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

La quattordicesima edizione svoltasi a fine settembre è stata una festa di parole, colori, voci e musiche che ha riempito le piazze del capoluogo

Nel mese di settembre a Santorso
all'Ospedale Alto Vicentino è stato
presentato il progetto “Vieni con
noi…”, nato dalla volontà di alcu-
ne Associazioni di Volontariato
impegnate localmente nell’ambito
dell’assistenza alla persona.

Il progetto, che rappresenta un
patto tra attori pubblici e privati,
ha visto l'acquisto di un pulmino
per il servizio di trasporto di mala-
ti oncologici del territorio del-
l’ULSS 4 in trattamento radiote-
rapico a Vicenza. 

Unendo energie e risorse le
associazioni A.N.D.O.S. Onlus
Comitato Alto Vicentino, Asso-
ciazione Oncologica di Volonta-
riato Raggio di Sole Onlus,
S.O.G.It. Onlus Alto Vicentino,
Unisolidarietà Onlus e Volonta-
riato in Rete Federazione Pro-
vinciale di Vicenza hanno acqui-
stato un mezzo che servirà
appunto ad assicurare il servizio

in una logica di programmazione
e pianificazione di un’attività che
quotidianamente le vede intera-
gire. Le associazioni pertanto
hanno stanziato la somma di
33.000 euro, mentre un contri-
buto di 5.000 euro è stato assi-
curato dall’esecutivo della Con-
ferenza dei Sindaci che ha rico-
nosciuto l'importanza del servi-
zio messo a disposizione della cit-
tadinanza dell'Alto Vicentino. 

Alla cerimonia di inaugurazio-
ne erano presenti il Direttore
Generale dell’Ulss 4 Daniela Car-
raro, il Direttore del Reparto di
Oncologia Franco Bassan nonché,
naturalmente, i Presidenti delle
Associazioni coinvolte: Claudio
Gusella (S.O.G.It. Onlus Alto
Vicentino); Mayra Magnabosco
(Comitato A.N.D.O.S Onlus Alto
Vicentino); Lorena Ballico (Asso-
ciazione Oncologica di Volontaria-
to Raggio di Sole Onlus); Maria

Rita Dal Molin (Volontariato in
Rete Federazione Provinciale di
Vicenza); Carlo Pepe (Unisolida-
rietà Onlus). La cerimonia è stata
inoltre arricchita dalla presenza e
dalla viva testimonianza della pri-
ma persona che ha dato il via al

servizio.
Nel complesso, si tratta di un

progetto che nella sua estrema
concretezza rappresenta un ottimo
esempio di sinergia e capacità di
lavorare in rete, coinvolgendo non
solo le associazioni del territorio

che operano in settori contigui,
ma anche le istituzioni locali. L'ini-
ziativa dimostra come fare insieme
significhi fare sempre meglio, ren-
dendo sempre più mirato ed effi-
cace l'impegno profuso dai volon-
tari a favore di comunità.

I volontari, come di solito si imma-
gina, sono persone discrete, gente
concreta e sempre in movimento
che non aspetta certo di avere i
riflettori puntanti per elargire il pro-
prio impegno a favore della comu-
nità. 

Ci sono tuttavia dei momenti in
cui l'energia e il sorriso dei volontari
colorano piazze e strade, lascian-
dosi conoscere e riconoscere da tut-
ta la cittadinanza. Azioni Solidali
Vicentine, manifestazione promos-
sa dal Centro di Servizio per il
Volontariato di Vicenza, è sicura-
mente il miglior esempio nel nostro
territorio: una festa di parole, colo-
ri e voci che già da quattordici edi-
zioni anima il cuore del capoluogo.
L'evento, che quest'anno si è tenu-
to il 27 e il 28 settembre, rappre-
senta infatti un momento di condi-

visione e di incontro tra il volonta-
riato e la cittadinanza, oltre che
un'occasione per discutere e pro-
grammare insieme un futuro che si
fa sempre più europeo. 

