
CSV Notizie

Grande festa il 5 dicembre
per la giornata internazionale
del volontariato

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

Un gruppo nutrito di nuove associa-
zioni rende ancora più grande l’im-
pegno quotidiano del mondo del
volontariato. Hanno fatto il loro re-
cente ingresso nelle fila del CSV do-
dici nuove realtà:

- Radiogruppo C.B. Scaccomatto,
Marostica; 
- Penelope-associazione nazionale
delle famiglie e degli amici delle
persone scomparse, Bassano del
Grappa; 
- Famiglie insieme, Isola Vicentina; 
- Associazione Centro Astalli-Vi-
cenza, Vicenza; 
- Famiglie adottive Alto Vicentino,
Thiene; 
- Gruppo volontari centro servizi
Montecchio Precalcino, Montec-
chio Precalcino; 
- Oltre il confine della disabilità, Cal-
vene; 
- A.v.i.s. comunale di Santa Croce di
Bassano, Bassano del Grappa; 
- R.T.S. una vita speciale-Associa-
zione familiari di persone disabili,
Sandrigo; 

- Associazione Sintonia, Thiene; 
- Associazione Viviamo in positivo-
ArziVip, Arzignano.

Accogliere e presentarsi è un modo
per condividere e conoscere le oppor-

tunità offerte dal Centro di Servizio
per il Volontariato stesso in una logica
di partecipazione, dove ogni singola
realtà è importante e ci interessa!

A favore delle nuove associazioni

iscritte al registro regionale per il vo-
lontariato, è stato lanciato dal Cen-
tro di Servizio per il Volontariato di
Vicenza il nuovo servizio “Benve-
nuta”. 

Il 5 dicembre di ogni anno in
tutto il mondo si celebra “La
Giornata Internazionale del
Volontario”, una giornata vo-
luta 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 intraprendono quo-
tidianamente, sia i singoli sog-
getti che le numerose
organizzazioni di volontariato.
In questo spirito anche il Cen-
tro di Servizio per il Volonta-
riato di Vicenza, come gli altri
CSV del Veneto, vuole celebrare
questa giornata, offrendo
un’occasione di incontro a li-
vello provinciale. Per condivi-
dere questo momento di festa,
grazie alla collaborazione della
Fiera di Vicenza, è stata orga-
nizzata la serata “Beatles e
Pink Floyd... Contamination”,
in programma mercoledì 5 di-
cembre alle ore 20.30 in sala
Palladio-Fiera di Vicenza, ap-
puntamento durante il quale
saranno premiati i vincitori
del concorso  “Racconta le
Azioni Solidali”. 

Il 2012, che ci apprestiamo a con-
cludere, è l’anno che l’Unione Eu-
ropea ha voluto dedicare all’
“invecchiamento attivo e alla so-
lidarietà tra le generazioni”. 

Si tratta, per molte ragioni, di
temi molto cari al mondo del vo-
lontariato: perché sono numerose
le associazioni che si occupano
del benessere degli anziani, sani e
ammalati; perché sono sempre
tanti coloro che, giunti all’età
della pensione, scelgono il volon-

tariato come strada per mante-
nere un ruolo attivo e positivo al-
l’interno della società,
condividendo competenze e abi-
lità maturate nell’arco di una vita
lavorativa; perché attraverso il
volontariato persone di tutte le
età imparano a collaborare a coo-
perare insieme, ognuna portando
il proprio contributo, per risol-
vere le criticità e le sfide del no-
stro 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 at-
tuale e trasversale: la solidarietà. 

