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GIORNATA DEL VOLONTARIO In fiera

Gran concerto
per chi si dona

� Il 5 dicembre di ogni anno in tutto
il mondo si celebra la giornata in-
ternazionale del volontario. La ri-

correnza è stata voluta dalle Nazioni
unite per sottolineare il contributo che i
volontari offrono alla società in cui vi-
vono, riconoscendo al tempo stesso il
valore delle azioni che quotidianamente
intraprendono i volontari sia singolar-
mente sia in forma organizzata. 

In questo spirito, anche il Centro di
servizio per il volontariato di Vicenza,
come gli altri Csv del Veneto, vuole ce-
lebrare questa giornata, offrendo un’oc-
casione d’incontro a livello provinciale.
Per condividere questo momento di fe-
sta, in collaborazione con l’ente Fiera di
Vicenza, l’invito è a partecipare alla se-
rata a ingresso libero “Beatles e Pink
Floyd... Contamination” in programma
mercoledì 5 dicembre alle 20.30 in fiera
in sala Palladio. Durante la serata saran-
no anche premiati i vincitori del concor-
so “Racconta le azioni solidali” (vedi
box in basso).

Il significato della prossima giornata
internazionale del volontario assume un
valore speciale nell’intreccio con quello

dell’anno europeo dell’invecchiamento
attivo e della solidarietà tra le genera-
zioni, promosso dall’Ue in questo 2012
che ci apprestiamo a concludere. 

Si tratta infatti, per molte ragioni, di
temi molto cari al mondo del volonta-
riato: perché sono numerose le associa-

zioni che si occupano del benessere de-
gli anziani, sani e ammalati; perché so-
no sempre tanti coloro che, giunti al-
l’età della pensione, scelgono il volon-
tariato come strada per mantenere un
ruolo attivo e positivo all’interno della
società, condividendo competenze e
abilità maturate nella vita lavorativa;
perché, attraverso il volontariato, perso-
ne di tutte le età imparano a collaborare
e a cooperare, portando ognuna il pro-
prio contributo, per risolvere le criticità
e le sfide del nostro tempo; ma anche
perché, in un momento difficile come
quello che stiamo vivendo, il volonta-
riato deve farsi portavoce del suo valore
fondante, quanto mai attuale e trasver-
sale: la solidarietà.

Possano i giovani essere solidali con
gli anziani, ma anche, soprattutto in
questa fase così critica, possano gli an-
ziani essere solidali con i giovani, le cui
possibilità di realizzarsi in una vita sta-
bile e serena sono messe fortemente a
repentaglio dalla crisi e soprattutto dalla

mancanza di politiche per il futuro. Ri-
corda infatti la presidente del Csv vi-
centino, Maria Rita Dal Molin: «Una
grande responsabilità è nelle nostre ma-
ni, nella consapevolezza e fiducia che
ce la possiamo fare: potremo produrre
la trasformazione che vogliamo, tenen-
do presente il momento storico in cui
viviamo. “Sii il cambiamento che vuoi
vedere nel mondo”, ci esorta Gandhi.
Oggi più che mai le nostre scelte deter-
minano cambiamento e chiedono a gran
voce coerenza e rispetto nella ricerca di
modelli di sviluppo sostenibili, che met-
tano al primo posto non più il profitto,
ma la qualità della vita, anche per le fu-
ture generazioni». 

Per celebrare la solidarietà tra le ge-
nerazioni e l’impegno di tutti i volonta-
ri, la scelta dello spettacolo in scena in
fiera non avrebbe potuto essere più ap-
propriata: a salire sul palco saranno i
TacTusRosa, gruppo vicentino che pro-
porrà i brani più famosi di due band im-
mortali, Beatles e Pink Floyd. Lo spet-
tacolo, però, non è una semplice ripro-
posizione del passato: “Beatles e Pink
Floyd... Contamination” è una sintesi
unica con arrangiamenti acustici e sin-
fonici originali. Si armonizzeranno agli
interventi della compagnia teatrale Li-
vello quattro, collettivo tra i più interes-
santi e originali della provincia. Archi,
batteria, piano, chitarra, voci, corpi e ar-
ti visive condivideranno il palco e la
ricca scenografia – comprensiva di vi-
deoproiezioni e laser – per conciliare vi-
sione e ascolto in un’esperienza unica.
A completare la serata, infine, sarà il co-
ro voci bianche della scuola Santa Do-
rotea di Thiene, diretto da Silvia Turra.

Un programma ricco insomma, per
ricordare a tutti che il volontariato è im-
pegno, ma anche condivisione, emozio-
ne e gioia!
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Il 5 dicembre il Csv di Vicenza celebra 
la ricorrenza promossa dall’Onu con un concerto
in fiera dedicato ai maggiori successi di Beatles 

e Pink Floyd. Un’occasione per chiudere in bellezza
l’anno europeo dell’invecchiamento attivo  

�Si chiama “Benvenuta” il
nuovo servizio lanciato dal

Centro di servizio per il volonta-
riato di Vicenza a favore delle
nuove associazioni iscritte al re-
gistro regionale per il volontaria-
to. Accogliere e presentarsi è un
modo per condividere e conosce-
re le opportunità offerte dal Csv
in una logica di partecipazione,
dove ogni singola realtà è impor-
tante e ci interessa!

Un sentito grazie va dunque
alle nuove associazioni che ren-
dono ancora più grande l’impe-
gno quotidiano di ogni singolo
volontario.

Ecco le ultime associazioni
accolte: radiogruppo c.b. Scac-
comatto (Marostica); Penelope –

associazione nazionale delle fa-
miglie e degli amici delle persone
scomparse associazione Veneto
(Bassano del Grappa); Famiglie
insieme (Isola vicentina); Famiglie
insieme (Vicenza); associazione
Centro Astalli Vicenza (Vicenza);
Famiglie adottive Alto vicentino
(Thiene); Gruppo volontari centro
servizi Montecchio Precalcino
(Montecchio Precalcino); Oltre il
confine della disabilità (Calvene);
A.v.i.s comunale di Santa croce
di Bassano del Grappa (Bassano
del Grappa); R.t.s una vita spe-
ciale (Vicenza); associazione Fa-
miliari persone dis-abili (Sandri-
go); associazione Sintonia (Thie-
ne); associazione Viviamo positi-
vo – arzivip (Arzignano).

NUOVO SERVIZIO Intanto il Csv vicentino ha accolto dodici nuove realtà di volontariato

Perché ogni associazione si senta “Benvenuta”

CsvdiVicenza �

� La serata del 5 dicembre sarà l’occasione per premiare i vincitori del concor-
so “Racconta le azioni solidali vicentine”, promosso in occasione di Azioni soli-
dali vicentine 2012. Il riconoscimento è diretto a chi ha saputo fissare in

un’opera (foto, video, quadro, disegno, racconto o poesia) un momento significativo
della manifestazione e del volontariato in genere. Inoltre sarà dato un riconoscimento
a un’associazione di volontariato della provincia di Vicenza che, grazie ai progetti fi-
nanziati dal Csv con i contributi delle fondazioni bancarie, ha svolto nel territorio un
intervento particolarmente significativo, segnalato dagli stessi volontari e dalla cittadi-
nanza. Il modulo per le segnalazioni è disponibile sul nostro sito www.csv-vicenza.org

IL PREMIO Le azioni solidali vicentine diventano opere d’arte


