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A Fontaniva da molti anni, l’azienda F.lli Fabian, con la
nuova sede appositamente ideata, ha saputo evolvere la
propria organizzazione per soddisfare al meglio la clien-
tela operante nel mondo delle festività e delle manifesta-
zioni che valorizzano il territorio e le tradizioni. Con una
vastissima gamma di prodotti, prezzi imbattibili e un ec-
cellente servizio pre e post vendita. Il personale dinamico
e qualificato, saprà interpretare ogni richiesta con profes-
sionalità e spirito di innovazione.
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� Ormai ci siamo: manca poco alla 14a festa provin-
ciale del volontariato vicentino, “Azioni solidali
vicentine 2014”, che si terrà sabato 27 e domeni-

ca 28 settembre. Tra gli stand che le associazioni alle-
stiranno nelle piazze di Vicenza, si potranno incontrare
i volontari, lasciarsi incuriosire dalle loro storie e con-
tagiare dalla loro passione. Durante la manifestazione,
infatti, le organizzazioni iscritte al registro regionale
per il volontariato abiteranno il centro città: piazza dei
Signori, piazza Duomo, piazza Garibaldi e piazza Bia-
de, con l’Ana-sezione di Vicenza. 

Sabato, a partire dalle 13.30, nella loggia del Capi-
taniato, in piazza dei Signori, si svolgerà il talk show
dell’Agorà sul tema “Come innescare meccanismi in-
novativi in una prospettiva europea...”; parteciperanno
le associazioni, la cittadinanza e le autorità presenti alla
manifestazione. Si attende, in particolare, l’intervento
del sindaco di Vicenza, Achille Variati, che ogni anno
mette a disposizione del volontariato vicentino il cuore
del capoluogo, assicurando la sua personale presenza e
quella degli amministratori della città. Si confida, inol-
tre, nell’intervento dei parlamentari nazionali ed euro-
pei vicentini, invitati a partecipare. Anche quest’anno il
talk show prevede la collaborazione di Antonella Val-
morbida, segretario generale di Alda-associazione delle
agenzie della democrazia locale. 

«La preziosa presenza di chi si farà coinvolgere –
afferma la presidente del Csv di Vicenza, Maria Rita
Dal Molin – ci permetterà di condividere, progettare e
ideare un pensiero di cittadinanza che va oltre i nostri
confini e che, come territorio, rappresenta bisogni, va-
lori, richieste e senso di appartenenza. Il tutto nell’in-
tento di prendersi cura dei legami, dei rapporti, nel ri-
spetto delle radici di ciascuno che, nelle differenze,
rappresentano la straordinaria ricchezza che caratteriz-
za ogni persona».

La dimensione europea, evocata già nel titolo del
talk show, sarà messa in evidenza anche nelle interviste

che, nel corso della manifestazione, verranno rivolte al-
le associazioni presenti, per sentire dalla loro voce a
quali valori si ispirano e quale impatto hanno le loro
azioni sulla comunità locale. Domande sul presente,
ma anche sul futuro del volontariato, per comprendere
come l’agire dei volontari contribuisca a costruire il
senso di una comunità europea vitale e condivisa e
quali siano i loro progetti per diffondere questa visione
di una collettività più ampia, che non dimentica però i
bisogni e le priorità locali. 

Per una progettualità efficace e lungi-
mirante, è necessario rinsaldare i legami
tra realtà che operano all’interno dello
stesso territorio. Un ottimo esempio, in
questo senso, lo fornisce l’accordo siglato
tra Csv e ufficio scolastico per promuove-
re, all’interno delle scuole, interventi edu-
cativi che valorizzino il volontariato come
strumento di formazione alla cittadinanza
attiva. Coinvolgere il mondo della scuola
è dunque uno degli obiettivi principali di “Azioni soli-
dali vicentine 2014”. Nella mattinata di sabato, gli
alunni e gli insegnanti percorreranno liberamente dei
“passi solidali” tra gli stand delle associazioni. Nel po-
meriggio, a partire dalle 14.30, i volontari si racconte-
ranno anche attraverso animazioni divertenti e formati-
ve, dedicate proprio al pubblico dei ragazzi.

Numerosi i momenti di animazione e incontro con
le molte associazioni presenti all’appuntamento. In
piazza Duomo ci sarà “Pompieropoli”, un gioco che
permetterà ai più giovani di conoscere le attrezzature e
le finalità del lavoro dei vigili del fuoco. Non solo: nel-
la stessa piazza sarà presente la palestra di roccia, gesti-
ta dall’associazione Pc-Ana sezione di Vicenza, impe-
gnata a far conoscere i mezzi usati per gli interventi di
soccorso, mentre il gruppo Vicenza dell’Associazione
nazionale marinai intratterrà bambini e giovani attra-
verso attività e racconti finalizzati a offrire informazio-
ni sull’attività della forza armata marina e sugli impe-

gni dell’associazione nelle missioni di protezione civile
e subacquea. Piazza Garibaldi, invece, sarà animata
dalle attività e dai racconti delle tante associazioni pre-
senti e piazza dei Signori risplenderà dei colori e del-
l’allegria dei Vip, che con i loro nasi rossi e i loro pal-
loncini colorati affiancheranno le organizzazioni e i lo-
ro stand. 

A coronare la manifestazione, dalle 16, saranno le
note del corpo bandistico Vincenzo Bellini di Povolaro,

che partirà da piazza Duomo per percorre-
re “passi solidali”, attraversando piazza
Garibaldi fino a giungere a piazza dei Si-
gnori. 

Durante la manifestazione funzionerà
lo stand gastronomico con baccalà alla vi-
centina in piazza Biade a cura del comita-
to Solidal, gruppi Ana città di Vicenza e
L’Osteria solidale analcolica, gestita dal-
l’associazione Acat Bassano-Asiago.

La giornata di sabato terminerà alle
19, mentre alle 20, in piazza dei Signori, si terrà il con-
certo promosso dall’Ana-sezione di Vicenza con la
Young swing band diretta da Santino Crivellaro.
“Azioni solidali 2014” si chiuderà domenica ad Asiago
alle 11, con la celebrazione della messa in Duomo. 

Tra le iniziative collaterali all’evento torna per il
quinto anno il concorso “Racconta le azioni solidali”.
Saranno premiate le opere che, attraverso foto, video,
quadri, disegni, racconti e poesie, fisseranno un mo-
mento significativo della manifestazione o del volonta-
riato vicentino in generale. In occasione della manife-
stazione i partecipanti saranno invitati anche a scrivere,
ma sulla carta, un sms solidale: un breve pensiero dun-
que per lasciare traccia del proprio agire solidale, che
contribuisca a fare grande quel cuore che a Vicenza ne-
gli anni è diventato il simbolo di questa festa del volon-
tariato.

Info: 0444-235308 e www.csv-vicenza.org
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