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�Nel mese di settembre a Santorso,
presso l’ospedale Alto Vicentino, è

stato presentato il progetto “Vieni con
noi…”, nato dalla volontà di alcune as-
sociazioni di volontariato impegnate lo-
calmente nell’ambito dell’assistenza al-
la persona.

Il progetto, che rappresenta un pat-
to tra attori pubblici e privati, ha visto
l’acquisto di un pulmino per il servizio di
trasporto di malati oncologici del territo-
rio dell’Ulss 4 in trattamento radiotera-
pico a Vicenza. Unendo energie e risor-
se il comitato altovicentino dell’associa-
zione Andos, la onlus oncologica di vo-
lontariato Raggio di sole, la Sogit Alto
Vicentino, Unisolidarietà e la federazio-
ne provinciale vicentina di Volontariato
in rete hanno acquistato un mezzo che
servirà appunto ad assicurare il servizio

in una logica di programmazione e pia-
nificazione di un’attività che quotidiana-
mente le vede interagire. Le associazio-
ni pertanto hanno stanziato la somma
di 33mila euro, mentre un
contributo di 5mila euro è
stato assicurato dall’ese-
cutivo della conferenza
dei sindaci che ha ricono-
sciuto l’importanza del
servizio messo a disposi-
zione della cittadinanza
dell’Alto Vicentino. 

Alla cerimonia di
inaugurazione erano pre-
senti il direttore generale dell’Ulss 4
Daniela Carraro, il direttore del reparto
di oncologia Franco Bassan nonché,
naturalmente, i presidenti delle associa-
zioni coinvolte: Claudio Gusella  per So-

git Alto Vicentino, Mayra Magnabosco
per Andos, Lorena Ballico per Raggio di
sole onlus, Maria Rita Dal Molin per Vo-
lontariato in rete e Carlo Pepe per Uni-

solidarietà. La cerimonia
è stata inoltre arricchita
dalla presenza e dalla vi-
va testimonianza della
prima persona che ha
dato il via al servizio. Un
progetto concreto che
rappresenta un ottimo
esempio di sinergia e ca-
pacità di lavorare in rete,
coinvolgendo le associa-

zioni che operano in settori contigui e le
istituzioni locali. L’iniziativa dimostra co-
me operare in sinergia renda sempre
più efficace l’impegno profuso dai vo-
lontari a favore della comunità.

AZIONI SOLIDALI VICENTINE A fine settembre le associazioni protagoniste nel centro di Vicenza

ALTO VICENTINO Le associazioni accompagnano i pazienti alle terapie

L’abbraccio della città ai suoi volontari

�I volontari, nell’immaginario
collettivo, sono persone discre-
te, gente concreta e sempre in

movimento che non si aspetta di
avere i riflettori puntati addosso per
elargire il proprio impegno a favore
della comunità. Ci sono tuttavia dei
momenti in cui l’energia e il sorriso
dei volontari colorano piazze e stra-
de, lasciandosi conoscere e ricono-
scere da tutta la cittadinanza. “Azio-
ni solidali vicentine”, manifestazio-
ne promossa dal Centro di servizio
per il volontariato di Vicenza, è sicu-
ramente il miglior esempio nel no-
stro territorio: una festa di parole,
colori e voci che già da quattordici
edizioni anima il cuore del capoluo-
go. L’evento, che quest’anno si è te-
nuto il 27 e il 28 settembre, rappre-
senta infatti un momento di condivi-
sione e di incontro tra il volontariato
e la cittadinanza, oltre che un’occa-
sione per discutere e programmare
insieme un futuro che si fa sempre
più europeo. 

