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XVIFestaProvinciale
delVolontariato

Lacittadinanza
potràincontrare
ivolontariefarsi
contagiaredalla
loropassione

Tra gli appuntamenti di rilievo in
programma in occasione delle
Giornatedellasolidarietà,meri-
ta una citazione il Talk Show
dell'Agorà “Come innescare
meccanismi innovativi in una
prospettiva europea...”, che si
terràdomanialleore13.30pres-
so la Loggia del Capitaniato in
Piazza dei Signori.
Si attende, in particolare, l'in-

tervento del Sindaco di Vicen-
zaAchille Variati, che ogni anno
mette a disposizione di tutto il
volontariato vicentino il cuore
del capoluogo, assicurando la
suapersonalepresenzaequel-
la degli amministratori della cit-
tà.Siattende, inoltre, l'interven-
to dei Parlamentari Nazionali
ed Europei Vicentini che sono
stati invitati a partecipare. An-
che quest'anno il Talk Show
prevede lacollaborazionediAn-
tonellaValmorbida– Segretario

GeneralediALDA-Associazio-
ne delle Agenzie della Demo-
crazia Locale.
La dimensione europea, evo-

catagiànel titolodelTalkShow,
sarà messa in evidenza anche
nelle interviste che, nel corso
della manifestazione, verranno

rivoltealle associazionipresen-
ti, per sentire dalla loro viva vo-
ce a quali valori si inspirino e
quale impatto abbiano le loro
azionisullacomunità locale.Do-
mande sul presente, dunque,
maanchesul futurodelvolonta-
riato, per comprendere come

l'agire dei volontari contribui-
sca a costruire il senso di una
comunità europea vitale e con-
divisaequalisiano i loroproget-
ti per diffondere questa visione
di una collettività più ampia,
che non dimentica però i biso-
gni e le priorità locali.

Ormaicisiamo:mancapocoal-
laquattordicesimafestaprovin-
ciale del volontariato vicentino
"Azioni Solidali Vicentine
2014",chesi terràdomaniedo-
menica. Tra gli stand che le as-
sociazionidivolontariatoallesti-
ranno nelle piazze vicentine, la
cittadinanza potrà incontrare i
volontari, lasciarsi incuriosire
dalle loro storie e contagiare
dalla loro passione. Durante la
manifestazione, infatti, le orga-
nizzazioni iscritte al Registro
Regionale per il Volontariato
abiteranno il centro cittadino:
Piazza dei Signori, Piazza Duo-
mo, Piazza Garibaldi e Piazza
Biade, con l’A.N.A. - Sezione di
Vicenza. Domani alle 13 nella
Loggia del Capitaniato di Piaz-
za dei Signori si potrà assistere
al Talk Show dell’Agorà “Come
innescaremeccanismi innovati-
vi in una prospettiva europea...”
con la partecipazione delle as-
sociazioni, della cittadinanza e
delle autorità. Come afferma la
presidenteMariaRitaDalMolin
-“Lapreziosapresenzadichi si
farà coinvolgere ci permetterà
dicondividere,progettaree ide-
are un pensiero di cittadinanza

che va oltre i nostri confini e
che,cometerritorio, rappresen-
ta bisogni, valori, richieste e
senso di appartenenza. Il tutto
nell'intento di prendersi cura
dei legami, dei rapporti, nel ri-
spetto delle radici di ciascuno
che, nelle differenze, rappre-
sentanolastraordinariaricchez-
za che caratterizza ogni perso-
na”.
Per una progettualità efficace

elungimirante,ènecessario rin-
saldare i legami tra realtà che
operano all'interno dello stes-
so territorio. Un ottimo esem-
pio, inquestosenso, lo fornisce
l'accordo siglato tra Centro di
Servizio di Volontariato e Uffi-
cio Scolastico per promuove-
re,all'internodellescuole, inter-
venti educativi che valorizzino il
volontariato come strumento
di formazione alla cittadinanza
attiva.Coinvolgere ilmondodel-
la scuola è dunque uno degli
obiettiviprincipalidi "AzioniSo-
lidaliVicentine2014".Nellamat-
tinata di sabato, gli alunni e gli
insegnanti percorreranno libe-
ramente dei “Passi solidali” tra
gli stand delle associazioni,
esplorando il variegato mondo

