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È nell’incontro, nel fare insie-
me, nel costruire alleanze e nel
cercare le differenze che riu-
sciamo a rendere grande il
nostro agire permettendo così
al nostro cuore di aprirsi all’altro
con amore. Ecco che allora tut-
to diviene più semplice, più
grande, anche con le nostre
Famiglie, con gli Amici e con
quanti con noi scelgono di assi-
curare la loro presenza per il
bene comune. L’amore ci per-
mette di abitare luoghi e ci fa
vivere la gioia di stare insieme. In
questo clima desidero trasmet-
tervi i miei più cari auguri di
Buon Natale, uniti a quelli del
Consiglio Direttivo del CSV di
Vicenza e dell’Ente Gestore
“Volontariato in Rete” assieme
a tutti i nostri Collaboratori. Rin-
graziamo quanti ci mettono a
disposizione spazi per poterci
incontrare e confrontare: così,
ricchi della presenza di tante
persone impegnate, riusciamo
ad assicurare una migliore qua-
lità di vita a tutti, nessuno esclu-
so. Solo così la vita acquista quel
valore che ci fa vivere la gioia
del Natale in ogni giorno.

Maria Rita Dal Molin

Gli auguri
della presidente

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

LE PREMIAZIONI 2014

Primo Classificato: 
video “Un’asta di bene”
Il video “Un’asta di bene” rac-
conta in tre minuti il percorso
che ha portato la classe II C dell’
“Istituto IPSIA Lampertico” di
Vicenza a conoscere i Diritti
Umani, analizzando la Dichiara-
zione Universale e, assieme,
incontrando una realtà associa-
tiva locale che opera per realiz-
zare nel concreto i principi di
uguaglianza. 
Il progetto ha fatto sperimen-

tare l’importanza della collabora-
zione e delle azioni solidali, valori
di cui i ragazzi si faranno promo-
tori nel presente e nel futuro.
Con un pensiero positivo, si
aggiudica il primo premio.

Secondo Classificato: 
foto “Bolle Solidali”
“Il volontario è come una bolla di
sapone: va in alto, supera i confi-
ni e colora il cielo come un arco-
baleno!” Con questa immagine
allegra e colorata, Nicola Congiu
- Presidente dell’Associazione
Silicon Klaun, ha saputo espri-
mere nella foto “Bolle Solidali”
quale può essere l’essenza del
“Vero Volontario” e si merita il
secondo premio.

Terzo Classificato: 
poesia “Nel fiume della vita”
La vita a volte è un fiume impe-
tuoso che ci trascina via: una
mano tesa allora è importante.
Ma l’aiuto è più efficace se i sin-
goli collaborano fra loro, senza
divisioni o protagonismi, in nome
della vera Solidarietà. Tutto que-
sto è ben espresso nelle rime di
Annamaria Sudiero con la poesia
“Nel fiume della vita”, che con-
quista il terzo premio.

SMS Solidale 
Agorà della Solidarietà 2014  
(Vicenza, 3-6 Aprile)
Non è facile raccogliere in poche
parole tutta la ricchezza racchiu-
sa nella Solidarietà. Ci riesce
Franca Quaglia dell’Associazione
Donatori Sangue “Cav. Pietro Tre-
visan” in occasione dell’Agorà del-
la Solidarietà 2014 - scrivendo:
“La solidarietà autentica è sem-
pre un legame tra persone. Un
legame in cui ognuno è prezioso
per tutti gli altri, dove chi dona
riceve e chi riceve dona. Lascia
un segno che dura nel tempo e
non finisce in un attimo.” 

SMS Solidale 
Agorà della Solidarietà 2014 

(Vicenza, 3-6 Aprile)
“Se usi bene il cuore puoi fare
grandi cose”, ci ricorda con sem-
plicità  che i risultati arrivano
quando a motivarci c’è l’Amore.
Menzione Speciale va a Giulia P.
di anni 11, Ex alunna Scuola San-
ta Dorotea di Thiene

SMS Solidale 
Agorà della Solidarietà 2014
(Vicenza, 3-6 Aprile)
È bello ogni volta sorprendersi
per la bellezza che si trova aiu-
tando gli altri. Lo riscopriamo
anche noi leggendo: “La solida-
rietà è una cosa bellissima: oggi
mi sono accorta che cos’è” - 
La Menzione Speciale è per Gre-
ta F. di anni 9 - Scuola Santa
Dorotea di Thiene

SMS  - Azioni Solidali 2014
(Vicenza, 27-28 settembre)
Nell’epoca della comunicazione
veloce e stringata ci arriva un
messaggio: “Volontariato: arco-
baleno di sogni, verde prato di
speranze, lotta... impegno... amo-
re infinito”. 
E leggendolo ci fermiamo a

pensare e a sognare la bellezza
delle azioni solidali. Il riconosci-
mento meritato va ad Anna Alba-

rello dell’Associazione Malattie
Rare “Mauro Baschirotto” .