«Porto nel cuore l’abbraccio del-
la città a tutti i nostri volontari – rac-
conta la presidente del Csv, Maria
Rita Dal Molin – che hanno colorato
le piazze di Vicenza, magistralmente
predisposte dai tanti amici e volon-
tari che fin dal primo mattino, un
gazebo dopo l’altro, hanno costruito
e dato vita alla nostra “agorà”. Insie-

me abbiamo assaporato la magia
che ha avvolto e riscaldato la nostra
anima. Percorrendo passi solidali ho
incontrato tante persone interessate
e motivate che si sono avvicinate
agli stand e ai volontari per chiedere
informazioni, conoscere e partecipa-
re al nostro impegno, lasciandosi
trasportare dal benessere profondo
che fa respirare la solidarietà vicen-
tina: davvero un’“aria buona di ca-
sa”... che ha portato con sé anche
tante autorità. Incontrandoci nell’“a-
gorà” abbiamo condiviso un pensie-
ro di cittadinanza che vada oltre i
nostri confini e che, come territorio,
rappresenti bisogni, valori, richieste
e senso di appartenenza. Il tutto nel-
l’intento di prendersi cura dei lega-
mi, dei rapporti, nel rispetto delle ra-
dici di ciascuno che, nelle differen-
ze, rappresentano una straordinaria
ricchezza».

Alla manifestazione ha parteci-
pato il sindaco Achille Variati, che
ha portato il saluto dell’amministra-
zione, il segretario generale di Alda
(Association of local democracy
agencies) Antonella Valmorbida,
l’europarlamentare Alessandra Mo-
retti, i parlamentari Daniela Sbrolli-
ni e Federico Ginato, l’assessore re-
gionale al bilancio Roberto Ciam-
betti e il consigliere regionale Stefa-
no Fracasso. Assieme ai volontari

hanno dato vita al talk show dell’“a-
gorà”, discutendo alcuni temi im-
portanti, dalla riforma del Terzo set-
tore alle linee programmatiche euro-
pee, pensando il ruolo e le prospetti-
ve del volontariato entro un orizzon-
te che comprenda e rappresenti le
realtà locali armonizzandole con il
contesto internazionale. 

Durante la manifestazione non
sono mancate le attività di animazio-
ne per bambini e ragazzi, quest’anno
all’insegna dell’avventura, grazie al-
la “Pompieropoli” dell’associazione
vigili del fuoco, alla palestra di roc-
cia allestita dall’associazione di pro-
tezione civile degli alpini dell’Ana
di Vicenza e alle interessanti iniziati-
ve del gruppo di Vicenza dell’asso-
ciazione nazionale marinai. Un
grande successo, come sempre, han-
no riscontrato anche l’allegria e i na-
si rossi del Vip di Vicenza e le ini-
ziative delle associazioni presenti.
Di piazza in piazza hanno inoltre ri-
suonato fra l’entusiasmo dei presenti
le note del corpo bandistico Vincen-
zo Bellini di Povolaro e, a coronare
la giornata, il meraviglioso concerto
serale promosso dall’Ana di Vicen-
za, con l’avvincente esibizione della
Young swing band. 

La manifestazione si è conclusa
la mattina di domenica 28, portan-
dosi nell’altopiano dei Sette comuni

per assistere alla messa celebrata nel
duomo di Asiago da don Roberto
Bonomo, alla presenza del sindaco
Roberto Rigoni e di tutta la comuni-
tà, che ha saputo accogliere con vero
calore i volontari. 

Non resta perciò che aspettare il
prossimo 5 dicembre, per celebrare
insieme tutte le “Azioni solidali”
che avremo saputo intraprendere,
con coraggio impegno e gioia, in
questo 2014 che, tra le tante novità,
ha visto in questi giorni anche il tra-
sferimento del Csv di Vicenza nella
nuova sede di Santa Maria Nova in
contrà Mure San Rocco 37a.
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Un pulmino dedicato ai malati oncologici

Il 27 e il 28 settembre tra attività, esibizioni,
momenti di divertimento e confronti sui grandi
temi a livello nazionale ed europeo. Ora attesa
per la giornata del volontario il 5 dicembre
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