del volontariato vicentino. Nel
pomeriggio, a partire dalle
14.30, ivolontarisi racconteran-
noancheattraversoanimazioni
divertenti e formative, dedicate
proprio al pubblico dei ragazzi.
I momenti di animazione e di

incontro con le molte associa-
zioni presenti previsti da “Azio-

ni Solidali” sono tanti. In Piazza
Duomoci sarà laPompieropoli,
un gioco che permetterà ai più
giovanidiconoscere leattrezza-
ture e le finalità del lavoro dei
VigilidelFuoco,divertendosiat-
traverso un percorso pieno di
suspance,masvolto in totalesi-
curezza. Non solo: nella stessa
piazza sarà presente la Pale-
stradiRoccia,gestitadall'Asso-
ciazione P.C. A.N.A sezione di
Vicenza, impegnata a far cono-
scere i mezzi usati per gli inter-
venti di soccorso, mentre il
Gruppo Vicenza dell'Associa-
zione Nazionale Marinai intrat-
terràbambiniegiovaniattraver-
soattivitàe racconti finalizzati a
offrire informazioni sull'attività
della forza armata marina e su-
gli l'impegni dell'associazione
stessa nelle missioni di prote-
zione civile e subacquea. Piaz-
za Garibaldi, invece, sarà ani-

matadalleattivitàedai racconti
delletanteAssociazionipresen-
tiePiazzadeiSignori risplende-
ràdeicolori,dellebansedell'al-
legriadeiVIP,checon i loronasi
rossi e i loro palloncini colorati
affiancheranno leorganizzazio-
ni e i loro stand.
A coronare la manifestazione,

dalle 16.00, saranno le note del
CorpoBandisticoVincenzoBel-
lini di Povolaro, che partirà da
PiazzadelDuomoperpercorre-
re i nostri “passi solidali”, attra-
versando Piazza Garibaldi fino
a giungere a Piazza dei Signori.
Si tratta di un Corpo bandistico
che vanta una tradizione pluri-
decennale,chegrazieallacolla-
borazione di giovani e veterani
vede il proprio repertorio evol-
versicontinuamente,concilian-
dotradizioneemodernità,con-
vinto che la Banda sia un mez-
zopopolarepreferenzialeper la

diffusione della musica.
Durante tutta la manifestazio-

ne funzionerà lo stand gastro-
nomicoconBaccalàallaVicen-
tina in Piazza Biade a cura del
Comitato SOLID.AL. Gruppi
A.N.A.CittàdiVicenzaeL'Oste-
ria Solidale Analcolica, gestita
dall'AssociazioneACATBassa-
no/Asiago.
Lagiornatadisabatotermine-

rà alle ore 19:00, mentre alle
20:00, in Piazza dei Signori, si
terrà il concerto promosso dal-
l’A.N.A. – Sezione di Vicenza -
con la Band “Young Swing
Band”direttadaSantinoCrivel-
laro. “Azioni Solidali 2014” si
chiuderà domenica ad Asiago
alleore11:00,con lacelebrazio-
nedellaS.MessapressoilDuo-
mo. Le associazioni vicentine
sono invitate a partecipare e a
portare i loro gagliardetti alla
Santa Messa.

DOMANIILTALKSHOW“COMEINNESCAREMECCANISMIINNOVATIVIINUNAPROSPETTIVAEUROPEA...”

Unavisione internazionale

Tra le varie iniziative collaterali
ad "Azioni solidali Vicentine
2014" torna per il quinto anno il
concorso dal titolo “Racconta
le Azioni Solidali”, che premierà
leopereche,attraverso foto,vi-
deo, quadri, disegni, racconti e
poesie, fisseranno un momen-
to significativo della manifesta-
zionepiuttostochedelvolonta-
riatovicentino ingenerale (pos-
sono partecipare i maggiori di
16 anni, come singoli o in grup-
po).
In occasione della manifesta-

zioneipartecipantisarannoinvi-
tati anche a scrivere, ma sulla
carta, un SMS solidale: un bre-
ve pensiero dunque per lascia-
re traccia del proprio agire soli-
dale, che contribuisca a fare

grande quel cuore che a Vicen-
za negli anni è diventato il sim-
bolodiquesta festadelvolonta-
riato.
La cittadinanza vicentina è in-

vitataapartecipareaquesta im-

portante manifestazione dove
anche i bambini e i giovani pos-
sono avere contatti diretti con
realtà associative e vivere alcu-
ne esperienze significative con
i volontari.

