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I
l 21 e 22 settembre di questo

2013, Anno Europeo dei Cittadini,
abbiamo vissuto la Tredicesima

Edizione di �Azioni Solidali Vicen-
tine�. Voglio ringraziare ancora cias-

cuno di voi per la grande condivi-
sone che avete dimostrato nel vivere

e nel percorrere insieme �passi soli-
dali�. Mi porto nel cuore i tanti in-
terventi, i sorrisi, gli sguardi dei bam-

bini che ci osservano mentre
coloriamo il mondo nella nostra

Agorà d�eccellenza, il cuore di Vi-
cenza, abitando Piazza Duomo, Pi-

azza Garibaldi e Piazza dei Signori.
Quando una turista mi ha chiesto

"What�s happening?", nel sentire la
mia risposta "Today is the day of vol-
unteering" si è commossa e io con

lei ...grazie! 
Tutta la nostra manifestazione si è

caratterizzata per la grande parteci-
pazione della comunità e delle isti-

tuzioni. Durante il Talk Show del-
l�Agorà, uno dei momenti più

significativi del nostro incontro, ab-
biamo saputo costruire insieme un

senso condiviso ai concetti di cittad-
inanza e comunità di destino. Molti
contributi sono giunti da parte del

Sindaco di Vicenza Achille Variati,
dell�Onorevole Federico Ginato e di

Antonella Valmorbida Direttrice di
ALDA Associazione delle Agenzie

della Democrazia Locale. Numerosi
sono stati anche gli interventi del

pubblico presente, dei Rappresen-
tanti del Comitato di Gestione del
fondo speciale per il Volontariato Ri-
boni Vicenzo e Maria Grazia Bettale,
dei Consiglieri del CSV di Vicenza,
presenti il Vice presidente Marco Gi-
anesini, Rita Dal Santo, Monica Tam-
burini e Carlo Pepe. 
Tante, come sempre, sono state le
voci dei rappresentanti del Volontari-
ato, così tante che ad elencarle si
rischia sempre di dimenticare qual-
cuno; i loro interventi hanno saputo
stimolare e rinnovare il nostro co-
mune impegno, ricordando a tutti i
presenti che solo in rete e in sinergia
con le istituzioni può fare la dif-
ferenza. Voglio ringraziare anche la
comunità thienese e in particolare
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Mons. Livio Destro per l�accoglienza

in Duomo, segno concreto del valore

di fratellanza ed appartenenza.

Non è mancato, in questi due giorni,

nemmeno il ricordo all�Amico Cris-

tiano Sarracco, Presidente dell�Asso-

ciazione 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 ri-

conosciuti e che abbiamo fatto nos-

tre, con l�invito di rivederci tutti in-

sieme il 6 dicembre per celebrare la

giornata internazionale del volon-

tario e per continuare a percorrere i

nostri �Passi Solidali�. 

Infine vi ricordo che avete tempo fino

al 31 ottobre per partecipare al con-

corso del CSV di Vicenza �Racconta

le Azioni Solidali�� Che aspettate?

Forza! Partecipate numerosi! 

La Presidente

Maria Rita Dal Molin

Chi è interessato a chiedere ulteriori

informazioni su concorso può tele-

fonare al numero 0444-235308 o

scrivere una mail all�indirizzo:

info@csv-vicenza.org - specificando

nell�oggetto �Concorso Azioni Soli-

dali 2013�.

ASSEGNATI CONTRIBUTI PER UN
TOTALE DI EURO 18.550,00 PER
38 PROGETTI

Il Consiglio Direttivo del Centro di
Servizio per il Volontariato della
provincia di Vicenza, riunitosi il

giorno 8 ottobre u.s., ha deliberato
l'erogazione di contributi per un
ammontare di Euro 18.550,00.
Sono i contributi legati al Bando
2013 gruppo Verde linea di inter-
vento �Attrezzatura informatica e
d�ufficio� e gruppo Rosso linea d'in-
tervento �Attrezzature e macchi-
nari�. I progetti sono stati esaminati
dalla Commissione provinciale per
la progettazione sociale �Bandi e
progetti�.
Con grande soddisfazione riu-

sciamo a dare una concreta risposta
alle numerose richieste delle Asso-
ciazioni di Volontariato, malgrado il
momento di profondo cambia-
mento e il venir meno delle risorse
economiche. 
Questa linfa vitale che ci appre-
stiamo a consegnare nelle �mani�
dei tanti volontari permetterà nume-
rose Azioni Solidali al Volontariato
Vicentino, in questo 2013 �Anno
Europeo dei Cittadini�. 
Ecco il totale dei progetti finanziati

per ogni gruppo e per linea di inter-
vento:

