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Stanziati34.592euro
dalCSVper leassociazioni

Il5dicembrediognianno in tut-
to il mondo si celebra “La Gior-
nata InternazionaledelVolonta-
rio”, una ricorrenza voluta dalle
Nazioni Unite per sottolineare il
contributo che l’esercito silen-
zioso dei volontari è in grado di
offrire alla società in cui vive.
Come acacde ogni anno, an-

che il Centro di Servizio per il
Volontariato di Vicenza intende
celebrarequestagiornata insie-
meaicittadini ealleassociazio-
ni con un appuntamento, orga-
nizzato per questa edizione,
grazie alla collaborazione del-
l’Amministrazione Comunale
di Schio.
Venerdì 5dicembredunque, a

partire dalle ore 20.30, il Teatro
Astra di Schio ospiterà una se-
rata di musica ed emozioni con
il concerto dell’IMT Vocal
Project; formazione vocale na-
ta all’interno dell'Istituto Musi-
cale Veneto “Città di Thiene”
ideata e coordinata da Lorenzo
Fattambrini.
La serata sarà coronata dalle

voci bianche della scuola Pri-
maria Santa Dorotea di Thiene,
con il coro delle classi quarte e
quinte sapientemente diretti

dal Maestro Andrea Dal Bian-
co.
In occasione dell’evento sa-

ranno inoltre premiati i vincitori
deiconcorsi “Racconta leAzio-
niSolidaliVicentine”e“SmsSo-
lidale”. Sarà inoltre assegnato il
riconoscimento “Volontari...
Facciamo la Differenza” all’As-
sociazione scelta da volontari e
cittadini attraverso le loro se-
gnalazioni per il lavoro svolto
quest’annosul territoriovicenti-
no.
«Anchequest’anno il5dicem-

bre rappresenta una concreta
opportunità di incontro - affer-
ma la presidente del CSV di Vi-
cenza,MariaRitaDalMolin -un
momento di condivisione per il
tutto il mondo del volontariato,
che ci invita a guardare oltre,
con la testa e con il cuore nello
spirito di servizio e gratuità, la-
sciando traccia del nostro agi-
re… testimonianza viva per noi
e per le nuove generazioni … i
bambini di oggi, gli adulti di do-
mani! Segnate in agenda il 5 di-
cembre al Teatro Astra di
Schio, vi aspetto numerosi!».
L’ingresso è libero e gratuito,

fino ad esaurimento posti.

Ecco i contributi già deliberati
sulledue lineedi interventoesa-
minate. Manca solo il gruppo
rosso Solidarietà: appena sarà
ultimato il lavorodellaCommis-
sione, il Consiglio Direttivo po-
trà procedere a deliberazione.
Volontariato in Rete - Federa-

zione Provinciale di Vicenza -
Ente Gestore del CSV di Vicen-
za nell’ambito della gestione
del Fondo Speciale Regionale
per il Volontariato, con delibera
del Consiglio Direttivo del
17/10/2014haapprovato l’ero-
gazione di contributi per
34.592 euro. Sono i contributi
legati al Bando 2014 Gruppo
Verde Linea di intervento “At-
trezzatura informatica e d’uffi-
cio” e Gruppo Rosso - Linea
d’intervento “Attrezzature e
macchinari”. Iprogettisonosta-
ti esaminati dallaCommissione
provinciale per la progettazio-
ne sociale denominata “Bandi
e progetti”.
Grazie al Bando, anche que-

st’anno con grande soddisfa-
zione il CSV riesce a dare una
concreta risposta alle numero-

se richieste delle Associazioni
di Volontariato della provincia
di Vicenza iscritte al Registro
Regionale per il Volontariato
che hanno presentato la loro
domanda di contributo riferita
alBando2014.Questa linfavita-
le che sarà consegnata nelle
“mani” dei tanti volontari per-
metterà numerose Azioni Soli-
dali al Volontariato Vicentino in
questo 2014 “Anno Europeo
della conciliazione tra vita pro-
fessionale e vita familiare”.
In tempi di grandi incertezze è

importante che il nostro agire
accompagni i cambiamenti an-
che in termini di coinvolgimen-
to e nella scelta delle priorità
che vive la nostra comunità.
Ecco i progetti finanziati:

GRUPPOVERDE.Lineadi in-
tervento“Attrezzatura informati-
ca e d’ufficio” - Euro 14.373 - n.
35 progetti
A.N.B.O. Associazione Natu-

ralisticaBericiOrientale (500eu-
ro), A.N.G.S.A. Associazione
NazionaleGenitoriSoggettiAu-
tistici Sezione Veneto (460),
A.V.I.S. Comunale di Cornedo
Vicentino (460),A.V.I.S.B.Asso-
ciazioneVeneta per l’Idrocefalo
e la Spina Bifida (333), ADMO
Vicenza Onlus Associazione
DonatoridiMidollo Osseodella
provinciadiVicenza(460),ANF-
FAS Onlus di Schio (296), ANF-
FAS Onlus di Vicenza (447), Ar-
temide (460),AssociazioneNa-
zionale Carabinieri 61˚ Nucleo
Volontari e Protezione Civile

