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

Giovedì 5 dicembre al Teatro comunale di Thiene musica ed emozioni con la Bassano Bluespiritual Band

Bando 2013: assegnata l’ultima tranche di contributi per un totale di euro 100.100 relativa alla linea di intervento “Solidarietà”

Un grande concerto per festeggiare
la Giornata del volontario
Il 5 dicembre di ogni anno in tut-
to il mondo si celebra “La Gior-
nata Internazionale del
Volontario”, una ricorrenza voluta
dalle Nazioni Unite per sottoli-
neare il contributo che queste
persone offrono alla società in cui
vivono. Come ogni anno, anche il
Centro di Servizio per il Volonta-
riato di Vicenza intende celebrare
questa giornata insieme ai citta-
dini e alle associazioni con un
appuntamento, organizzato gra-
zie alla collaborazione dell’Ammi-
nistrazione Comunale di Thiene. 

Giovedì 5 dicembre, dalle ore
20.30, il Teatro Comunale di Thie-
ne ospiterà una serata di musica
ed emozioni con il concerto della
Bassano Bluespiritual Band: 15
strumenti, 60 voci, 11 anni di atti-
vità per uno dei gruppi più affer-

mati della regione, forte di un
repertorio che va dalla grande tra-
dizione spiritual, gospel, blues e
rithm&blues, fino ad arrivare agli
storici successi di band famose
come Deep Purple, Queen, Bea-
tles. 

La serata sarà coronata dalle
voci bianche della scuola Santa
Dorotea di Thiene, con il coro del-
le classi quinte della scuola pri-
maria diretto da Silvia Turra. 

In occasione dell’evento saran-
no inoltre premiati i vincitori dei
concorsi “Racconta le Azioni Soli-
dali Vicentine” e “Sms Solidale”.
Sarà inoltre assegnato il ricono-
scimento “Volontari... Facciamo
la Differenza” all’Associazione
scelta da volontari e cittadini
attraverso le loro segnalazioni per

il lavoro svolto quest’anno sul ter-
ritorio.

L’ingresso è libero e gratuito,
fino all’esaurimento dei posti.

A vent’anni dall’introduzione
della cittadinanza europea, il 2013
che ci apprestiamo a concludere è
stato proclamato dall’Unione
Europea “Anno Europeo dei Cit-
tadini”. Come ricorda la Presi-
dente del CSV vicentino, Maria
Rita Dal Molin, si tratta di un anno
particolarmente significativo per il
volontariato: 

«La dimensione europea ci fa
sentire cittadini di un contesto
dove le diversità vanno valorizza-
te e vissute come opportunità di
scambio e confronto, per concre-
tizzare interventi comuni a favore
delle persone. 

Siamo consapevoli di quanto è
già stato fatto, di quanto va con-
solidato, di quanto ci attende
ancora da fare. 

“Incontriamoci con un sorriso e
una volta che avremo cominciato
l’un l’altro ad amarci, diverrà
naturale fare qualcosa per gli
altri.” Queste parole di Madre
Teresa di Calcutta mi sembrano il
migliore invito a vivere ogni
incontro come un’opportunità per
costruire alleanze, per fare in
modo che il nostro agire ci per-
metta di aprirci all’altro con amo-
re». 

Il 5 dicembre rappresenta allo-
ra la migliore opportunità di
“incontrarsi con un sorriso”, per
festeggiare insieme i volontari e
ricordare che il volontariato deve
essere, prima di tutto, gioia del-
l’incontro. 

Il Consiglio Direttivo del Centro di
Servizio per il Volontariato della
provincia di Vicenza, riunitosi il 26
novembre, ha deliberato l’erogazio-
ne di altri contributi per un ammon-
tare di Euro 100.100,00. 

Si tratta dei contributi legati al
Bando 2013 gruppo Rosso e relati-
vi alla linea d’intervento “Solidarie-
tà”, dedicata ai progetti che offrono
risposte concrete ai bisogni della
comunità, partendo da una rigorosa
analisi del contesto territoriale e
prevedendo la collaborazione degli
enti e delle istituzioni locali. È sem-
pre più importante, infatti, il lavoro
di rete, che permette di ottimizzare
l’impiego delle risorse e di aumen-
tare l’efficacia di ogni azione intra-
presa. 

I progetti sono stati esaminati
dalla  Commissione provinciale del-
la Progettazione sociale “Bandi e
progetti”.

