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Lapresidente:
«Linfavitaleche
permetteràtante
azionisolidalial
volontariato»

Il Consiglio Direttivo del Centro
di Servizio per il Volontariato
dellaprovinciadiVicenzahade-
liberato l’erogazione di contri-
butiper118.650europer ilBan-
do 2013. I progetti sono stati
esaminati dalla Commissione
provinciale della Progettazione
sociale “Bandi e progetti”.
«Con grande soddisfazione -

commenta la presidente del
CSV, Maria Rita Dal Molin - riu-
sciamo a dare una concreta ri-
sposta alle numerose richieste
delleAssociazionidiVolontaria-
to,malgrado ilmomentodipro-
fondo cambiamento e il venir
meno delle risorse economi-
che.
Con grande fiducia ci appre-

stiamoquindiaconsegnarenel-
le mani dei tanti volontari linfa
vitale che permetterà numero-

se Azioni Solidali al Volontaria-
to Vicentino.
Siconcludecosì l’iter legatoal

Bando2013,con ilqualeabbia-
mo voluto dare voce e sostan-
za ai principi promossi in que-
st’annodedicatoaicittadinieu-
ropei e alla promozione dei loro
diritti».
Eccoil totaledeiprogetti finan-

ziati per ogni gruppo e per linea
di intervento:
GRUPPO VERDE
Attrezzatura informatica e

d’ufficio - 10.300 euro per 25
progetti
A.D.DI.MA.AssociazioneDife-

sa Diritti del Malato (160 euro),
A.N.A. sezione di Marostica
(450euro),A.P.A.A.Associazio-
ne Protezione Animali Ambien-
te (450), A.S.A. Associazione
Solidarietà inAzione (430),Ami-
cidelcuoreper ilprogressodel-
lacardiologia (450),Associazio-
ne A.I.B. Antincendi Boschivi
Protezione Civile (450), Asso-
ciazionediVolontariatoeProte-
zione Civile Schiavon-Longa
(400), Associazione Donatori di
Sangue Campese (350), Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri
Nucleo Volontariato e P.C. Val-

chiampo (450), Associazione
Ozanam (450), Civiltà del Verde
(430), Donne per le Donne
(430), El Filò Mossano Anteas
(300), G.V.V. Gruppi di Volonta-
riato Vincenziano - A.I.C. - Italia
- Consiglio Cittadino Vicenza
(450), Gruppo di Protezione Ci-
vile“Clipeus” (450),GruppoVo-
lontari Protezione Civile Malo -
P.C.M. (430), Il Faro Comitato
Vicentino Antidroghe (400), La
Casa sull'Albero (450), La Per-
vinca (450), LILT - Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori Se-
zione Provinciale di Vicenza
(400), Sankalpa (450), Sintonia
(330), Utopie Fattibili Associa-
zionediVolontariatoPenitenzia-
rio (450), Viviamo in Positivo
VIP - Arzivip (410), Volontariato
Gulliver (430)
GRUPPO ROSSO
Attrezzature e macchinari

8.250 euro per 13 progetti
A.C.A.T. Vicenza (450 euro),

A.P.A.A.AssociazioneProtezio-
ne Animali Ambiente (1.000),
A.R.S.AmicidellaRadioSarce-
do (700), Amici del Cuore Alto
Vicentino (300), Associazione
A.I.B. Antincendi Boschivi Pro-
tezioneCivile (500),Associazio-

ne di Volontariato e Protezione
Civile Schiavon-Longa (800),
Associazione Volontari Prote-
zione Civile di Sandrigo (200),
F.I.D.A.S.Vicenza-Associazio-
ne donatori di sangue (400),
F.I.R. -S.E.R.Vicenza-Federa-
zione Italiana Ricetrasmissioni
- Servizio Emergenza Radio
(1.000),GruppoVolontariProte-
zioneCivileCostabissara (600),
SERAV - Servizio Emergenza
RadioAltoVicentino (900),Soli-
darietà Umana (500), Viviamo
in Positivo VIP - Arzivip (900)
GRUPPO ROSSO
Solidarietà100.100europer

45 progetti
A.C.A.T. Bassano Asiago

(3.200 euro), A.C.A.T. Orizzonti
Liberi (2.000), A.GEN.DO
Onlus Associazione Genitori
Persone con Sindrome di
Down(3.000),A.I.T.Sa.M.Asso-
ciazione Italiana Tutela Salute
Mentale Sez. di Schio (3.000),
A.I.T.Sa.M. Associazione Italia-
na Tutela Salute Mentale Sez.
ULSS 5 (3.200), A.L.I.R. Asso-
ciazioneper laLottacontro l’In-
sufficienza Respiratoria
(3.200), A.M.A.d. Associazione
MalattiadiAlzheimerealtreDe-

menze (240), A.N.P.A. Associa-
zione Noprofit Protezione Ani-
mali (3.200), A.R.S.A.S. Asso-
ciazioneper ilRecuperoelaSal-
vaguardia degli Archivi Storici
(2.500), ADMO Vicenza Onlus
(1.800o), Associazione Anteas
“LaMimosa”diAsiglianoVene-
to (2.000), Associazione Babe-
le Onlus (1.000), Associazione
Familiari Persone Dis-Abili
(3.100), Associazione Karibuni
Onlus (1.000), Associazione
Oncologica San Bassiano
Onlus (3.000), Associazione
Ozanam Onlus (2.000), Asso-
ciazione Rete Famiglie Aperte
(3.000), Associazione Volonta-
ria Protezione Civile di Altavilla

