
CSV Notizie

Nuovo sportello
ad Asiago

C’è la crisi e arrivano i tagli?
Diamo risposte concrete

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

Il primo sportello decentrato CSV
in provincia di Vicenza è stato inau-
gurato sabato 30 giugno a Montec-
chio Maggiore, alla presenza della
Presidente del CSV Maria Rita Dal
Molin e del Sindaco Milena Cec-
chetto. La sede sono i locali della
Ex Scuola Pascoli (via S. Pio X) ed
è dedicato a tutte le associazioni af-
ferenti al territorio dell’ULSS 5
Ovest Vicentino. 

In occasione dell’inaugurazione
sono state accolte nella struttura
anche le associazioni che, parteci-
pando all’apposito bando, si sono
viste assegnare uno spazio, un so-
stegno logistico che il Comune ha
voluto dedicare a chi si occupa,
senza scopo di lucro, alla solidarietà
sociale, all’aggregazione, alla pro-
mozione di attività sportive, di tu-
tela della cultura locale e
dell’ambiente. In questa “Cittadella
delle Associazioni” hanno trovato
casa, inoltre, il gruppo bandistico, il
centro anziani, gli alpini. 

Il sostegno che l’Istituzione co-

munale ha dimostrato di voler for-
nire alle organizzazioni è ben sinte-
tizzato nelle parole del Sindaco
Milena Cecchetto, che riconosce
alle associazioni «un ruolo determi-
nante e complementare a quello del

Comune» e le definisce un «capo-
saldo» che «funziona da collante e
che raggruppa persone di tutte le
età». 

Auspicando che la vicinanza in-
centivi le organizzazioni a collabo-

rare, mettendosi in rete, il Sindaco
ha assicurato inoltre, nel corso del-
l’inaugurazione, che continueranno
ad avere «tutto il sostegno possibile
per continuare il loro prezioso la-
voro». Anche il commento di Mo-
nica Tamburini, attivamente
coinvolta nella gestione di questa
nuova realtà, sottolinea il tema
della vicinanza. «La struttura della
Ex Scuola Pascoli di Montecchio -
spiega infatti - non solo è aperta allo
sportello decentrato del CSV, ma è
a disposizione anche per alcune as-
sociazioni che operano nel territo-
rio. Si tratta quindi di un luogo
veramente vissuto dai volontari,
che vorremmo far diventare una
vera e propria “Cittadella del Vo-
lontariato”. Le organizzazioni hanno
accolto con grande favore l’aper-
tura dello sportello, soprattutto
perché permette anche a chi vive e
opera nelle zone più a ovest del-
l’area dell’ULSS 5 di usufruire molto
più comodamente dei servizi messi
a disposizione dal CSV di Vicenza». 

Mancano ancora pochi giorni
alla scadenza del Bando 2012,
attraverso il quale il Centro di
Servizio per il Volontariato di
Vicenza offre un sostegno con-
creto alle associazioni iscritte al
Registro Regionale. Entro e non
oltre il 31 luglio 2012, infatti, le
organizzazioni interessate pos-
sono partecipare inviando il
progetto per il quale intendono
chiedere un finanziamento.
L’importo complessivo, alla luce
della drastica riduzione dei
fondi messi a disposizione del
CSV dalle fondazioni bancarie
grazie alla legge 266/1991, è di
200.000,00 euro. 
Come nelle edizioni precedenti,
il Bando propone tre linee di in-
tervento: Gruppo Rosso – Soli-
darietà per attrezzature e
macchinari, Gruppo Verde per
attrezzatura informatica e d’uf-
ficio, Gruppo Blu – Formazione
per le pubblicazioni. La novità
di quest’anno è invece il
Gruppo Viola, dedicato alla co-
progettazione sociale e pensato
per incentivare la collabora-
zione tra realtà che operano
nello stesso territorio. Si ricorda
che tutti i progetti presentati do-
vranno essere conclusi entro il
31 ottobre 2012. Per scaricare il
Bando e per maggiori informa-
zioni è possibile visitare il sito
www.csv-vicenza.org. 

Domenica 5 agosto 2012 alle ore
11.30 ad Asiago, presso i locali del
Centro Giovanile (via Matteotti
27), verrà inaugurato il secondo
degli sportelli decentrati, dopo il
primo di Montecchio.

Il servizio viene avviato grazie
anche alla collaborazione e alla di-
sponibilità della Parrocchia di S.
Matteo Apostolo, che ha accolto la
richiesta di offrire a tutte le asso-
ciazioni di volontariato afferenti al
territorio dell’Altopiano, un luogo
accessibile e adeguato alle attività
che si svolgeranno per supportare
le persone, che del volontariato
fanno uno stile di vita. Già in fase
di realizzazione, questo progetto
rappresenta perciò un esempio ef-
ficace di come promuovere con-
cretamente valori come solidarietà
e appartenenza, di come rendere
effettiva la collaborazione tra re-
altà differenti, che sanno unire le
loro voci e coordinare le loro
azioni, in vista di uno scopo co-
mune: offrire a tutti la possibilità
di vivere in un luogo reso migliore
dall’impegno concreto e condiviso
di cittadini e volontari. 