“Porto nel cuore l’abbraccio del-
la città a tutti i nostri volontari –
racconta la Presidente del CVS,
Maria Rita Dal Molin – che hanno
colorato le piazze di Vicenza, magi-
stralmente predisposte dai tanti
amici e volontari che fin dal primo
mattino, un gazebo dopo l’altro han-
no costruito e dato vita alla nostra
Agorà. Insieme 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, cono-
scere e partecipare al nostro impe-
gno, lasciandosi trasportare dal
benessere profondo che fa respira-
re la solidarietà vicentina: davvero
un' “aria buona di casa” ... che ha
portato con sé anche tante autorità.
Incontrandoci nell'Agorà abbiamo
condiviso un pensiero di cittadi-
nanza che vada oltre i nostri confi-
ni e che, come territorio, rappre-
senti bisogni, valori, richieste e sen-
so di appartenenza. Il tutto nell’in-
tento di prendersi cura dei legami,
dei rapporti, nel rispetto delle radi-
ci di ciascuno che, nelle differen-
ze, rappresentano una straordinaria
ricchezza!”.

Alla manifestazione hanno parte-
cipato il Sindaco Achille Variati, che
sabato mattina ha salutato le piazze
e alcune autorità che ci rappresen-
tano a livello europeo, nazionale e
regionale. Sono infatti intervenuti,
assieme alla Presidente del CSV di
Vicenza Maria Rita Dal Molin e al
Segretario Generale di ALDA Anto-
nella Valmorbida, l’Europarlamen-
tare Alessandra Moretti, i Parla-
mentari Nazionali Daniela Sbrollini e
Federico Ginato, l’Assessore Regio-
nale al Bilancio Roberto Ciambetti e
il Consigliere Regionale Stefano Fra-
casso. Assieme ai volontari hanno
dato vita al talk show dell'Agorà,
discutendo alcuni temi importanti,
dalla riforma del Terzo Settore alle
linee programmatiche europee,
riflettendo sul ruolo e sulle pro-
spettive del volontariato entro un
orizzonte che comprenda e rappre-

senti le realtà locali armonizzandole
con il contesto internazionale. 

Durante la manifestazione non
sono mancate le attività di anima-
zione per bambini e ragazzi, que-
st'anno all'insegna dell'avventura
grazie alla “Pompieropoli” dell'As-
sociazione Vigili del Fuoco, alla Pale-
stra di Roccia allestita dall’Associa-
zione P.C. A.N.A - Sezione di Vicen-
za e alle interessanti iniziative del
Gruppo di Vicenza dell'Associazione
Nazionale Marinai. 

Un grande successo, come sem-
pre, hanno riscontrato anche l'al-
legria e in nasi rossi del VIP di
Vicenza e le iniziative delle asso-
ciazioni presenti in piazza. Di piaz-
za in piazza hanno inoltre risuonato
fra l'entusiasmo dei presenti, le note
del Corpo Bandistico Vincenzo Bel-
lini di Povolaro e, a coronare la gior-
nata, il meraviglioso concerto sera-

le promosso dall’ANA Vicenza, con
l'avvincente esibizione della Young
Swing Band. 

La manifestazione si è conclusa la
mattina di domenica 28, portando-
si nell'Altopiano dei Sette Comuni
per assistere alla Santa Messa cele-
brata nel Duomo di Asiago da Don
Roberto Bonomo, alla presenza del
Sindaco Roberto Rigoni e di tutta la
Comunità, che ha saputo accogliere
con vero calore i volontari. 

Non resta perciò che aspettare
il prossimo 5 dicembre, per cele-
brare insieme tutte le “Azioni Soli-
dali” che avremo saputo intrapren-
dere, con coraggio impegno e gioia,
in questo duemilaquattordici che,
tra le tante novità ha visto in questi
giorni anche il trasferimento del
CSV di Vicenza  nella nuova sede si
Santa Maria Nova in Contrà Mure
San Rocco 37/A.               
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“Vieni con noi ...” è il progetto presentato a settembre all’Ospedale dell’Alto Vicentino rivolto ai malati oncologici del territorio dell’Ulss 4

I rappresentanti delle realtà che hanno dato vita al progetto  “Vieni con noi...”

Due momenti di Azioni solidali 2014