SMS -  Azioni Solidali 2014
(Vicenza, 27-28 settembre)
Il volontariato è una componente
fondamentale della società ed è
importante che le istituzioni sia-

no attente e vicine alle associa-
zioni e ai singoli che si impegna-
no in questo senso. 
Per questo apprezziamo e asse-

gniamo  la Menzione speciale al
Sindaco Achille Variati per l’SMS
“Il Volontario? Ha sempre gli altri
nel cuore”.

Volontariato in Rete - Federazio-
ne Provinciale di Vicenza - Ente
Gestore del CSV di Vicenza nel-
l’ambito della gestione del Fondo
Speciale Regionale per il Volon-
tariato con delibera del Consi-
glio Direttivo del 2/12/2014 ha
approvato l’erogazione di contri-
buti per un ammontare di Euro
109.150,00. Sono i contributi
legati al Bando 2014 Gruppo Ros-
so Linea di intervento “Solida-
rietà”.  I  progetti  sono stati
esaminati dalla Commissione pro-
vinciale per la progettazione
sociale denominata “Bandi e pro-
getti”.
Grazie allo strumento del Ban-

do, anche quest’anno con grande
soddisfazione, commenta la Pre-
sidente del CSV di Vicenza Maria
Rita Dal Moli,  “riusciamo a dare
una concreta risposta alle nume-
rose richieste delle Associazioni
di Volontariato della provincia di
Vicenza iscritte al Registro Regio-
nale per il Volontariato che han-
no presentato la loro domanda
di contributo riferita al Bando
2014. 
I 58 progetti finanziati pro-

muovono tante azioni solidali che
rispondono ai bisogni delle per-

sone e delle comunità territoria-
li di riferimento e contempora-
neamente quali f icano i l
volontariato. 
Ricordiamo che le risorse sono

messe a disposizione grazie al
sostegno delle Fondazioni Ban-
carie Cassa di Risparmio di Vero-
na, Vicenza, Belluno e Ancona,
Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo, Cassa di Risparmio di
Venezia, Cassamarca, Monte di
Pietà di Vicenza e Banca del
Monte di Rovigo.”

Ecco i progetti finanziati:

GRUPPO ROSSO - Linea di inter-
vento “Solidarietà” Euro
109.150,00 -  n.  58
progetti_A.C.A.T. Bassano Asiago
(2.300,00 Euro), A.GE. Associa-
zione Genitori Distrettuale di
Thiene (1.000,00 Euro),
A.GEN.DO Onlus - Associazione
Genitori Persone con Sindrome
di Down (2.500,00 Euro),
A.I.T.Sa.M. Associazione Italiana
Tutela Salute Mentale Sez. ULSS
5 (2.000,00 Euro), A.M.A.d.
Associazione Malattia di Alzhei-
mer e altre Demenze (2.400,00
Euro), A.N.B.O. Associazione

Naturalistica Berici Orientale
(1.000,00 Euro), A.R.S.A.S. Asso-
ciazione per il Recupero e la Sal-
vaguardia degli Archivi Storici
(2.600,00 Euro), A.V.I.S.B. Asso-
ciazione Veneta per l’Idrocefalo e
la Spina Bifida (1.700,00 Euro),
ANGSA Veneto Onlus Associa-
zione Nazionale Genitori Sogget-
ti Autistici (2.700,00 Euro),
Associazione Anteas “La Mimosa”
(1.500,00 Euro), Associazione
Diabetici del Comprensorio di
Bassano del Grappa (1.000,00
Euro), Associazione Familiari
Persone Dis-Abil i  (1.200,00
Euro), Associazione Il Girasole
(2.000,00 Euro), Associazione Le
Giare (2.000,00 Euro), Associa-
zione Oncologica Bassanese Mai
Soli (2.900,00 Euro), Associa-
zione Rete Famigl ie Aperte
(2.000,00 Euro), Associazione
Salzena Solidale (1.000,00 Euro),
Associazione Sintonia (1.500,00
Euro), Associazione Spazioalisei
(250,00 Euro), Associazione
Volontaria Protezione Civile di
Altavilla Vicentina (400,00 Euro),
Autismo Triveneto Onlus
(2.400,00 Euro), Brain Onlus
Associazione Traumi Cranici
(2.200,00 Euro), Calimero Non
Esiste (2.000,00 Euro), Cantare
Suonando (2.000,00 Euro), Cen-
tro Astalli Vicenza (1.900,00
Euro), Centro di Aiuto alla Vita
M.P.V. Onlus di  Arzignano
(1.100,00 Euro), Circolo Arco-
baleno Onlus (1.000,00 Euro),
Comitato 180 per la Tutela della
Salute Mentale (1.700,00 Euro),
Comitato di Arzignano per il Pro-
getto Cernobyl (1.800,00 Euro),
Contro l’Esclusione (1.900,00
Euro), CREL Auser Circolo di
Conco (2.400,00 Euro), Curare
a Casa (2.700,00 Euro),
Di.A.Psi.Gra. Italiana Difesa
Ammalati  Psichici  Gravi
(2.500,00 Euro), Diamoci Una
Mano Anteas (2.000,00 Euro),
Donna Chiama Donna (2.000,00
Euro), F.A.A.V. Federazione del-