PERFISSAREL’EVENTOCONFOTO,VIDEO,QUADRI,DISEGNIOPAROLE

Tornailconcorso
Racconta leazionisolidali

A cura della Publiadige
Concessionaria di Pubblicità: : Speciale Festa della solidarietà 
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P.le De Gasperi,13   36100 VICENZA
Tel 0444 544011  Fax 0444 544487

agenzia@belluscioassicurazioni.it

BELLUSCIO ASSICURAZIONI

 

Da sempre siamo a fianco delle Associazioni,  

conosciamo le problematiche del mondo del Volontariato  

e , ogni giorno, mettiamo la nostra esperienza  al servizio   

di chi si rivolge a noi,  per trovare le soluzioni più adeguate   

alle necessità assicurative di ognuno ! 
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dal 1726

Corso A. Palladio, 128 - Vicenza
T. 0444324453 -  soardi.matteo@gmail.com

OUTDOOR
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO 

E ACCESSORI

NUOVA COLLEZIONE
2014/2015
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Lo specialista
del Risparmio Energetico

Via G. Deledda, 39
Tel. 0444 922141 
Cell: 329 8619433

VICENZA
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E' nel DNA degli alpini darsi da
fare per gli altri. L'Associazione
Nazionale Alpini nasce nel
1919 e uno dei suoi scopi è di
aiutare i reduci alpini della Pri-
maGuerraMondiale,chetorna-
tiacasasi trovavanoinsituazio-
nidipovertà,diassenzadi lavo-
ro. Col passare del tempo que-
sta propensione all'aiuto fa sì
che la solidarietà si espanda a
tutto il tessuto sociale.
A livellonazionaleva ricordato

l'impegno di tutti gli Alpinid'Ita-
lia nella "colletta alimentare",
una imponente raccolta di ge-
nerialimentaripoidestinatia fa-
miglie bisognose. Ma ogni Se-
zione attraverso i propri Gruppi
opera nel proprio territorio, ed
ecco realizzarsi iniziative di va-
rio tipo: dalprepararecioccola-
ta calda per la sera di Natale in
parrocchia, a tinteggiare le aule

diunascuola,adaccompagna-
re gli anziani a una visita medi-
caealtredecinedi iniziativebe-
nefiche.

Quest'anno la Sezione di Vi-
cenzainaccordoconun’impor-
tante catena di supermercati
ha distribuito a famiglie biso-

gnosebuoniscontoper l'acqui-
sto di alimentari, aggiungendo
anche un’ulteriore quota. E an-
cora, lacollaborazioneconl'As-
sociazione Papa Giovanni XXI-
II,chehachiesto l'aiutodelAlpi-
nivicentiniper legiornatedi"ag-
giungi un pasto a tavola", dove
vengono raccolti fondi per po-
tergarantire un pasto ai bambi-
ni più bisognosi.
In città annualmente la "Festa

del bacalà" che vede impegna-
ti i volontari dell'ANA, nell'alle-
stimento.Anchequesta iniziati-
va, diventata evento sezionale,
ha lo scopo di dare un aiuto ad
associazioni che operano nel
mondodelvolontariato"nopro-
fit".
"Ricordare i morti per aiutare i

vivi"questoèunodeimottidell'
Associazione Nazionale Alpini,
cheviene applicato tutti i giorni.

