a salire sul palco saranno
infatti i TacTusRosa, gruppo vicen-
tino che proporrà i brani più famosi
di due band davvero immortali,
Beatles e Pink Floyd. Lo spettacolo
presentato, però, non è una sem-
plice riproposizione del passato:
“Beatles e Pink Floyd - Contami-
nation”, infatti, è una sintesi unica
con arrangiamenti acustici e sin-
fonici originali, che si armonizze-
ranno agli interventi della compa-
gnia teatrale “Livello Quattro”, col-
lettivo tra i più interessanti e originali
della scena provinciale di oggi.
Archi, batteria, piano, chitarra, voci,
corpi e arti visive condivideranno
il palco e la ricca scenografia -
comprensiva di videoproiezioni e
laser – per conciliare visione e
ascolto in un’esperienza unica. A
completare la serata, infine, sarà il
coro voci bianche della scuola

Il duemiladodici, che ci apprestia-
mo a concludere, è l’anno che
l’Unione Europea ha voluto dedi-
care all’ “invecchiamento attivo e
alla solidarietà tra le generazioni”.
Si tratta, per molte ragioni, di temi
molto cari al mondo del volonta-
riato: perché sono numerose le as-
sociazioni che si occupano del be-
nessere degli anziani, sani e am-
malati; perché sono sempre tanti
coloro che, giunti all’età della pen-
sione, scelgono il volontariato come
strada per mantenere un ruolo
attivo e positivo all’interno della
società, condividendo competenze
e abilità maturate nell’arco di una
vita lavorativa; perché attraverso il
volontariato persone di tutte le età
imparano a collaborare a cooperare
insieme, ognuna portando il proprio
contributo, per risolvere le criticità
e le sfide del nostro tempo; ma
anche perché, in un momento dif-
ficile come quello che stiamo vi-
vendo, il volontariato deve farsi
portavoce del suo valore fondante,

5 DICEMBRE
GIORNATA INTERNAZIONALE 

DEL VOLONTARIO
Il Centro di Servizio per il Volontariato 

della provincia di Vicenza 

si prepara a viverla con tutto il volontariato

PREMIAMO L'AZIONE SOLIDALE!

Questo è il nuovo servizio lanciato dal Centro di Servizio per il Volon-
tariato di Vicenza a favore delle nuove associazioni iscritte al registro
regionale per il volontariato. Accogliere e presentarsi è un modo per
condividere e conoscere le opportunità offerte dal CSV stesso in una
logica di partecipazione, dove
ogni singola realtà è importante e
ci interessa!
Grazie a queste nove associazio-
ni che rendono ancora più gran-
de l’impegno quotidiano di ogni
singolo volontario ... benvenute!

Ecco le ultime associazioni ac-
colte:

BENVENUTA

noscimento ad una Associazione
di Volontariato della Provincia di
Vicenza che, grazie ai progetti fi-
nanziati dal CSV con i contributi
annualmente erogati dalle Fonda-
zioni Bancarie, ha svolto nel terri-
torio un intervento particolarmente
significativo segnalato dagli stessi
volontari e dalla cittadinanza. 

Un programma ricco insomma,
per ricordare a tutti che il volonta-
riato è impegno, ma anche condi-
visione, emozione e gioia!