le Associazioni di Archeologia del
Veneto (1.800,00 Euro), Gruppo
8 Marzo onlus (2.000,00 Euro),
Gruppo Sociale e Missionario San
Giorgio di Poleo Onlus (1.000,00
Euro), Gruppo Vulcano (1.900,00
Euro), GSN Gruppo Solidarietà
Nogarole (2.700,00 Euro), Il Faro
Comitato Vicentino Antidroghe
(1.900,00 Euro), Insieme per Voi
Onlus (2.100,00 Euro), Integra-
zione Onlus (2.300,00 Euro),
Karibuni (2.200,00 Euro), La
Pervinca Onlus (2.000,00 Euro),
La Risorsa (3.000,00 Euro), Lan-
terna di Kay (2.500,00 Euro),
LILT - Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori (1.900,00 Euro),
Occhi Aperti per Costruire Giu-
stizia (2.000,00 Euro), Ozanam
(2.100,00 Euro), Pro Senectute
(1.000,00 Euro), RTS Una Vita
Speciale (2.300,00 Euro), Soli-
darietà e Speranza Onlus
(1.200,00 Euro), Telefono Amico
Italia Sez. di Bassano del Grappa
(1.900,00 Euro), U.I.L.D.M. Unio-
ne Italiana Lotta alla Distrofia
Muscolare Vicenza Onlus
(2.400,00 Euro), UN.A.V.VI.
Unione Associazioni Volontariato
Vicentino (2.000,00 Euro), Val-
brenta Solidale (1.200,00 Euro),
Vicenza Tutor Onlus (2.200,00
Euro) 
Con l’assegnazione di questi

contributi abbiamo esaminato
tutti i progetti legati al bando
2014, riferiti alle tre linee di
intervento previste. 
Per il bando 2014 il CSV di

Vicenza ha assegnato complessi-
vamente euro 143.742,00 per un
totale di 119 progetti. 
GRUPPO VERDE - Linea di

intervento “Attrezzatura infor-
matica e d’uff icio” -  Euro
14.373,00 - n. 35 progetti_GRUP-
PO ROSSO - Linea di intervento
“Attrezzature e macchinari” Euro
20.219,00 - n. 26 progetti_GRUP-
PO ROSSO - Linea di intervento
“Solidarietà” Euro 109.150,00 -
n. 58 progetti.

Oltre

Doni da oltre 100.000 euro

“Racconta le azioni solidali”: ecco i migliori

“OZANAM ONLUS”
L’associazione più segnalata 
“...la gratuità e la fraternità, pur difficili da scegliere e da attuare, esclu-
dono sia la presunzione di avere sempre in tasca una soluzione a tutti i
mali, sia l’indifferenza”. Con questo spirito l’Associazione Ozanam Onlus
è presente dal 1992 a Vicenza, prestando la propria opera di carità, vol-
ta a sollevare dalla povertà e dalla sofferenza, a tutelare la dignità uma-
na e a sollecitare la promozione sociale in ogni suo aspetto,
indipendentemente dalla religione professata, dall’etnia e dalle opinioni
politiche espresse.__Ozanam è attiva in molteplici settori di intervento
(Centro d’Ascolto “Il Mezzanino” con mensa per gli indigenti, scuola di
alfabetizzazione e di conversazione, assistenza legale ed amministrativa,
Volontariato Ospedaliero, Trasporto malati, Promozione umana e socia-
le, progetti ed eventi). È in convenzione con l’U.L.S.S. n.6 “Vicenza” e con
i Comuni di Vicenza, Sandrigo e Bressanvido. Nel 2013 più di 350 volon-
tari hanno prestato il loro servizio per questa realtà associativa.
Il voto di tanti cittadini che hanno indicato Ozanam come Associazione

dell’Anno per il 2014 è il meritato riconoscimento per l’importante azio-
ne svolta con dedizione e umanità da tutti i volontari verso chiunque
incroci la loro strada.
Premia la Presidente del CSV di Vicenza Maria Rita Dal Molin