GRUPPO VERDE
Linea di intervento 
�Attrezzatura informatica
e d�ufficio�
Euro 10.300,00 � n. 25 progetti
A.D.DI.MA. Associazione Difesa
Diritti del Malato (160,00 Euro),
A.N.A. sezione di Marostica
(450,00 Euro), A.P.A.A. Associa-
zione Protezione Animali Ambiente

(450,00 Euro), A.S.A. Associazione
Solidarietà in Azione (430,00 Euro),
Amici del cuore per il progresso

RACCONTA LE AZIONI SOLIDALI
Racconta le Azioni Solidali Vicentine è il concorso, giunto alla sua 4°
edizione, promosso in occasione della manifestazione, �Azioni Solidali
Vicentine�, che invita i partecipanti a fissare in un�opera (sono ammessi
foto, video, quadri, disegni, racconti e poesie) un momento significativo
della manifestazione e del volontariato in genere.
Le premiazioni avverranno il 5 dicembre, giornata internazionale del vo-
lontariato.
ATTENZIONE! È ancora possibile inviare la propria opera,
IL CONCORSO SCADE IL 31 OTTOBRE 2013

della cardiologia (450,00 Euro), As-

sociazione A.I.B. Antincendi Bo-

schivi Protezione Civile (450,00

Euro), Associazione di Volontariato

e Protezione Civile Schiavon-Longa

(400,00 Euro), Associazione Dona-

tori di Sangue Campese (350,00

Euro), Associazione Nazionale Ca-

rabinieri Nucleo Volontariato e P.C.

Valchiampo (450,00 Euro), Associa-

zione Ozanam (450,00 Euro), Ci-

viltà del Verde (430,00 Euro),

Donne per le Donne (430,00 Euro),

El Filo' Mossano Anteas (300,00

Euro), G.V.V. Gruppi di Volontariato

Vincenziano - A.I.C. - Italia - Con-

siglio Cittadino Vicenza (450,00

Euro), Gruppo di Protezione Civile

"Clipeus" (450,00 Euro), Gruppo Vo-

lontari Protezione Civile Malo -

P.C.M. (430,00 Euro), Il Faro Comi-

tato Vicentino Antidroghe (400,00

Euro), La Casa sull'Albero (450,00

Euro), La Pervinca (450,00 Euro),

LILT - Lega Italiana per la Lotta con-

tro i Tumori Sezione Provinciale di

Vicenza (400,00 Euro), Sankalpa

(450,00 Euro), Sintonia (330,00

Euro), Utopie Fattibili Associazione

di Volontariato Penitenziario

(450,00 Euro), Viviamo in Positivo

VIP - Arzivip (410,00 Euro), Volon-

tariato Gulliver (430,00 Euro) 

GRUPPO ROSSO

Linea di intervento 

�Attrezzature e macchinari�

Euro 8.250,00 - n. 13 progetti

A.C.A.T. Vicenza (450,00 Euro),

A.P.A.A. Associazione Protezione

Animali Ambiente (1.000,00 Euro),

A.R.S. Amici della Radio Sarcedo

(700,00 Euro), Amici del Cuore Alto

Vicentino (300,00 Euro), Associa-

zione A.I.B. Antincendi Boschivi

Protezione Civile (500,00 Euro), As-

sociazione di Volontariato e Prote-

zione Civile Schiavon-Longa

(800,00 Euro), Associazione Volon-

tari Protezione Civile di Sandrigo

(200,00 Euro), F.I.D.A.S. Vicenza -

Associazione donatori di sangue

(400,00 Euro), F.I.R. - S.E.R. Vicenza
- Federazione Italiana Ricetrasmis-

sioni - Servizio Emergenza Radio

(1.000,00 Euro), Gruppo Volontari

Protezione Civile Costabissara

(600,00 Euro), SERAV - Servizio

Emergenza Radio Alto Vicentino

(900,00 Euro), Solidarietà Umana

(500,00 Euro), Viviamo in Positivo

VIP - Arzivip (900,00 Euro) 