«Come parrocchia - spiega don
Federico - siamo ben felici di ospi-
tare nel nostro Centro Giovanile lo
sportello. In questi anni abbiamo
lavorato molto per creare un am-
biente positivo, che sappia racco-
gliere gli stimoli provenienti dalla
comunità cristiana e dal territorio;
nel fare questo, abbiamo cercato
di favorire la presenza di chi, at-
traverso la sua attività, si dimostra

attento ai bisogni sociali del terri-
torio. L’apertura dello sportello
rappresenta sicuramente un’occa-
sione per qualificare l’azione di chi
già è attivo in questo senso, evi-
denziandone la rilevanza. Spe-
riamo che sia di stimolo non solo
per favorire l’unità e la collabora-
zione tra le diverse realtà, ma
anche per avvicinare i giovani, e
non solo, a questo tipo di sensibi-
lità». 

Un augurio a tutte le associa-
zioni e alla cittadinanza arriva
anche da Mario Palano, dell’ANC
Altopiano dei Sette Comuni, atti-
vamente coinvolta nella gestione
di questa nuova realtà. «Mi auguro
- spiega infatti - che tutte le orga-
nizzazioni della zona sappiano co-
gliere al meglio l’opportunità
rappresentata dall’apertura di
questo sportello. La notizia forse
non ha ancora raggiunto tutti:
aspettiamo con ottimismo l’inau-
gurazione!».  

L’Assessore Diego Rigoni, in-
tanto, commenta così l’apertura:
«Accogliamo con grande soddisfa-
zione l’apertura dello sportello;
non appena rintracciati gli spazi
idonei abbiamo potuto concretiz-
zare insieme questa possibilità,
che permetterà alle associazioni
di Asiago e di tutto il territorio, di
usufruire dei tanti servizi e del-
l’assistenza offerta dal centro.
L’inaugurazione è stata pensata
per il 5 agosto, data in cui già da
qualche anno festeggiamo in
piazza il volontariato locale, per
permettere alle associazioni di co-
noscersi e di farsi conoscere».

L’invito per tutti, quindi, è
quello a partecipare a questa bella
festa, un’importante finestra sulla
realtà locale del volontariato, illu-
minata da tanti buoni auspici per
il futuro.  

In quest’epoca di incertezze e dif-
ficoltà economiche ci si sente ri-
petere spesso della necessità di
andare all’etimologia della parola
crisi, ovvero di interpretarla come
momento di svolta, come oppor-
tunità per ripensare e rivedere i
nostri stili di vita, eliminando le
cattive abitudini e gli sprechi.

Qualcuno potrà anche acco-
gliere con una smorfia amara si-
mili esortazioni, che possono
sembrare fumose, poco concrete
e non aderenti al sentire quoti-
diano delle persone. Ammettiamo
pure che la crisi sia un’opportu-
nità: da quali principi ed espe-
rienze concrete possiamo ripartire
per costruire il nostro futuro? 

Di fronte alle notizie scorag-
gianti che ci giungono ogni giorno,
è necessario poter contare su idee
solide, positive, da poter perse-
guire collettivamente. È questo lo
spirito che anima l’azione del Cen-
tro di Servizio per il Volontariato
di Vicenza (CSV) che alla pesante
decurtazione delle risorse dispo-
nibili subita negli ultimi anni, op-
pone principi e progetti semplici
e concreti.

Come prima cosa, al CSV l’im-
perativo - non sprecare! - è stato
rielaborato perché non assuma
solo significato di privazione, ma
diventi un effettivo incentivo alla
crescita. 

Il commento 
della presidente 

Maria Rita Dal Molin

La prima parola d’ordine, per noi,
è collaborare, condividere, co-
progettare, stringere alleanze e
sinergie che, nel rispetto dei re-
ciproci ruoli, coinvolgano asso-
ciazioni, enti, fondazioni,
istituzioni pubbliche e private,
per fare in modo che ogni azione
sia mirata ed efficace. Un esem-
pio concreto di collaborazione è
costituito dall’importante ac-
cordo siglato il 17 luglio 2012 tra
CSV e Unisolidarietà Onlus Vi-
cenza per sostenere la progetta-
zione sociale a favore delle fasce
deboli della popolazione; accordo
che si tradurrà in un bando di
prossima uscita dedicato alle as-
sociazioni iscritte al registro re-
gionale. 

La seconda parola d’ordine per
contrastare la crisi è ancora più
importante: esserci. 

Esserci come volontari, come
associazioni, esserci per mettere
in gioco le proprie abilità, le co-
noscenze, le competenze, la pro-
pria passione, senza dimenticare
che il compito del volontariato
non è colmare lacune lasciate da
altri, ma al contrario farsi porta-
voce di una cittadinanza attiva,
costruttivamente critica e re-
sponsabile. 

E dato che l’invito a esserci e a
far sentire la propria presenza e
il proprio sostegno non vale solo
per i volontari, ma anche per le
realtà istituzionali, il CSV per
primo si è impegnato a rendere
ancora più concreta la propria
presenza nel territorio e la pro-
pria vicinanza alle organizzazioni
che vi operano.

Sarà inaugurato il 5 agosto alle 11.30 È stato siglato un accordo tra Csv e Unisolidarietà onlus Vicenza

Apre a Montecchio
la “Cittadella delle Associazioni”

Il volontariato della zona, dal 30 giugno, ha una nuova casa presso l’ex scuola “Pascoli”
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La seconda: esserci

L’inaugurazione. Da destra, Maria Rita Dal Molin e Milena Cecchetto

La firma dell’accordo, il 17 luglio scorso


