
CSV Notizie
APPUNTAMENTO MENSILE INFORMATIVO SULL’ATTIVITÀ DEL CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Conto alla rovescia per la XIV Festa provinciale del Volontariato “Azioni Solidali Vicentine” che si terrà sabato 27 e domenica 28 settembre 

Ormai ci siamo: manca poco alla
quattordicesima festa provinciale
del volontariato vicentino “Azioni
Solidali Vicentine 2014”, che si
terrà sabato 27 e domenica 28 set-
tembre.  

Tra gli stand che le associazioni
di volontariato allestiranno nelle
piazze vicentine, la cittadinanza
potrà incontrare i volontari,
lasciarsi incuriosire dalle loro sto-
rie e contagiare dalla loro passio-
ne. Durante la manifestazione,
infatti, le organizzazioni iscritte al
Registro Regionale per il Volon-
tariato abiteranno il centro citta-
dino: Piazza dei Signori, Piazza
Duomo, Piazza Garibaldi e Piazza
Biade, con l’A.N.A. - Sezione di
Vicenza. 

Sabato, a partire dalle ore 13:30,
nella Loggia del Capitaniato di
Piazza dei Signori si svolgerà il
Talk Show dell’Agorà “Come inne-
scare meccanismi innovativi in
una prospettiva europea...” con la
partecipazione delle associazioni,
della cittadinanza e delle autorità
presenti alla manifestazione. 

Si attende, in particolare, l’in-
tervento del Sindaco di Vicenza
Achille Variati, che ogni anno met-
te a disposizione di tutto il volon-
tariato vicentino il cuore del capo-
luogo, assicurando la sua perso-
nale presenza e quella degli ammi-
nistratori della città. Confidiamo,

inoltre, nell’intervento dei Parla-
mentari Nazionali ed Europei
Vicentini che sono stati invitati a
partecipare. Anche quest’anno il
Talk Show prevede la collabora-
zione di Antonella Valmorbida –
Segretario Generale di ALDA -
Associazione delle Agenzie della
Democrazia Locale.

Come afferma la presidente
Maria Rita Dal Molin: «La preziosa
presenza di chi si farà coinvolgere
ci permetterà di condividere, pro-
gettare e ideare un pensiero di
cittadinanza che va oltre i nostri
confini e che, come territorio, rap-
presenta bisogni, valori, richieste
e senso di appartenenza. Il tutto
nell’intento di prendersi cura dei
legami, dei rapporti, nel rispetto
delle radici di ciascuno che, nelle
differenze, rappresentano la stra-
ordinaria ricchezza che caratte-
rizza ogni persona».

La dimensione europea, evoca-
ta già nel titolo del Talk Show,
sarà messa in evidenza anche nel-
le interviste che, nel corso della
manifestazione, verranno rivolte
alle associazioni presenti, per sen-
tire dalla loro viva voce a quali
valori si ispirino e quale impatto
abbiano le loro azioni sulla comu-
nità locale. Domande sul presente,
dunque, ma anche sul futuro del
volontariato, per comprendere
come l’agire dei volontari contri-
buisca a costruire il senso di una
comunità europea vitale e condi-
visa e quali siano i loro progetti
per diffondere questa visione di
una collettività più ampia, che non
dimentica però i bisogni e le prio-
rità locali. 

Per una progettualità efficace
e lungimirante, è necessario rin-
saldare i legami tra realtà che ope-
rano all’interno dello stesso terri-
torio. Un ottimo esempio, in que-
sto senso, lo fornisce l’accordo

siglato tra Centro di Servizio di
Volontariato e Ufficio Scolastico
per promuovere, all’interno delle
scuole, interventi educativi che
valorizzino il volontariato come
strumento di formazione alla cit-
tadinanza attiva. Coinvolgere il
mondo della scuola è dunque uno
degli obiettivi principali di “Azioni
Solidali Vicentine 2014”. 

Nella mattinata di sabato, gli
alunni e gli insegnanti percorre-
ranno liberamente dei “Passi soli-
dali” tra gli stand delle associa-
zioni, esplorando il variegato mon-
do del volontariato vicentino. Nel
pomeriggio, a partire dalle 14.30,
i volontari si racconteranno anche
attraverso animazioni divertenti
e formative, dedicate proprio al
pubblico dei ragazzi.

