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AZIONI SOLIDALI 2013 Il bilancio

In sinergia si fa
la differenza

� Il 21 e il 22 settembre, in quest’anno
europeo dei cittadini, abbiamo vissuto
la 13a edizione di “Azioni solidali vi-

centine”. Voglio ringraziare ancora tutti
per la grande condivisione che avete dimo-
strato nel vivere e nel percorrere insieme
“passi solidali”. Mi porto nel cuore i tanti
interventi, i sorrisi, gli sguardi dei bambini
che ci osservano mentre coloriamo il mon-
do nella nostra Agorà d’eccellenza, il cuore
di Vicenza, abitando piazza Duomo, piazza
Garibaldi e piazza dei Signori. Quando una
turista mi ha chiesto “What’s happening?”,
nel sentire la mia risposta “Today is the day
of volunteering” si è commossa e io con lei.
Grazie! 

Tutta la nostra manifestazione si è ca-
ratterizzata per la grande partecipazione
della comunità e delle istituzioni. Durante il
talk show dell’Agorà, uno dei momenti più
significativi del nostro incontro, abbiamo
saputo costruire insieme un senso condiviso

dei concetti di cittadinanza e comunità di
destino. Molti contributi sono giunti da par-
te del sindaco di Vicenza Achille Variati, di
Federico Ginato e Antonella Valmorbida,
direttrice di Alda (Associazione delle agen-
zie della democrazia locale). Numerosi so-
no stati anche gli interventi del pubblico
presente, dei rappresentanti del Comitato di
gestione del fondo speciale per il volonta-
riato, Vincenzo Riboni e Maria Grazia Bet-
tale, dei consiglieri del Csv di Vicenza, il vi-
cepresidente Marco Gianesini, Rita Dal
Santo, Monica Tamburini e Carlo Pepe. 

Tante, come sempre, sono state le voci
dei rappresentanti del volontariato, così
tante che a elencarle si rischia sempre di
dimenticare qualcuno; i loro interventi han-
no saputo stimolare e rinnovare il nostro
comune impegno, ricordando a tutti i pre-
senti che solo in rete e in sinergia con le
istituzioni si può fare la differenza. Voglio
ringraziare anche la comunità thienese e in

particolare mons. Livio Destro per l’acco-
glienza in Duomo, segno concreto del valo-
re di fratellanza e appartenenza.

Non è mancato, in questi due giorni,
nemmeno il ricordo all’amico Cristiano
Sarracco, presidente dell’associazione H81,
la cui prematura scomparsa ha toccato il
cuore di tutti noi. Ciao Cristiano!

Ora non ci resta che fare tesoro di tutti
gli stimoli raccolti, delle tante parole nelle
quali ci siamo riconosciuti e che abbiamo
fatto nostre, con l’invito di rivederci tutti in-
sieme il 6 dicembre per celebrare la giorna-
ta internazionale del volontario e per conti-
nuare a percorrere i nostri passi solidali. 

Infine, vi ricordo che avete tempo fino al
31 ottobre per partecipare al concorso del
Csv di Vicenza “Racconta le azioni solida-
li”. Che aspettate? Forza. Partecipate nu-
merosi!

�Maria Rita Dal Molin
presidente Csv Vicenza

Un ringraziamento sincero a tutti i partecipanti della 13a

edizione della festa del volontariato vicentino che si è
svolta nel cuore della città di Vicenza il mese scorso.

Numerosi gli interventi che hanno stimolato il confronto
e l’impegno di centinaia di cittadini per il bene comune

Nella foto
sopra,

la presidente
del Csv

di Vicenza.

CONTRIBUTI Assegnati 18.550 euro a 38 progetti delle associazioni locali

CONCORSO

� Il consiglio direttivo del Centro di servizio
per il volontariato della provincia di Vicenza,

riunitosi l’8 ottobre, ha deliberato l’erogazione di
contributi per un ammontare di euro 18.550 euro.
Sono i contributi legati al bando 2013 suddivisi in
gruppo verde linea di intervento “Attrezzatura in-
formatica e d’ufficio” e gruppo rosso linea d’inter-
vento “Attrezzature e macchinari”. I progetti sono
stati esaminati dalla commissione provinciale per
la progettazione sociale “Bandi e progetti”.

