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Il 5 dicembre è la giornata che le 
Nazioni Unite hanno deciso i de-

dicare alla celebrazione del volonta-
riato o, meglio ancora, dei volontari. 
Una giornata all’anno pensata per 
sottolineare il contributo che i vo-
lontari apportano alla realtà in cui 
vivono, per riconoscere il valore del-
le azioni che tanto i singoli quanto le 
organizzazioni intraprendono quo-
tidianamente nei più svariati am-
biti della società. Il CSV di Vicenza, 
come gli altri Centri di Servizio del 
Volontariato del Veneto, ha scelto di 
cogliere questa occasione per crea-
re un momento di incontro a livello 
provinciale, una serata da trascor-
rere tutti insieme, un momento di 
festa da condividere: 
Il Centro di Servizio per il Volonta-
riato della Provincia di Vicenza
in collaborazione con Fiera di Vi-
cenza organizza
In viaggio con Fabrizio Genova - 
Sardegna andata e ritorno dome-
nica 5 dicembre 2010 – ore 20:30 
Durante la serata saranno inoltre 
premiati i vincitori del concorso 
“Racconta le Azioni Solidali”.
Ingresso libero 
Nella realtà in cui viviamo, nella 
quale sono spesso le cattive notizie a 

essere urlate, ostentate e sovraespo-
ste, capita a volte che siano invece 
le azioni più positive a non trovare 
visibilità e a restare nel silenzio. In 
un territorio come il nostro, talvolta 
frettolosamente bollato come fred-
do e schivo, interamente votato al 
lavoro inteso come fonte di guada-
gno, sono ben 357 le associazioni 
di volontariato iscritte al registro 
regionale, senza contare tutti quei 
gruppi che operano a livello infor-
male: un’intera comunità di perso-
ne che quotidianamente e gratui-
tamente si impegna ad apportare il 
proprio contributo al miglioramen-
to della realtà che la circonda. Cia-
scun membro di questa variegata 
comunità sceglie di operare nell’am-
bito che più gli appare congeniale: la 
maggior parte dei volontari (circa 
l’80%) ha deciso, ad esempio, di im-
pegnarsi nel sostegno alle persone, 
molti altri si dedicano all’ambiente, 
tantissimi promuovono uno stile di 
vita rispettoso dell’uomo e del ter-
ritorio, sostengono il rispetto delle 
pari opportunità, senza distinzione 
di genere e provenienza, per costru-
ire una società accessibile a tutti, li-
berata tanto dalle barriere architet-
toniche delle infrastrutture quanto 

da quelle del pensiero.  L’impor-
tanza del lavoro che queste persone 
svolgono, l’impegno che profondono 
a favore del nostro territorio, appare 
in questi giorni quanto mai eviden-
te: “Sono purtroppo le situazioni 
drammatiche come quella che il no-
stro territorio si trova a fronteggiare 
in questo momento”  afferma infatti 
la presidente del CSV Maria Rita 
Dal Molin, “a rendere visibile la for-
za e l’impegno del volontariato vi-
centino, ma proprio per celebrarne 

il lavoro, anche quello più minuto e 
quotidiano, e per farlo conoscere in 
tutte le sue sfaccettature anche a chi 
non ha mai avuto l’opportunità di 
farlo, nascono occasioni come quel-
la del 5 dicembre o dello scorso 2 ot-
tobre, decennale di Azioni Solidali, 
manifestazione annuale del CSV 
di Vicenza.” In questa giornata, ad 
esempio, ben 120 associazioni del 
nostro territorio hanno animato il 
centro di Vicenza, incontrandosi 
e raccontandosi con quanti passa-
vano e chiedevano informazioni. 
Sono anche queste infatti (e non 
solo quelle più drammatiche) le 
occasioni in cui i volontari si riuni-
scono, rendendo visibile una comu-
nità forte e coesa, che sa unirsi nel 
dolore e nel lavoro, ma anche nella 
gioia della festa, una comunità che 
concretizza in un sorriso e in una 
mano tesa concetti come accoglien-
za, incontro e solidarietà. C’è stato 
poi anche chi ha saputo trasporre 
in forma artistica questi valori, fer-
mando in una foto, in un video, un 
disegno, un racconto o una poesia le 
emozioni e i pensieri nati nel corso 
della manifestazione in piazza del 
2 ottobre. A questa occasione d’in-
contro è stato infatti legato il con-

corso “Racconta le Azioni Solidali”, 
concepito per valorizzare la creati-
vità dei volontari e per fissare con 
parole e immagini le belle emozioni 
vissute durante questa giornata di 
festa che volontari ed associazioni 
hanno condiviso con la cittadinan-
za, affinché non vadano perdute. In 
occasione del 5 dicembre, allora, si 
assisterà anche alla premiazione 
delle tre opere vincitrici, a corona-
mento di una serata ideata per ce-
lebrare il lavoro e l’impegno di tutti 
i volontari.
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I CSV Centri Servizio Volontariato del Veneto

sono previsti dalla L. 266/91.