:: SpecialeSolidarietà,Alpini e… Bacalà

Irene Schievano

Contrà Carpagnon 5 - Vicenza
Tel. 0444325325 - info@ferramentaschievano.com - www.ferramentaschievano.com

Ferramenta e Utensileria
di Sartori Sergio e C. snc
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VICENZA 
Corso San Felice 
e Fortunato, 76

Tel. 0444 235347

vicenza@dorelan.it 
www.dorelanbed.it
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ICentridiServizioper ilVolonta-
riato sono nati per sostenere e
qualificare l'attività delle asso-
ciazioni e dei volontari. I CSV,
infatti, erogano gratuitamente
un'ampia serie di servizi per le
organizzazioni di volontariato.
Una delle principali finalità

cheiCentrisipropongonoèdif-

fondere la cultura della solida-
rietà,siaappoggiando le iniziati-
ve proposte dalle associazioni,
sia promuovendone di nuove. I
CSV, inoltre, favoriscono laqua-
lificazione dei volontari e ogni
anno,oltreapromuovere i corsi
e leattività formativeorganizza-
te dalle singole associazioni,

progettano un piano formativo
piùgeneralecuipossonoacce-
dere tutti i volontari interessati.
Unaltrodeicompiti che iCSVsi

assumono, è il monitoraggio
del mondo del volontariato, of-
frendo informazioni e dati sulle
attività delle organizzazioni.

A cura della Publiadige
Concessionaria di Pubblicità

VICENZA - Corso Palladio, 86 - tel. 0444 320544

presenta:
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"Azioni Solidali Vicentine" è un
evento nato per dare alle asso-
ciazioni del nostro territorio un'
occasioneper incontrarsie rac-
contarsi. "C'è bisogno di conti-
nuità,diproseguire le riflessioni
condivise,"haaffermato lapre-
sidente del Centro di Servizio
per il Volontariato della provin-
cia di Vicenza Maria Rita Dal
Molin."Lapartecipazionevarin-
novata e ricercata in tutti i mo-
menti. Ogni persona è un valo-
re e la conoscenza permette di
aprire nuovi orizzonti. La piaz-
za,è l'emblemadellanostrama-
nifestazione," prosegue la Pre-
sidente del CSV di Vicenza.

"Nell’agorà le persone posso-
no incontrarsi,confrontarsi, tra-
durre il concettodicittadinanza
in partecipazione attiva e re-

sponsabile,pergarantireunmi-
gliore tenoredi vita a tutti. Il luo-
go simbolo delle Azioni Solidali
èunapiazzaanimatadaiprinci-

pi costituzionali richiamati dalla
Carta dei Valori del Volontaria-
to, sempre più aperta a una di-
mensioneeuropeacheconsen-
te di ampliare la rete delle rela-
zioni e dei legami, moltiplican-
do le possibilità di incontro e
confronto per promuovere un
senso di appartenenza a una
comunità che ormai non è più
solo locale o nazionale, ma eu-
ropea. Quest'anno vogliamo
capire insieme come innescare
meccanismi innovativi in una
prospettiva europea, senza di-
menticare un altro tema, quello
della conciliazione tra vita lavo-
rativa e vita familiare".

REPLICHE D’ARMI IN LIBERA VENDITA E DETENZIONE (circ. min. n° 559 del 16/12/95)REPLICHE D’ARMI IN LIBERA VENDITA E DETENZIONE (circ. min. n° 559 del 16/12/95)

PIÙ DI 3000 artIcolI
nel nostro sIto web

www.uniformiearmi.com

Annunci di Armi50VENDITA PER CORRISPONDENZA - SODDISFATTI O RIMBORSATI

Tutte le repliche 
di armi sono di libera 
vendita e detenzione. 

Hanno peso 
e dimensioni reali 
e sono costruite 

con materiali 
simili agli originali.
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Set di 3 stupende KATANE
(cm 100 - 75 - 53)

complete di espositore in legno

E 79

WALTHER ME P38 
(a salve)

E 95

3000

COLT NAVY 1886 (inerte)

E 75
WEBLEY MKIV cal. 38

(Gran Bretagna 1932)
(inerte)

WEBLEY MKIV cal. 38
(Gran Bretagna 1932)

(inerte)

E 79

MAKAROV RUSSA 1951 
(inerte)

E 75

Calcio pieghevole. Peso 3,5 kg. ca.
Completamente smontabile e con meccanismi funzionanti.