Commenta la Presidente del CSV,
Maria Rita Dal Molin: 

«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. Con grande fiducia ci
apprestiamo, quindi, a consegnare
nelle mani dei tanti volontari linfa
vitale che permetterà numerose
Azioni Solidali al Volontariato Vicen-
tino. 

Con questa tranche di contributi
si conclude l’iter legato al Bando
2013, con il quale abbiamo voluto
dare voce e sostanza ai principi pro-
mossi in questo anno dedicato ai
cittadini europei e alla promozione
dei loro diritti». 

Nel complesso, il bando 2013 ha
visto il finanziamento in totale di
83 progetti per un totale di Euro
118.650,00.

GRUPPO ROSSO
Linea di intervento “Solidarietà”
Euro 100.100,00 - n. 45 progetti
A.C.A.T. Bassano Asiago (3.200,00
Euro), A.C.A.T. Orizzonti Liberi
(2.000,00 Euro), A.GEN.DO  Onlus
Associazione Genitori Persone con
Sindrome di Down (3.000,00 Euro),
A.I.T.Sa.M. Associazione Italiana
Tutela Salute Mentale Sez. di Schio
(3.000,00 Euro), A.I.T.Sa.M. Asso-
ciazione Italiana Tutela Salute Men-
tale Sez. ULSS 5 (3.200,00 Euro),
A.L.I.R. Associazione per la Lotta
contro l’Insufficienza Respiratoria

(3.200,00 Euro), A.M.A.d. Associa-
zione Malattia di Alzheimer e altre
Demenze (240,00 Euro), A.N.P.A.
Associazione Noprofit Protezione
Animali (3.200,00 Euro), A.R.S.A.S.
Associazione per il Recupero e la
Salvaguardia degli Archivi Storici
(2.500,00 Euro), ADMO Vicenza
Onlus (1.800,00 Euro), Associazio-
ne Anteas “La Mimosa” di Asigliano
Veneto (2.000,00 Euro), Associa-
zione Babele Onlus (1.000,00 Euro),
Associazione Familiari Persone Dis-
Abili (3.100,00 Euro), Associazione
Karibuni Onlus (1.000,00 Euro),
Associazione Oncologica San Bas-
siano Onlus (3.000,00 Euro), Asso-
ciazione Ozanam Onlus (2.000,00
Euro), Associazione Rete Famiglie
Aperte (3.000,00 Euro), Associa-
zione Volontaria Protezione Civile di
Altavilla Vicentina (500,00 Euro),
Brain Onlus Associazione Traumi
Cranici (3.000,00 Euro), Calimero
Non Esiste (2.720,00 Euro), Centro
Astalli (1.500,00 Euro), Circolo
Arcobaleno Onlus (800,00 Euro),
Circolo Ricreativo Anziani Auser di
Gambellara (2.000,00 Euro), Comi-
tato di Arzignano per il Progetto
Cernobyl (2.000,00 Euro), Contro
l’Esclusione (2.000,00 Euro), CREL
Auser Circolo di Conco (3.200,00

Euro), Diamoci Una Mano Anteas
(1.200,00 Euro), Donne per le Don-
ne (2.000,00 Euro), El Filò Mossa-
no Anteas (500,00 Euro), F.A.A.V.
Federazione delle Associazioni di
Archeologia del Veneto (2.000,00
Euro), Gruppo 8 Marzo Onlus
(3.000,00 Euro), Gruppo Sociale e
Missionario San Giorgio di Poleo
(3.000,00 Euro), Gruppo Storico
Archeologico “Medoacus” (1.800,00
Euro), H81 Insieme Vicenza Onlus
(2.000,00 Euro), Il Sogno di Lele
(2.560,00 Euro), Insieme per Voi

Onlus (2.000,00 Euro), Integrazio-
ne Onlus (3.000,00 Euro), La Per-
vinca (2.300,00 Euro), Lanterna di
Kay (2.500,00 Euro), LILT  Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumo-
ri Sezione Provinciale (1.000,00
Euro), Questacittà Associazione di
Cittadini Volontari (2.880,00 Euro),
RTS Una Vita Speciale (3.200,00
Euro), Solare Onlus (800,00 Euro),
U.I.L.D.M. Unione Italiana Lotta alla
Distrofia Muscolare Vicenza Onlus
(3.000,00 Euro), Vicenza Tutor
Onlus (3.200,00 Euro)

Linfa vitale per altri 45 progetti

Una foto dell’edizione 2012 del concerto natalizio