Possano i giovani essere solidali
con gli anziani, ma anche, soprat-
tutto in questa fase così critica,
possano gli anziani essere solidali
con i giovani, le cui possibilità di
realizzarsi in una vita stabile e se-
rena sono messe fortemente a re-
pentaglio dalla crisi e soprattutto
dalla mancanza di politiche per il
futuro. Ricorda infatti la Presi-
dente del CSV vicentino, Maria
Rita Dal Molin: «Una grande re-
sponsabilità è nelle nostre mani e
nella consapevolezza e fiducia che
ce la possiamo fare: possiamo pro-
durre la trasformazione che vor-
remmo, tenendo presente il
momento storico in cui viviamo.
“Sii il cambiamento che vuoi ve-
dere nel mondo” - ci esorta Gan-
dhi. Oggi più che mai le nostre
scelte determinano 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 pro-
fitto, 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 spetta-
colo non avrebbe potuto essere
più appropriata: a salire sul palco
saranno infatti i TacTusRosa,
gruppo vicentino che proporrà i
brani più famosi di due band dav-
vero immortali, Beatles e Pink
Floyd. Lo spettacolo presentato,
però, non è una semplice ripropo-
sizione del passato: “Beatles e
Pink Floyd - Contamination”, in-
fatti, è una sintesi unica con ar-
rangiamenti acustici e sinfonici
originali, che si armonizzeranno
agli interventi della compagnia
teatrale  “Livello Quattro”, collet-
tivo tra i più interessanti e origi-
nali della scena provinciale di
oggi. Archi, batteria, piano, chi-
tarra, voci, corpi e arti visive con-
divideranno il palco e la ricca
scenografia - comprensiva di vi-
deoproiezioni e laser – per conci-
liare visione e ascolto in
un’esperienza unica. A comple-
tare la serata, infine, sarà il coro
voci bianche della scuola Santa
Dorotea di Thiene, diretto da Sil-
via Turra.

La serata del 5 dicembre sarà
anche l’occasione per premiare i

vincitori del concorso “Racconta
le Azioni Solidali Vicentine”, pro-
mosso in occasione di “Azioni So-
lidali Vicentine 2012” ovvero chi
ha saputo fissare in un’opera
(foto, video, quadro, disegno, rac-
conto o poesia) un momento si-
gnificativo della manifestazione e
del volontariato in genere. Inoltre
sarà dato un riconoscimento ad
una Associazione di Volontariato
della Provincia di Vicenza che,
grazie ai progetti finanziati dal
CSV con i contributi annualmente
erogati dalle Fondazioni Banca-
rie, ha svolto nel territorio un in-
tervento particolarmente
significativo segnalato dagli stessi
volontari e dalla cittadinanza. 

Un programma ricco, insomma,
per ricordare a tutti che il volon-
tariato è impegno, ma anche con-
divisione, emozione e gioia.

La serata si svolgerà in sala Palladio, in Fiera a Vicenza. Con l’occasione verranno premiati i vincitori del concorso “Racconta le Azioni Solidali”

Il nuovo servizio
ti dà il “Benvenuta”

Per le associazioni neo-iscritte, un’opportunità per conoscere il CSV e presentarsi
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Segnaliamo
e premiamo

l’azione solidale

Anche quest’anno, in occasione
della giornata della Giornata In-
ternazione del Volontario che in
tutto il mondo si celebra ogni
anno il 5 dicembre, il CSV di Vi-
cenza intende conferire un rico-
noscimento a un’Associazione di
Volontariato della provincia di
Vicenza iscritta al registro re-
gionale. 

Per questo chiediamo a tutti i
Volontari e alla Cittadinanza di
segnalarci un’Associazione di
Volontariato della Provincia di
Vicenza che, grazie ai progetti

finanziati dal CSV di Vicenza
con i contributi che annual-
mente vengono erogati dalle
Fondazioni Bancarie, ha svolto
un significativo intervento nel
territorio a favore della comu-
nità.

Il concerto del 5 dicembre
sarà l’occasione per premiare,
tra le tante, l'Azione Solidale Vi-
centina maggiormente segna-
lata.

Il modulo per le segnalazioni
è disponibile sul nostro sito web:
www.csv-vicenza.org