L’MP 40 

non può mancare 

nella bacheca del 

collezionista di militaria!

OFFERTA SPECIALE
solo per questo mese 
assieme all’MP 40 

compreso nel prezzo 
riceverete in OMAGGIO

la CINGHIA IN CUOIO
per il trasporto,

ed il mitico pugnale della 
HITLER JUGEND
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Completamente smontabile e con meccanismi funzionanti.Completamente smontabile e con meccanismi funzionanti.
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DAGA TEDESCA 
UFFICIALE SS 1933

(cm 38)

E 39
DAGA TEDESCA 

UFFICIALE SS 1933
(cm 38)

E39

MAKAROV RUSSA 1951 
(inerte)

E75
MAKAROV RUSSA 1951 

Completamente smontabile e con meccanismi funzionanti.Completamente smontabile e con meccanismi funzionanti.

Sciabola Cavalleria USA 1860 
(cm 101)

Sciabola Cavalleria USA 1860 
(cm 101)

MP 40 
(Maschinenpistole 40)

costruito interamente in Europa
E 75

UNIFORMI MODERNE
300 divise militari di tutto il mondo

di Chris Mc Nab

Il volume si propone come un completo 
e pratico manuale di riferimento delle più 

importanti e significative uniformi utilizzate 
in tutto il mondo nell’era moderna, 

dalla Iª Guerra Mondiale ai giorni nostri. 
Il libro contiene esempi di famose unità, 
quali le SS, il Reggimento paracadutista 

inglese, la Legione straniera francese etc… 
Ognuna delle 300 uniformi è illustrata 
a colori e corredata da una scheda 

con una precisa descrizione delle armi 
e dell’equipaggiamento, arricchita da 

riferimenti al contesto storico e militare.

Pag. 320 oltre 300 tavole 
uniformologiche a colori

LIBRO CONSIGLIATO!
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L’ASSOCIAZIONENAZIONALEALPINIÈDASEMPREIMPEGNATAINVARIEINIZIATIVEAFAVOREDEIBISOGNOSI

Alpini:solidarietànelDNA

L’INTERVENTODELLAPRESIDENTEDELCSVDELLAPROVINCIADIVICENZA,MARIARITADALMOLIN

Uneventoper incontrarsi

STRUTTUREASOSTEGNODELLEASSOCIAZIONI

LafunzionedeiCentridi
Servizioper ilVolontariato

RIMOZIONE DI
QUALUNQUE VIRUS

SENZA PERDITA DEI DATI
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:: SpecialeSolidarietà,Alpini e… Bacalà A cura della Publiadige
Concessionaria di Pubblicità

La15ªedizione di “A tavola con
gli alpini – Festa del Bacalà
2014”, manifestazione a scopo
beneficoorganizzatadalComi-
tatoSOLID.AL. (SolidarietàAlpi-
na) di Vicenza, si terrà sabato
27 e domenica 28 settembre
2014nellacornicediPiazzaBia-
de, nel centro storico di Vicen-
za.
Lamanifestazionesi rinnovari-

spetto alle precedenti edizioni
eaccoglierà ipartecipantisaba-
to 27 settembre dalle ore 10,
con ilnuovissimoangolodell’a-
peritivo e stand gastronomico,
che effettuerà servizio a pranzo
e a cena, anche domenica.
Protagonista della manifesta-

zionesarà comeda tradizione il
baccalà alla vicentina, che po-
trà essere gustato sia presso lo
stand che – altra novità di que-
st’anno-comodamente a casa
propriaacquistandolod’aspor-
to sin dall'inaugurazione.
Durante la manifestazione i

partecipanti vedranno sabato
27 alle ore 20 le performance
della Young Swing Band, even-
to organizzato dal Coordina-
mento Giovani Sez. Alpini di Vi-
cenza; invece domenica 28 alle

ore 17, sarà allietata dalla ban-
da S. Francesco di Cittadella,
che sfilerà per le vie del centro
con un programma legato alla
tradizionemusicaledegli alpini.
La manifestazione è organiz-