Vicentina (500),BrainOnlusAs-
sociazione Traumi Cranici
(3.000), Calimero Non Esiste
(2.720), Centro Astalli (1.500),
Circolo Arcobaleno Onlus
(800), Circolo Ricreativo Anzia-
ni Auser di Gambellara (2.000),
Comitato di Arzignano per il
ProgettoCernobyl (2.000),Con-
tro l’Esclusione (2.000), CREL
Auser Circolo di Conco (3.200),
Diamoci Una Mano Anteas
(1.200), Donne per le Donne
(2.000),ElFilòMossanoAnteas
(500), F.A.A.V. Federazione del-
le Associazioni di Archeologia
del Veneto (2.000), Gruppo 8
Marzo Onlus (3.000), Gruppo
SocialeeMissionarioSanGior-

gio di Poleo (3.000), Gruppo
Storico Archeologico “Medoa-
cus” (1.800), H81 Insieme Vi-
cenzaOnlus (2.000), Il Sognodi
Lele (2.560), Insieme per Voi
Onlus (2.000), Integrazione
Onlus (3.000), La Pervinca
(2.300), Lanterna di Kay
(2.500), LILT Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori Sezione
Provinciale (1.000),
QuestacittàAssociazionediCit-
tadini Volontari (2.880), RTS
UnaVitaSpeciale (3.200),Sola-
re Onlus (800), U.I.L.D.M.Unio-
ne Italiana Lotta alla Distrofia
Muscolare Vicenza Onlus
(3.000), Vicenza Tutor Onlus
(3.200)

ILCENTRODISERVIZIOPERILVOLONTARIATOHAASSEGNATOIFONDIALLEASSOCIAZIONIPERIL2013

Quasi120milaeuro
perfinaziare83progetti

Il5dicembrediognianno in tut-
to il mondo si celebra “La Gior-
nata InternazionaledelVolonta-
rio”, una ricorrenza voluta dalle
Nazioni Unite per sottolineare il
contributo che queste persone
offrono alla società in cui vivo-
no. Anche quest’anno il Centro
di Servizio per il Volontariato di
Vicenza intendecelebrareque-
sta giornata insieme ai cittadini
e alle associazioni con un ap-
puntamento organizzato gra-
zie alla collaborazione dell'Am-
ministrazione Comunale di
Thiene. Giovedì 5 dicembre,
dalle 20.30, il Teatro Comunale
di Thiene ospiterà una serata di
musica ed emozioni con il con-
certo della Bassano Bluespiri-
tual Band: 15 strumenti, 60 vo-
ci, 11 anni di attività per uno dei
gruppi piùaffermati della regio-
ne, forte di un repertorio che va
dalla grande tradizione spiri-
tual, gospel, blues e rithm&
blues, fino ad arrivare agli stori-
ci successi di band famose co-
me Deep Purple, Queen, Beat-
les… La serata sarà coronata
delle voci bianche della scuola
Santa Dorotea di Thiene, con il
coro delle classi quinte della
scuolaprimaria diretto daSilvia
Turra.
In occasione dell’evento sa-

ranno premiati i vincitori dei
concorsi “Racconta le Azioni
Solidali Vicentine” e “Sms Soli-
dale”. Sarà assegnato il ricono-
scimento “Volontari... Faccia-
mo la Differenza” all’Associa-

zionesceltadavolontari ecitta-
dini attraverso le loro segnala-
zioniper il lavorosvoltosul terri-
torio. L’ingresso alla serata è li-
bero e gratuito, fino all’esauri-
mento dei posti.
A20annidall’introduzionedel-

la cittadinanza europea, il 2013
è stato proclamato dall’Unione
Europea“AnnoEuropeodeiCit-
tadini”. Come ricorda la Presi-
dente del CSV vicentino, Maria
RitaDalMolin, si trattadiunan-
no particolarmente significati-
voper il volontariato:«Ladimen-
sioneeuropeaci fasentirecitta-
dinidiuncontestodovelediver-
sità vanno valorizzate e vissute
comeopportunità di scambioe
confronto per concretizzare in-
terventi comuni a favore delle
persone. Siamo consapevoli di
quantoègiàstato fatto,diquan-
to va consolidato, di quanto ri-
mane da fare. “Incontriamoci
con un sorriso e una volta che
avremo cominciato l’un l’altro
ad amarci diverrà naturale fare
qualcosaperglialtri”questepa-
role di Madre Teresa di Calcut-
tamisembrano ilmigliore invito
a vivere ogni incontro come
un’opportunitàper costruireal-
leanze, per fare in modo che il
nostroagirecipermettadiaprir-
ci all’altro con amore».
Il 5 dicembre rappresenta la

migliore opportunità di “incon-
trarsiconunsorriso”per festeg-
giare i volontari e ricordare che
il volontariato deve essere, pri-
ma di tutto, gioia dell’incontro.

GI0VEDÌ5DICEMBRE,ALLE20.30ALTEATROCOMUNALEDITHIENEL’EVENTOVOLUTODALCSVVICENTINO

L’omaggioatutti ivolontari
nellaGiornata internazionale
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