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GIORNATA INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIO Il 5 dicembre appuntamento al teatro Astra di Schio

� Il 5 dicembre di ogni anno in tutto
il mondo si celebra la Giornata in-
ternazionale del volontario, una ri-

correnza voluta dalle Nazioni unite per
sottolineare il contributo che queste per-
sone offrono alla società in
cui vivono. Come ogni an-
no, anche il Centro di servi-
zio per il volontariato di Vi-
cenza intende celebrare
questa giornata insieme ai
cittadini e alle associazioni
con un appuntamento, orga-
nizzato grazie alla collabo-
razione dell’amministrazio-
ne comunale di Schio. 

Venerdì 5 dicembre, dalle ore 20.30,
lo scledense teatro Astra ospiterà dun-
que una serata di musica ed emozioni
con il concerto dell’Imt vocal project;
formazione vocale nata all’interno del-

l’Istituto musicale veneto Città di Thie-
ne, ideata e coordinata da Lorenzo Fat-
tambrini. 

La serata sarà coronata dalle voci
bianche della scuola primaria Santa Do-

rotea di Thiene, con il co-
ro delle classi quarte e
quinte sapientemente di-
rette dal maestro Andrea
Dal Bianco.

In occasione dell’even-
to saranno inoltre premiati
i vincitori dei concorsi
“Racconta le Azioni soli-
dali vicentine” e “Sms so-

lidale”. Sarà inoltre assegnato il ricono-
scimento “Volontari... Facciamo la dif-
ferenza” all’associazione scelta da vo-
lontari e cittadini attraverso le loro se-
gnalazioni per il lavoro svolto quest’an-
no sul territorio vicentino.

«Anche quest’anno il 5 dicembre –
afferma la presidente del Csv vicentino
Maria Rita Dal Molin – rappresenta per
tutto il mondo del volontariato una con-
creta opportunità di incontro che ci invi-
ta a guardare oltre, con la testa e con il
cuore nello spirito di servizio e gratuità,
lasciando traccia del nostro agire… te-

stimonianza viva per noi e per le nuove
generazioni. I bambini di oggi, gli adulti
di domani. Segnate quindi in agenda il
5 dicembre al teatro Astra di Schio, vi
aspetto numerosi!».

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

�pagina a cura del Csv di Vicenza

Per un giorno chi lavora
quotidianamente per la

costruzione della società
si ferma e riceve 
un piccolo tributo 

che motiva ad andare 
avanti con entusiasmo

La serata sarà segnata dalla musica con la presenza di diverse formazioni locali.
Verranno premiati i vincitori dei concorsi “Racconta le Azioni solidali vicentine” e “Sms

solidale”. Un riconoscimento anche all’associazione dell’anno votata dai volontari

Una festa dedicata a chi si dona per gli altri

A destra,
l’edizione

2013 
dell’evento

del 5
dicembre

che si è
tenuto 

a Thiene.

�Linfa vitale per le associazioni di volonta-
riato della provincia di Vicenza. È quella che

sta per arrivare, per tutte le aggregazioni iscritte
all’apposito registro regionale, grazie al bando,
lo strumento con cui anche quest’anno il Csv di
Vicenza riesce a dare una concreta risposta alle
numerose richieste delle associazioni che han-
no presentato la loro domanda di contributo. Si
tratta di un sostegno economico che sta per
essere consegnato nelle “mani” dei tanti volon-
tari e che permetterà al volontariato vicentino di
realizzare numerose azioni solidali a partire da
questo 2014, anno europeo della conciliazione
tra vita professionale e vita familiare. «In questi
momenti di grandi incertezze – riflette la presi-
dente del Csv di Vicenza, Maria Rita Dal Molin –
è importante che il nostro agire accompagni i
cambiamenti anche in termini di coinvolgimento
nella scelta delle priorità che vive la nostra co-

munità, per far sì che non venga mai meno la
nostra presenza e determinazione».

Volontariato in rete, l’ente gestore del Csv
di Vicenza, con la delibera del consiglio direttivo
dello scorso 17 ottobre, ha quindi approvato
l’erogazione di contributi per un ammontare di
34.592 euro nell’ambito della gestione del Fon-
do speciale regionale per il volontariato. Si trat-
ta di contributi legati al gruppo verde per “At-
trezzatura informatica e d’ufficio” e al gruppo
rosso per “Attrezzature e macchinari” del Ban-
do 2014. Il consiglio direttivo non ha ancora
deliberato l’erogazione dei contributi per quanto
riguarda il gruppo rosso “Solidarietà”. 

Tutti i progetti sono stati esaminati dalla
commissione provinciale per la progettazione
sociale denominata “Bandi e progetti”. Ecco di
seguito il totale dei progetti finanziati per ogni
gruppo e per linea di intervento.

