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ViPiùVolontariato

Più di 50 mila volontari e 120 

associazioni del nostro terri-

torio hanno scelto di partecipare 

all’evento “Azioni solidali”, abitan-

do le tre piazze situate nel cuore di 

Vicenza: Piazza dei Signori, Piazza 

Duomo e Piazza Garibaldi (Poste). 

E’ stato un vero e proprio bagno di 

folla il decennale di questa mani-

festazione promossa dal Centro di 

Servizio per il Volontariato della 

provincia Vicenza, che si è svolto 

in un clima festoso e vivace gra-

zie ai tanti partecipanti che hanno 

animato il centro città per l’in-

tera giornata di sabato 2 giugno. 

Quest’anno il CSV ha voluto dare 

maggiore visibilità alle sue azioni, 

estendendo per la prima volta la 

manifestazione a tre piazze e al-

largando così non solo gli spazi a 

disposizione, ma anche il numero 

dei partecipanti. 

Le strade e le piazze, affollate fin 

da subito, hanno visto a metà mat-

tinata il saluto ufficiale della Presi-

dente del CSV Maria Rita Dal Mo-

lin, affiancata dal Vice Presidente 

Marco Gianesini, dai Consiglieri 

Luciano Cavedon, Luciano Lain, 

Luciano Zanin, Luca Gandin, Ma-

rio Falisi e dalla Rappresentante 

in Conferenza Regionale per il 

Volontariato Maria Grazia Betta-

le, nonché dal Sindaco Achille Va-

riati, dall’Assessore Comunale ai 

Servizi Sociali Giovanni Giuliari e 

infine dall’Assessore ai Servizi So-

ciali Lorenza Breda, del Comune di 

Bassano del Grappa.

Commentando la manifestazione 

la Presidente ha dichiarato: “Sia-

mo soddisfatti del decennale, per-

ché ha dato la possibilità alle as-

sociazioni presenti di presentare i 

loro progetti, le loro attività, il loro 

impegno, raccontandosi e promuo-

vendo i valori del volontariato. La 

piazza era abitata dal grande cuo-

re dei vicentini; non possiamo che 

esprimere il nostro grazie a quanti, 

con noi e i nostri Collaboratori e 

Dipendenti si sono impegnati”

Centro Servizio per il Volontaria-

to Vicenza - Ente Gestore Mo.V.I. 

Federazione Provinciale di Vi-

cenza, Integrazione Onlus, Amici 

Solidali, A.Fa.D.O.C. Onlus, Ma-

lattie Rare “Mauro Baschirotto”, 

A.Gen.DO Onlus, A.V.I.S.B. On-

lus, A.VI.L.L - A.I.L, La Famiglia, 

A.V.O. Associazione Volontari 

Ospedalieri Thiene, A.V.O. As-

sociazione Volontari Ospedalieri 

Schio, A.V.O. Associazione Volon-

tari Ospedalieri Gruppo Regio-

nale, Amici del Cuore Vicenza, 

Diabetici dell’Area Berica, Auser 

Territoriale Vicenza, Autismo Tri-

veneto Onlus, A.N.G.S.A Veneto 

Onlus, Sukio Mahikari del Trive-

neto, Brain Onlus, Comitato 180, 

Oncologica Volontariato Raggio di 

Sole, A.D.DI.MA Vicenza, Il Ponte 

Mict, A.V.I.S. Comunale di Altopia-

no di Asiago, A.V.I.S. Comunale di 

Vicenza, A.N.D.O.S. Ovest Vicen-

tino Onlus, Coordinamento Pro-

vinciale Anteas, F.I.D.A.S. Gruppo 

Regionale, F.I.D.A.S. Vicenza, Filo 

d’Argento Auser Vicenza, Gruppo 

Famiglia Amore Senza Frontie-

re, Gruppo tre Valli, H81 Insieme 

Vicenza Onlus, Insieme per Voi 

Onlus, Lega Italiana per la Lotta 

Contro i Tumori Vicenza - Onlus, 

A.C.A.T. Bassano - Asiago, A.C.A.T. 

Vicenza, VIP Viviamo in Positivo 

Vicenza, A.N.A. Squadra Sanita-

ria di Vicenza, Occhi Aperti per 

Costruire Giustizia, A.D.M.O. Vi-

cenza, A.V.E.C. Onlus, A.I.T.SA.M. 