I momenti di animazione e di

incontro con le molte associazioni
presenti, previsti da “Azioni Soli-
dali”, sono tanti. In Piazza Duo-
mo ci sarà la Pompieropoli, un gio-
co che permetterà ai più giovani di
conoscere le attrezzature e le fina-
lità del lavoro dei Vigili del Fuoco,
divertendosi attraverso un per-
corso pieno di suspance, ma svol-
to in totale sicurezza. Non solo:
nella stessa piazza sarà presente la
Palestra di Roccia, gestita dal-
l’Associazione P.C. A.N.A sezione
di Vicenza, impegnata a far cono-
scere i mezzi usati per gli inter-
venti di soccorso, mentre il Grup-
po Vicenza dell’Associazione
Nazionale Marinai intratterrà bam-
bini e giovani attraverso attività
e racconti finalizzati a offrire infor-
mazioni sull’attività della forza
armata marina e sugli l’impegni
dell’associazione stessa nelle mis-
sioni di protezione civile e subac-
quea. Piazza Garibaldi, invece,
sarà animata dalle attività e dai
racconti delle tante Associazioni
presenti e Piazza dei Signori
risplenderà dei colori, delle bans e
dell’allegria dei VIP, che con i loro
nasi rossi e i loro palloncini colo-
rati affiancheranno le organizza-
zioni e i loro stand. 

A coronare la manifestazione,
dalle 16.00, saranno le note del
Corpo Bandistico Vincenzo Bellini
di Povolaro, che partirà da Piazza
del Duomo per percorrere i nostri
“passi solidali”, attraversando
Piazza Garibaldi fino a giungere a
Piazza dei Signori. 

Si tratta di un Corpo bandistico
che vanta una tradizione pluride-
cennale, che grazie alla collabo-
razione di giovani e veterani vede
il proprio repertorio evolversi con-
tinuamente, conciliando tradizio-
ne e modernità, convinto che la
Banda sia un mezzo popolare pre-
ferenziale per la diffusione della
musica. 

Durante tutta la manifestazione
funzionerà lo stand gastronomico
con Baccalà alla Vicentina in Piaz-
za Biade a cura del Comitato
SOLID.AL. Gruppi A.N.A. Città di

Vicenza e L’Osteria Solidale Anal-
colica, gestita dall’Associazione
ACAT Bassano/Asiago.

La giornata di sabato terminerà
alle ore 19, mentre alle 20, in Piaz-
za dei Signori, si terrà il concerto
promosso dall’A.N.A. – Sezione di
Vicenza -  con la Band “Young
Swing Band” diretta da Santino
Crivellaro.

“Azioni Solidali 2014” si chiu-
derà domenica ad Asiago alle ore
11, con la celebrazione della S.
Messa presso il Duomo. Le asso-
ciazioni vicentine sono invitate a
partecipare e a portare i loro
gagliardetti alla Santa Messa.

Tra le iniziative collaterali
all’evento torna per il quinto anno
il concorso “Racconta le Azioni
Solidali”, che premierà le opere
che, attraverso foto, video, qua-
dri, disegni, racconti e poesie, fis-
seranno un momento significativo
della manifestazione o del volon-
tariato vicentino in generale. 

In occasione della manifesta-
zione i partecipanti saranno invi-
tati anche a scrivere, ma sulla car-
ta, un sms solidale: un breve pen-
siero dunque per lasciare traccia
del proprio agire solidale, che con-
tribuisca a fare grande quel cuore
che a Vicenza negli anni è diven-
tato il simbolo di questa festa del
volontariato.

La cittadinanza vicentina è invi-
tata a partecipare a questa impor-
tante manifestazione, dove anche
i bambini e i giovani possono ave-
re contatti diretti con realtà asso-
ciative e vivere alcune esperienze
significative con i volontari.

* Per info:
Volontariato in Rete – Federazio-
ne Provinciale di Vicenza
Ente Gestore del CSV di Vicenza
Centro di Servizio per il Volonta-
riato  della provincia di Vicenza 
Tel +39 0444 23 53 08  Fax +39
0444 52 84 88
Mail: ufficiostampa@csv-vicen-
za.org
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