Gruppo verde
Per la linea di intervento “Attrezzatura infor-

matica e d’ufficio” sono stati stanziati in totale
14.373 euro per 35 progetti. Selezionati quelli
presentati da: Anbo, Associazione naturalistica
Berici orientale (contributo di 500 euro); Angsa,
Associazione nazionale genitori soggetti autisti-
ci, sezione Veneto (460 euro); Avis comunale di
Cornedo Vicentino (460 euro); Avisb, Associa-
zione veneta per l’idrocefalo e la spina bifida
(333 euro); Admo, Associazione donatori di mi-
dollo osseo della provincia di Vicenza (460 eu-
ro); Anffas onlus di Schio (296 euro); Anffas on-
lus di Vicenza (447 euro); Artemide (460 euro);
Associazione nazionale Carabinieri 61° nucleo
volontari e protezione civile di Barbarano Vicen-
tino (366 euro); Associazione nazionale Carabi-
nieri 75° nucleo volontari e protezione civile Vi-
cenza (425 euro); associazione Sat, Servizi ter-
ritorio ambiente protezione civile Sette comuni
(483 euro); Assogevi (247 euro); Centro aiuto
alla vita di Arzignano (146 euro); circolo Auser
di Thiene (460 euro); circolo Arcobaleno (420
euro); Comitato volontario protezione civile
Montecchio Maggiore (460 euro); Curare a ca-
sa (440 euro); Diapsigra Italiana, Difesa amma-
lati psichici gravi (396 euro); Diabetici dell’Ulss
5 di Arzignano, Lonigo e Montecchio Maggiore
(440 euro); Fidas regionale del Veneto (460 eu-
ro); Gruppo sportivo non vedenti Vicenza onlus
(332 euro); Gruppo volontari Colli Berici prote-
zione civile di Longare (379 euro); gruppo Vul-
cano (456 euro); Il Girasole (339 euro); Insieme
per voi (431 euro); Lilt, Lega italiana per la lotta
contro i tumori, sezione provinciale di Vicenza
(440 euro); Linfa, associazione contro il cancro
(421 euro); Marconiana (440 euro); Orsa mag-
giore (430 euro); Protezione civile di Sarcedo
(409 euro); Reparto donatori di sangue Monte
Grappa (448 euro); società San Vincenzo De’
Paoli, consiglio centrale di Vicenza (426 euro);
Squadra volontari di protezione civile e antin-

cendi boschivi di Pove del Grappa (460 euro);
Telefono amico Vicenza (440 euro); Vicenza tu-
tor onlus (363 euro)
Gruppo rosso 

Per la linea di intervento “Attrezzature e
macchinari” sono stati stanziati in totale 20.219
euro che andranno a sostegno di 26 progetti
presentati da: Ais, Associazione italiana soccor-
ritori, Sezione di Montecchio Maggiore (932 eu-
ro); Associazione nazionale alpini Monte Grappa
(499 euro); Anpa, Associazione noprofit prote-
zione animali (1.020 euro); Admo, Associazione
donatori di midollo osseo della provincia di Vi-
cenza (540 euro); Amici del cuore della valle
dell’Agno (398 euro); Associazione nazionale
Carabinieri 61° nucleo volontari e protezione ci-
vile Barbarano Vicentino (537 euro); Associazio-
ne nazionale Carabinieri 75° nucleo volontari e
protezione civile Vicenza (1.009 euro); Associa-
zione oncologica San Bassiano (788 euro); as-
sociazione Sat, Servizi territorio ambiente prote-
zione civile Sette comuni (1.068 euro); Assogevi
(190 euro); Comitato volontario di protezione ci-
vile Montecchio Maggiore (1.080 euro); Gvv,
Gruppi di volontariato vincenziano, Aic Italia,
consiglio cittadino di Vicenza (626 euro); Grup-
po cinofilo di soccorso L’Argine (264 euro);
Gruppo di solidarietà di Montecchio Maggiore
(960 euro), La tenda aperta (1.080 euro); Linfa,
associazione contro il cancro (500 euro); Mar-
coniana (1.057 euro); Croce verde Vicenza
(731 euro), Protezione civile di Malo (1.076 eu-
ro); Protezione civile di Sarcedo (960 euro); Ra-
diogruppo Cb Scaccomatto (960 euro); Sogit
dell’Agno-Chiampo (1.080 euro); Sport insieme
Piovene onlus, associazione di portatori di han-
dicap e affiliati (600 euro); Squadra antincendi
boschivi protezione civile di Valstagna (951 eu-
ro); Squadra volontari di protezione civile e an-
tincendi boschivi di Pove del Grappa (934 eu-
ro); Vcpc, Volontari cinofili protezione civile I Fal-
ki (379 euro) 

BANDO 2014 Al più presto verrà deliberata anche la linea d’intervento “Solidarietà”

Contributi per 61 progetti, stanziati più di 34 mila euro