Grazie alle Fondazioni bancarie sostengono

la progettazione sociale e o!rono servizi gratuiti

a 2.425 associazioni iscritte al registro regionale

e a migliaia di altre associazioni, non iscritte.

Sono gestiti da 7 coordinamenti cui aderiscono

1.385 associazioni (66% del totale).

Nel 2009 hanno realizzato 

2.019 PROGETTI
con le associazioni di volontariato

iscritte al registro regionale

5.465 CONSULENZE
in ambito legale, "scale e progettuale

4.125 ORE DI FORMAZIONE
ai volontari

10 SITI INTERNET
con mezzo milione di utenti

21.500 CONTATTI DI GIOVANI
negli istituti scolastici

100 INCONTRI
per favorire la co-progettazione

e il lavoro di rete fra associazioni e istituzioni locali

Raggiungendo in totale

10.000 VOLONTARI
e oltre 5.000 associazioni impegnati

nell’assistenza alle persone, nella sanità, nel sociale, 

nella protezione civile, nell’ambiente, cultura, ecc.

80%
PROGETTI

20%
SERVIZI
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IN OCCASIONE DELLA

ORGANIZZA LO SPETTACOLO:

IL CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO
DELLA PROVINCIA DI VICENZA

GIORNATA INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIO

In viaggio con Fabrizio
Genova - Sardegna andata e ritorno

con Paola Rossi (La Piccionaia - I Carrara)
Il nuovo spettacolo delle Officine del Suono

domenica 5 DICEMBRE 2010 - ORE 20.30
IN FIERA A VICENZA - SALA PALLADIO - INGRESSO LIBERO
lo spettacolo sarà l’occasione PER IL csv di vicenza DI lanciare il 2011 anno europeo del volontariato

e DI premiare i vincitori del concorso “racconta le azioni solidali” ...VI ASPETTIAMO!

I n t e r n a t i o n a l

Volounteer Day - 5 dic
Giornata Internazionale 

del volontario - 5 dic

I CSV del Veneto

Anno europeo del volontariato 2011

Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza

Contr� Mure San Rocco, 28  - 36100 Vicenza

Tel. 0444 / 235308 - Fax. 0444 / 528488

e-mail: info@csv-vicenza.org - sito web: www.csv-vicenza.org

per informazioni:

Movimento di Volontariato Italiano

Ente Gestore del CSV Vicenza - Progetto ÒVolontariato in reteÓ

Delibera del Comitato di Gestione del Fondo Speciale 

Regionale per il Volontariato n¡ 46 del 15/15/2008

L’emergenza alluvione: il ruolo della Protezione Civile
In queste settimane la Protezione 

Civile di Vicenza avrebbe dovuto 
essere al centro dell’attenzione per la 
concretizzazione di un importante 
accordo siglato con la Provincia in 
merito alla realizzazione di progetti 
di formazione ideati in co-progetta-
zione con il CSV. Si tratta, in pratica, 
della strutturazione di una serie di 
corsi di preparazione per i volontari, 
strutturati in più livelli e pensati per 
garantire un programma formati-
vo condiviso da tutte le Organizza-
zioni di Volontariato di Protezione 
Civile del territorio. L’importanza 
del progetto, primo del suo genere 
nel Veneto e con pochi precedenti 
a livello nazionale, si evince anche 
dai numeri: 200 volontari di 49 or-
ganizzazioni di volontariato iscritte 
all’Albo dei gruppi di protezione ci-
vile, impegnati in 15 fine settimana 
per oltre 9400 ore di formazione, 
come spiega l’Assessore alla Pro-
tezione Civile Marcello Spigolon. 
“La formazione”, afferma in segui-
to l’Assessore, “ è la strada seguita 
dalla Protezione Civile per garantire 
la massima qualificazione, affida-
bilità ed efficienza in situazioni di 
emergenza”, essendo “l’unico mezzo 
per consentire ai gruppi volontari 
di rappresentare una valida risor-

sa per il territorio al verificarsi di 
un’emergenza”. Durante il mese di 
ottobre sono stati dunque attivati i 
primi sette corsi per la preparazione 
di formatori di base, capo-squadra, 
capo-campo e operatori di sala 
operativa.  Il primo novembre, tut-
tavia, si è verificato l’impensabile. 
La situazione di emergenza che il 
nostro territorio si è trovato a vivere 
ha sconvolto ogni ordine di priorità, 
determinando tra l’altro la sospen-
sione dei corsi fino a gennaio: di 
tutt’altro genere rispetto al previsto 
sono state allora le motivazioni che 
hanno posto la Protezione Civile e 
i suoi volontari al centro dell’atten-
zione, portandoli sulle prime pagine 
dei nostri quotidiani. Tra le terribili 
immagini di città e paesi sommersi 
d’acqua e di fango, nelle fotografie 
di case e negozi devastati, di auto-
mobili distrutte, di cumuli oggetti 
inservibili accatastati per le strade, 
spiccano le figure dei tanti volontari 
che fin dalle prime ore si sono atti-
vati per accorrere in aiuto della po-
polazione, cercando di coordinare le 
forze per contrastare la drammatici-
tà della situazione. “Il 2 novembre, 
dalle prime stime, oltre 1000 vo-
lontari di Protezione Civile erano in 
servizio: alcuni chiamati dal proprio 