Barbarano Vicentino (366), As-
sociazione Nazionale Carabi-
nieri 75˚ Nucleo Volontari e Pro-
tezioneCivileVicenza (425),As-
sociazione S.A.T. - Servizi Terri-
torioAmbienteProtezioneCivi-
le Sette Comuni (483), ASSO-
GEVI (247),CentroAiutoallaVi-
taArzignano (146),Circolo"Au-
serThiene" (460),CircoloArco-
baleno(420),ComitatoVolonta-
rio Protezione Civile Montec-
chio Maggiore (460), Curare a
Casa (440), Di.A.Psi.Gra. Italia-
na Difesa Ammalati Psichici
Gravi (396), Diabetici ULSS N.
5 Arzignano Lonigo Montec-
chio Maggiore (440), F.I.D.A.S.
Regione Veneto (460), Gruppo
Sportivo Non Vedenti Vicenza
Onlus (332), Gruppo Volontari

Colli Berici Protezione Civile
Longare (379), Gruppo Vulca-
no (456), Il Girasole (339), Insie-
me Per Voi (431), LILT Lega Ita-
lianaper laLotta contro iTumo-
ri Sezione Provinciale di Vicen-
za Onlus (440), Linfa Associa-
zione contro il cancro Onlus
(421), Marconiana (440), Orsa
Maggiore (430), Protezione Ci-
vileSarcedo(409),RepartoDo-
natori Di Sangue Monte Grap-
pa (448), Società San Vincenzo
De’ Paoli Consiglio Centrale Di
Vicenza(426),SquadraVolonta-
ri di Protezione Civile e Antin-
cendi Boschivi Pove del Grap-
pa(460),TelefonoAmicoVicen-
za (440), Vicenza Tutor Onlus
(363)
GRUPPOROSSO.Lineadi in-

tervento “Attrezzature e mac-
chinari”Euro20.219-n.26pro-
getti
A.I.S. Associazione Italiana

Soccorritori - Sezione di Mon-
tecchio Maggiore (932 euro),
A.N.A. Monte Grappa (499),
A.N.P.A. Associazione Noprofit
Protezione Animali (1.020o),
ADMO Vicenza Onlus Associa-

zione Donatori di Midollo Os-
seo della provincia di Vicenza
(540), Amici del Cuore Valle
Agno (398), Associazione Na-
zionale Carabinieri 61˚ Nucleo
Volontari e Protezione Civile
Barbarano Vicentino (537), As-
sociazione Nazionale Carabi-
nieri 75˚ Nucleo Volontari e Pro-
tezione Civile Vicenza (1.009),
Associazione Oncologica San
Bassiano (788), Associazione
S.A.T.ServiziTerritorioAmbien-
te - Protezione Civile Sette Co-
muni (1.068), ASSOGEVI (190),
Comitato Volontario Protezio-
neCivile MontecchioMaggiore
(1.080), G.V.V. Gruppi Di Volon-
tariato Vincenziano - A.I.C. Ita-
lia Consiglio Cittadino Vicenza
(626), Gruppo Cinofilo da Soc-

corso L’Argine (264), Gruppo di
Solidarietà Montecchio Mag-
giore (960), La Tenda Aperta
(1.080),LinfaAssociazionecon-
tro ilcancroOnlus (500),Marco-
niana (1.057), P.A. Croce Verde
Vicenza (731), Protezione Civi-
leMalo (1.076),ProtezioneCivi-
le Sarcedo (960), Radiogruppo
C.B. Scaccomatto (960),
S.O.G.IT. Agno Chiampo
(1.080), Sport Insieme Piovene
Onlus - Associazione Portatori
HandicapeAffiliati (600),Squa-
dra Antincendi Boschivi Prote-
zione Civile Valstagna (951),
Squadra Volontari di Protezio-
ne Civile e Antincendi Boschivi
PovedelGrappa (934),V.C.P.C.
Volontari Cinofili Protezione Ci-
vile “I Falki” (379)

VENERDÌ5DICEMBRE,PERLAGIORNATAINTERNAZIONALE,RICONOSCIMENTIAIPROTAGONISTI

NottedimusicaaSchio
omaggioalvolontariato

anni di impegno per

PASSATO PRESENTE e FUTURO

30
l’integrazione lavorativa
Via Lago di Tovel - SCHIO - Tel. 0445 575538 - www.ilponteschio.it

Da oltre 30 anni la Coop. Soc. Il Ponte opera in formazio-
ne e inserimento lavorativo a persone disabili, sia psichici 
che fi sici, che in situazione di disagio sociale. La nostra atti-
vità ha permesso, negli anni, l’ inserimento di oltre 100 per-
sone in ditte pubbliche e private. Oggi come allora, rinno-
viamo quotidianamente il nostro impegno per il sociale.
Le nostre attività:
• ERBORISTERIA BIOLOGICA BIODINAMICA
• CONFEZIONAMENTO PRODOTTI ALIMENTARI
• CONFEZIONAMENTO PRODOTTI MONOUSO
• CONFEZIONAMENTO MINUTERIA METALLICA
• OFFICINA MECCANICA E CARTOTECNICA
• LABORATORIO DI STAMPA A CALDO
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