Con grande soddisfazione riusciamo a dare
una concreta risposta alle numerose richieste del-
le associazioni di volontariato, malgrado il mo-
mento di profondo cambiamento e il venir meno
delle risorse economiche. Questa linfa vitale che
ci apprestiamo a consegnare nelle mani dei tanti
volontari permetterà numerose azioni solidali al
volontariato vicentino, in questo 2013 Anno euro-
peo dei cittadini. 

Ecco il totale dei progetti finanziati per ogni
gruppo e per linea di intervento.

GRUPPO VERDE (linea di intervento “Attrezza-
tura informatica e d’ufficio”; 10.300 euro; 25 pro-
getti finanziati): Addima Associazione difesa diritti
del malato (160 euro), Ana sezione di Marostica
(450 euro), Apaa Associazione protezione animali
ambiente (450 euro), Asa Associazione solidarietà
in azione (430 euro), Amici del cuore per il pro-
gresso della cardiologia (450 euro), Associazione
Aib Antincendi boschivi Protezione Civile (450 eu-
ro), Associazione di volontariato e protezione civile
Schiavon-Longa (400 euro), Associazione donatori
di sangue Campese (350 euro), Associazione na-
zionale carabinieri nucleo volontariato e Protezio-
ne civile Valchiampo (450 euro), associazione
Ozanam (450 euro), Civiltà del verde (430 euro),
Donne per le donne (430 euro), El Filo’ Mossano
Anteas (300 euro), Gvv Gruppi di volontariato vin-
cenziano - Aic Italia consiglio cittadino Vicenza
(450 euro), gruppo di Protezione Civile Clipeus
(450 euro), gruppo volontari Protezione Civile Ma-
lo - Pcm (430 euro), Il Faro comitato vicentino an-

tidroghe (400 euro), La Casa sull’albero (450 eu-
ro), La Pervinca (450 euro), Lilt Lega italiana per
la lotta contro i tumori sezione provinciale di Vi-
cenza (400 euro), Sankalpa (450 euro), Sintonia
(330 euro), Utopie fattibili associazione di volonta-
riato penitenziario (450 euro), Viviamo in positivo
Vip - Arzivip (410 euro), Volontariato Gulliver (430
euro). 

GRUPPO ROSSO (linea di intervento “Attrezza-
ture e macchinari” 8.250 euro - 13 progetti finan-
ziati): Acat Vicenza (450 euro), Apaa Associazione
protezione animali ambiente (1.000 euro), Ars
Amici della radio Sarcedo (700 euro), Amici del
cuore Alto Vicentino (300 euro), Associazione Aib
Antincendi boschivi Protezione Civile (500 euro),
Associazione di volontariato e Protezione Civile
Schiavon-Longa (800 euro), Associazione volonta-
ri Protezione Civile di Sandrigo (200 euro), Fidas
Vicenza Associazione donatori di sangue (400 eu-
ro), Fir-Ser Vicenza Federazione italiana ricetra-

smissioni - Servizio emergenza radio (1.000 eu-
ro), gruppo volontari Protezione Civile Costabissa-
ra (600 euro), Serav - Servizio emergenza radio
Alto Vicentino (900 euro), Solidarietà umana (500
euro), Viviamo in positivo Vip - Arzivip (900 euro). 

�“Racconta le azioni
solidali vicentine è il

concorso, giunto alla sua
quarta edizione, promosso
in occasione di “Azioni soli-
dali vicentine”, che invita i
partecipanti a fissare in
un’opera (foto, video, qua-
dri, disegni, racconti e poe-
sie) un momento significati-
vo della manifestazione e
del volontariato in genere.
Le premiazioni avverranno il
5 dicembre. È ancora possi-
bile inviare la propria opera:
il concorso scade il 31 otto-
bre. Per informazioni: tel.
0444-235308. 
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