comune, altri dalla Provincia, per 
fronteggiare le principali situazioni 
di emergenza verificatesi soprattut-
to a Vicenza, Caldogno, Recoaro”, 
spiega Spigolon. La precedenza, da 
protocollo, è andata alle abitazioni: 
“Io sono arrivato a Vicenza presso la 
caserma dei vigili del fuoco la matti-
na del 2 novembre, con una squadra 
formata di tre persone e una pompa 
idrovora” racconta ad esempio Paolo 
Borin, volontario della squadra di 
Protezione Civile Mesquilese. “Sia-
mo partiti per la prima abitazione, 
un appartamento con circa 60cm 
d’acqua, ma in quel quartiere abbia-
mo trovato altri scantinati e garage 
allagati. Siamo stati lì per circa sei 
ore aiutando gli abitanti a risolvere 
qualche problema, come ripristi-
nare alcune pompe ad immersione 
che erano bloccate, ma siamo riu-
sciti a sistemare ben poco, nono-
stante la buona volontà: eravamo 
solo in tre con una pompa idrovo-
ra, continuava a piovere, i tombini 
continuavano a sputare l’acqua che 
prosciugavamo… Volevamo aiutare 
ma in alcuni momenti non è man-
cata la frustrazione”. La spaventosa 
situazione che i volontari si sono 
trovati davanti, la frustrazione pro-
vata nel lottare contro l’acqua e il 

fango, sono perfettamente descritti 
dalle parole di questo volontario, 
che è impossibile leggere senza 
un moto di empatia e gratitudine. 
“Nel pomeriggio ci siamo spostati 
in piazzale Lorenzon”, continua, 
“dove i garage e i magazzini dei 
negozi erano completamente alla-
gati. In quel contesto eravamo più 
squadre, dovendo intervenire su 
un complesso più ampio: abbiamo 
continuato ad estrarre acqua fino 
a serata inoltrata, ma la sensazione 
era che nonostante le tante forze e 
pompe impegnate, il livello dell’ac-
qua non scendesse mai. Siamo tor-
nati a casa, stanchi, fradici, sicuri di 
aver aiutato, ma con la sensazione 
nel cuore, che ben poco era stato il 
nostro aiuto rispetto alla gravità del 
problema”. Anche nei giorni succes-
sivi, quando il problema non è sta-
to più quello di rimuovere l’acqua, 
ma piuttosto il fango, l’impegno dei 
volontari non è certo venuto meno. 
“Abbiamo spazzato, spazzato e spa-
lato e ancora spalato”, racconta Bo-
rin, che pur non negando la fatica e 
la desolazione provate in quei fran-
genti, si affretta a spiegare da dove i 
volontari abbiano trovato le energie 
per portare avanti un lavoro tanto 
estenuante: “In quanto all’umore 

in quei momenti, la tristezza per la 
desolazione che vedevamo intorno 
era tanta, la stanchezza pure, ma 
l’emergenza era grande, e l’energia 
ci veniva dal sapere che il bisogno 
d’aiuto era tanto  e che tutti, e sot-
tolineo tutti, si erano riuniti in una 
grande squadra: la Protezione Civi-
le, gli abitanti, i volontari giornalie-
ri, l’Esercito e nessuno ha esitato a 
sporcarsi di fango. Lo spirito di fare 
del bene con l’obiettivo comune di 
ripulire la città dal fango, ecco qual 
è stato il nostro carburante”. È sta-
ta insomma la capacità dimostrata 
dalla popolazione di rimboccarsi le 
maniche e unirsi a sostenere l’in-
tervento d’emergenza, sono state la 
solidarietà e la coesione il motore 
del soccorso, l’incentivo a non soc-
combere alla desolazione e a rea-
gire, forti dei reciproco sostegno. 
Inestimabile, allora, si è dimostrato 
il lavoro dei volontari, di tutti colo-
ro che si sono spesi per aiutare chi è 
stato colpito, perché nessuno si sen-
tisse solo di fronte alla difficoltà. 
“Vogliamo ricordare che i volontari 
di Protezione Civile sono persone, 
uomini e donne che donano gratu-
itamente tempo, energie e risorse 
per proteggere e custodire il territo-
rio in cui vivono”, ricorda Spigolon.