Sez. di Vicenza, A.L.I.R. Vicenza, 

Psiche 2000, Questa Città, Soli-

darietà Umana, U.I.L.D.M. Sezio-

ne di Vicenza, U.L.M.I. Vicenza, 

UN.A.V.VI, Consorzio Terza Età 

Pensionati, Gruppo Noi Donne, 

A.VI.MA.V., Vicenza Tutor, Pro Se-

nectute, Via Firenze 21, Volontari 

Assistenza Anziani, Volontariato 

Alzheimer, Solare Onlus, Penelope 

Veneto, Il Volo, P.A. Croce Verde 

Vicenza, Volontari Protezione Ci-

vile Ambientale Comune di Fara 

e Zugliano, CIF Comunale, Native 

Onlus, L’Eco della Sostenibilità 

Onlus, Unione Italiana dei Ciechi e 

degli Ipovedenti Onlus, Movimen-

to Apostolico Ciechi Onlus, Asso-

ciazione Italiana Sclerosi Multipla, 

Annette Ronchin, WWF Vicenza, 

A.N.D.O.S. Alto Vicentino Onlus, 

Aprirsi, Unitalsi, Afasici Vicenza, 

Gruppo Sportivo Non Vedenti On-

lus, Pubblica Assistenza Volonta-

ria Lonigo Soccorso, Federazione 

Associazioni di Archeologia del 

Veneto, Donne Immigrate in Vene-

to, Donna chiama Donna, Gruppo 

Vulcano, L’Abbraccio Gruppo di 

Volontariato, Ozanam, Fileo onlus, 

Cantare Suonando, Curare a Casa, 

DI.A.Psi.GRA., A.I.S. Soccorritori 

Sezione di Basano, A.R.S. Ami-

ci della Radio Sarcedo, Donatori 

di Sangue Cav. Pietro Trevisan, 

Il Faro, Insieme per Comunica-

re, Comitato di Creazzo Progetto 

Cernobyl Legambiente, Progetto 

Cernobyl Legambiente Monticello 

Conte Otto, Blu Emergency, Co-

mitato Volontario Protezione Ci-

vile Valle Agno, Coordinamento 

Associazioni Volontariato Prote-

zione Civile Provincia di Vicenza, 

SOGIT - Soccorso dell’Ordine di 

S. Giovanni Agno Chiampo, Co-

mitato Volontario Protezione Ci-

vile El Castelo, Gruppo Cino lo i 

Lupi del Brenta Sezione Vicenza, 

A.N.P.A.N.A. Sezione di Bassano, 

A.I.S. Soccorritori Sezione di Mon-

tecchio Maggiore, Civiltà del Ver-

de, Inveneto, Squadra Antincendi 

Boschivi Protezione Civile Valsta-

gna, Gruppo Cino lo da Soccorso 

l’Argine, A.GE. di Thiene, Assoge-

vi Onlus, Telefono Amico Vicen-

za, Centro Aiuto alla Vita Schio, 

Unità Cino le da Soccorso Balto, 

A.N.C.I.S. Aureliano Onlus, Pro-

tezione Civile Sarcedo, Protezione 

Civile Misquilese, ELDY, Centro 

Aiuto alla Vita Vicenza, Centro 

Aiuto alla Vita Lonigo, Selineh 

Insieme per Crescere, Progetto 

Adozione e Accoglienza, Progetto 

Giulia, S.O.S. Bambino Interna-

tional Adoption, A.N.A. sezIone di 

Vicenza, Energia e Sorrisi, Croce 

Rossa Italiana - Comitato Provin-

ciale Vicenza.

n seguito la giornata è continuata 

sull’onda di quell’entusiasmo che 

gradualmente si veniva a creare 

fra i volontari e i semplici cittadini, 

che si avvicinavano ai gazebi per 

conoscere le attività proposte, ca-

pire come si costituisce una asso-

ciazione o semplicemente per av-

vicinarsi a questo variegato mondo 

che, operando spesso nel silenzio, 

resta sconosciuto a molti. Di gran-

de rilevanza è stato lo “Spazio In-

contro”, momento coordinato da 

Giulia Salmaso, che ha visto alter-

narsi le varie associazioni presen-

ti. La giornalista ci racconta così la 

sua esperienza : “E’ la prima volta 

che partecipo a una festa del vo-

lontariato così partecipata. Mi ha 

colpito l’intensità con la quale tutte 

le associazioni, nessuna esclusa, si 

raccontava, perché spesso il volon-

tariato opera nell’ombra e quindi 

questo tipo di apertura mi ha fa-

vorevolmente colpito. Credo si sia 

dimostrato quanto il volontariato 

si è evoluto positivamente negli ul-

timi anni: non più un aiuto dettato 

dalla volontà di avere un atteggia-

mento solidale, bensì questo pre-

supposto affiancato ad una quali-

tà del servizio che viene proposto 

sempre più alta. E’ stata davvero 

una giornata sorprendente e piace-

vole”. In serata non poteva esserci 

epilogo più gioioso della musica 

dei New Generation Gospel Crew, 

gruppo gospel che ha intrattenu-

to con canti spirtual di tradizione 

afro-americana tutti i presenti in 

Piazza dei Signori. 