zata dal comitato SOLID.AL.,
istituito dai gruppi alpini della
zona “Vicenza città” per poter
essere presenti sul territorio vi-
centino in modo coordinato e
per poter organizzare attività
benefiche cooperando insie-
me. Tutti gli operatori presenti
all’interno degli stand sono vo-

lontari: è una manifestazione
molto sentita all’interno del
gruppoalpinie l’affluenzadicol-
laboratori sarà così massiccia
che lavoreranno su 4 turni du-
rante le due giornate.
La manifestazione ha scopo

benefico e i proventi di que-
st’anno andranno all’associa-
zioneAnffasonlus,chesioccu-
pa di difendere i diritti delle per-
sone con disabilità intellettiva e
relazionale e delle loro famiglie,
nonchéallacooperativaLaFra-
glia e l’associazione non profit

Terra di Mezzo.
Questosaràunweekendall’in-

segna della solidarietà e della
prevenzione: in concomitanza
con“AtavolacongliAlpini–Fe-
sta del Bacalà 2014”, presso
PiazzadeiSignorie lealtrepiaz-
ze del centro storico, si svolge-
ranno l’evento annuale Azioni
Solidali Vicentine del Centro
servizi del Volontariato della
ProvinciadiVicenzae leGiorna-
te Vicentine della Prevenzione
– Dipartimento Previdenza
Ulss.6.

GU22635

Sostengono i nostri Alpini:

LAMANIFESTAZIONE,ORGANIZZATADALCOMITATOSOLID.AL.,ÈINPROGRAMMADOMANIEDOMENICA

TornainPiazzaBiade
"AtavolacongliAlpini"

L'edizione 2014 della manife-
stazione, sempre molto attesa,
promette di non deludere le
aspettative dei visitatori grazie
soprattutto ad una macchina
organizzativa di tutto rispetto:
«GliAlpinideidodiciGruppidel-
la Zona Vicenza-Città riuniti nel
Comitato SOLID.AL.
(SOLIDarietà ALpina) ancora
una volta si sono dati un gran
da fare per organizzare la 15ª
Festa del bacalà. Il programma
è ricco di iniziative interessanti,
anchese ilprotagonistaassolu-
to della festa resta il baccalà al-
lavicentinaaccompagnatodal-
l’immancabilepolenta», spiega
Mariano Fincato, Presidente
delComitato.«L’Amministrazio-
ne Comunale vicentina – ag-

giunge – ha dato il suo patroci-
nio, segno del riconoscimento
che c’è verso questa iniziativa
chenonsolopropone il tradizio-
nale piatto della cucina vicenti-

namacheèmotivodisolidarie-
tà». Quest'anno la manifesta-
zione prevede diversi momenti
di intrattenimento, ma senza
perderedivista ilsuoscopobe-

nefico: «Questi 15 anni hanno
visto l’impegno degli Alpini del-
la Città creare un momento di
aggregazione, di spensieratez-
za,dibuona tavola ma anchedi
aiutoneiconfrontidichihabiso-
gno. I cittadini devono sapere
che quello che spendono per
mangiare ilbaccalào lasopres-
sa degli Alpini non ha nulla a
che vedere con quello che è il
compenso ad un ristoratore
ma è un contributo a far del be-
ne. Il nostro obiettivo è quello.
Null’altro. Immancabile la pre-
senza dei nostri volontari del-
l’A.N.A. che si prodigheranno
per la riuscita di questo impor-
tanteevento.Echivuolepuòve-
nire a prendere il baccalà per
portarselo a casa».

ILCOMMENTODIMARIANOFINCATO,PRESIDENTEDELCOMITATOORGANIZZATOREDELL'EVENTO

"Buonatavolae intrattenimento,
senzadimenticare lasolidarietà"
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Elite

Elite Cafè Bar
Viale d’Aviano, 75 - VICENZA

Colazione - Pranzo

Aperitivo Music&Food

Catering per feste

Feste di compleanno & laurea

Partite di calcio Premium

Cafè
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Via Fossanigo, 1  
Isola Vicentina (VI) 

0444 975671 
www.tritech.it

COMPATTATORI 
ECOLOGICI 
PER LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 
PER LA CASA 
E PER L’ IMPRESA

ECOLOGIA, DESIGN, RICICLO
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