In questa occasione, insomma, 

le associazioni hanno dimostrato 

ancora una volta la loro capacità 

di creare un’atmosfera di condi-

visione, nella quale la solidarie-

tà viene posta come fine unico di 

“Azioni Solidali 2010”
decennale del Volontariato Vicentino

Pagina redazionale realizzata in 

collaborazione

con il Centro Servizi Volontariato

ogni azione intrapresa. Questa 

giornata speciale era stata pre-

ceduta, il primo di ottobre, da un 

appuntamento importante come 

il convegno dedicato alle malattie 

rare che si è tenuto nella sala con-

gressi della fiera di Vicenza. “Verso 

un piano nazionale sulle malattie 

rare - i protagonisti si incontrano” 

era il titolo di questo meeting che 

ha visto la partecipazione di alcu-

ni fra i maggiori esperti nazionali 

del settore e che ambiva a sensibi-

lizzare l’opinione pubblica, risve-

gliando l’attenzione su un tema di 

cui si parla poco e che è reso poco 

accessibile dal fatto che il dialogo 

si esaurisce fra i specialisti del set-

tore. L’evento promosso dal CSV, 

invece, si è rivolto all’intera cittadi-

nanza, centrando l’obbiettivo di ri-

chiamare un confronto fra tutte le 

parti chiamate in causa e favoren-

do quindi uno scambio di informa-

zioni a più livelli. Cinzia Sacchetti, 

fra gli organizzatori del convegno, 

dichiara: “Mi ritengo soddisfatta 

delle adesioni ricevute e dell’inte-

resse dimostrato dai partecipanti 

rispetto agli argomenti trattati. Lo 

scopo era rendere questo evento 

divulgativo nel modo più accessi-

bile all’intera cittadinanza e credo 

sia stato raggiunto. Desidero inol-

tre ringraziare tutti i Relatori per 

la loro competenza, professionalità 

e soprattutto per la loro disponi-

bilità e gratuità nei confronti dei 

tanti malati rari ancora in attesa 

di un piano nazionale che li salva-

guardi”.

Il decennale si è concluso dome-

nica 3 ottobre a Monte Berico con 

la Santa Messa celebrata dal Di-

rettore della Caritas Diocesana 

don Giovanni Sandonà. Tante le 

associazioni che si sono date ap-

puntamento con i loro gagliardetti 

e in questa occasione un rinnova-

to ricordo la presidente lo ha vo-

luto dedicare a Romano Moscon, 

fondatore dell’AVISB Regionale, 

scomparso prematuramente. “Ro-

mano sarebbe stato tra i relatori al 

convegno sulle malattie rare, il pri-

mo ad arrivare in piazza dei Signo-

ri, con il suo entusiasmo e la voglia 

di condividere il nostro impegno, 

grazie Romano, perché insieme 

tanta è la strada fatta per prenderci 

cura di chi ci sta accanto...”

Formazione

L’anno 2010 è destinato ad esse-
re ricordato per un importan-

te protocollo d’intesa siglato tra il 
Centro di Servizio per il Volonta-
riato della provincia di Vicenza e 
l’Amministrazione Provinciale.
L’accordo prevede l’elaborazione 
di un unico progetto formativo da 
destinare alle organizzazioni di 
Volontariato di Protezione Civile.
Ricordiamo che l’accordo prevede 
la realizzazione dei seguenti obiet-
tivi:
un piano di sicurezza condiviso, 
che risponda a quanto previsto 
dalla normativa in materia di sicu-
rezza, in particolare il Decreto Le-
gislativo n. 81/2008 e del Decreto 
Legislativo n. 106/2009;
un unico progetto di formazione 
promosso da Centro Servizio per il 
Volontariato e Provincia di Vicenza 
che, coinvolgendo le Organizzazio-
ni di Volontariato di Protezione Ci-
vile del territorio ed eventualmen-
te la Regione del Veneto e il Centro 
Regionale di Formazione di Lon-
garone, possa definire e realizzare 
strumenti di formazione condivisi 

(dispense, dvd, cd, ecc.) utili anche 
per promuovere e sensibilizzare il 
mondo del volontariato di prote-
zione civile; 
La formazione sarà proposta a vari 
livelli: seminari per tutti i volonta-
ri; corsi base e specialistici; corsi 
per volontari “formatori”, in modo 
da trasferire all’interno del gruppo 
di appartenenza le conoscenze ac-
quisite da “apprendista a maestro” 
corsi di formazione sulla sicurezza 
e realizzazione del piano della sicu-
rezza suddiviso in ambiti di inter-
vento e di operatività.
In questo primo anno in partico-
lare il progetto formativo preve-
de la realizzazione dei seguenti 
corsi: Istruttori di Protezione 
Civile,Corso Operatore Sala Ope-
rativa, Corso Capo Squadra, Corso 
Capo Campo, per un totale di 200 
volontari formati.

Per info:
CSV Vicenza
Tel +39 0444 23 53 08 - Fax +39 
0444 52 84 88
www.csv-vicenza.org 


