
CSV Notizie

La solidarietà è donna

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

GIORNATA INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIATO - PREMIATI UNA FOTO, UNA POESIA E UN RACCONTO

Giovedì 25 novembre il Consiglio direttivo del CSV vicen-
tino ha deliberato in merito all’erogazione dei contributi of-
ferti dal bando blu 2010-Secondo Gruppo. A questo
secondo gruppo afferiscono, nello specifico, tre tipi di
bandi, nell’ordine: “Progetti di formazione”, “Eventi e pub-
blicazioni”, “Idee e la creatività”. Hanno beneficiato del con-
tributo ben sessanta progetti, per un importo complessivo
di 221.990,00 euro. A questi vanno poi sommati i 36.760,00
euro assegnati il 6 dicembre ad altri dieci progetti presen-
tati per la scadenza del 31 ottobre 2010, gli ultimi del bando
di quest’anno.

«Con questa ultima tranche - sottolinea la presidente Maria
Rita Dal Molin - il Csv ha approvato 292 progetti (bando
rosso 100 - bando blu 129 - bando verde 63) per un totale
di euro 1.455.395,95 (bando rosso 898.749,72 - bando blu
468.597,00 - bando verde 88.049,23), presentati da 174 as-
sociazioni di volontariato iscritte al registro regionale. Si
evidenzia rispetto agli anni precedenti un aumento delle as-
sociazioni. Rinnoviamo la nostra gratitudine alle Fondazioni
Bancarie che, grazie al loro contributo, annualmente ci per-
mettono di erogare questa linfa vitale alle associazioni».

Nel prossimo appuntamento con CSV Notizie ci sarà
l’elenco delle associazioni a cui saranno erogati contributi.

Assegnati i contributi
per il bando Blu 2010

Ecco il logo che accompagnerà il 2011,
Anno europeo del volontariato, realiz-
zato dal prof. Giancarlo Maddalena. Le
dodici stelle in cerchio su fondo azzurro
si ispirano alla bandiera dell’Unione Eu-
ropea. L’accostamento delle diverse
macchie di colore vuole essere, però,
anche un tributo alla preziosa diversità
che caratterizza ciascuno di noi, ogni
individuo come ogni volontario. Ogni
volontario, infatti, si adopera negli am-
biti e coi modi che gli sono più conge-
niali, allo scopo di migliorare la realtà in
cui viviamo. Ciascun colore, così, fa ri-
saltare gli altri, in un gioioso girotondo
di festa.

Il 2011 sarà un altro anno di impor-
tanti momenti di incontro e confronto
nella nostra comunità vicentina. Grazie
all’impegno costante e silenzioso dei vo-
lontari, ogni giorno tante persone rice-
vono un sorriso, una parola, un
abbraccio, espressioni concrete di vici-
nanza e solidarietà. Nel 2011 si cele-
brano i 150 anni dell’unità d’Italia, un

anniversario che ci permetterà di co-
niugare l’azione del volontariato con
quanto sancito dalla Costituzione ita-
liana. Quante occasioni per rinforzare i
nostri valori, i nostri ideali. Collabo-
riamo, cercando di concretizzare inizia-
tive che mirino a valorizzare la qualità
della vita di tutti. Lavoriamo insieme
per una società attenta, non distratta,
dove la solidarietà sia vera espressione
di comunanza, condivisione, acco-
glienza, prossimità e vicinanza.

A tutti un buon Natale e un sereno
2011. 

Un logo per l’Anno europeo
del volontariato vicentino

È stata un grande successo la serata del 5 dicembre, una vera festa per tutti i volontari accorsi in Fiera a Vicenza per celebrare insieme la “Giornata

internazionale del volontario”. In apertura di serata, prima dello spettacolo “In viaggio con Fabrizio” - durante il quale la musica delle Officine del

Suono e la voce di Paola Rossi hanno tratteggiato un’immagine emozionante e per niente scontata di De Andrè, uno dei cantautori più profondi e amati

della musica italiana - sono stati assegnati i premi ai primi tre classificati del concorso “Racconta le Azioni Solidali”. Una premiazione tutta al fem-

minile, che ha visto sul podio una foto, una poesia e un racconto: opere che meglio hanno saputo catturare e rendere indelebili le emozioni vissute il

2 ottobre nelle piazze vicentine. 

Stefania aspettava con ansia la
chiamata dal Provveditorato. Ci
sperava tanto in un incarico an-
nuale. Aveva superato lo scritto e
pure l’orale e adesso l’attendeva il
primo vero impegno da docente. 

Per tre anni aveva accettato
supplenze sporadiche; ora il pun-
teggio era salito e in cuor suo spe-
rava tanto in una classe da portare
avanti tutto l’anno scolastico. Sa-
peva che le sarebbe spettata una
sede al nord; la sua Puglia
l’avrebbe portata con sé, nel suo
cuore, ovunque si fosse spostata.
Temeva, ma era anche fiduciosa
delle incognite che l’aspettava, dei
sacrifici che ancora avrebbe do-
vuto sostenere. Lei era orgogliosa
del suo percorso intellettivo e
avrebbe fatto il possibile per rea-
lizzare ciò che si era prefissata:
meritare una cattedra stabile.
“Lettere e storia” la sua materia. 

Mentre si confidava con la
mamma, appianava i suoi timori, e
già la stava convincendo di tra-
scorrere un periodo su al nord,
una volta stabilitasi. Il trillo del te-
lefono interruppe il loro discorrere
amichevole. Stefania ascoltò con
attenzione la voce all’altro capo
del filo: “Lei è destinata l’intero
anno presso l’istituto magistrale di
Vicenza. Si presenti in Provvedi-
torato il quindici settembre, alle
nove”. La giovane aveva visitato
Venezia come regalo di laurea cin-
que anni prima, ed era stata affa-
scinata da questa città affondata
sull’acqua, con quelle calli strette,
quei ponti così romantici e quei
palazzi immersi nella laguna. Per
il resto non sapeva nulla, tranne di
un grande architetto di nome Pal-
ladio. Sapeva che aveva lavorato a
lungo in città e nel territorio cir-
costante. 

Le ville venete erano sparse so-

prattutto nelle vicinanze. Palladio
aveva segnato la storia dell’archi-
tettura fin dal cinquecento e lei
l’aveva conosciuto studiando “sto-
ria dell’arte”. 

Stefania aveva un sogno nel
cassetto: visitare un giorno “La ro-
tonda” opera massima, conosciuta
e copiata fino in America. Le balzò
alla mente un inserto nel verde
della campagna prospiciente i
colli. Già si sentì più tranquilla al
pensiero di salire in questa piccola
città tutta da scoprire. Fece i ba-
gagli e ottimista assicurò ancora
una volta mamma e papà che mai
prima d’ora, si era sentita realiz-
zata e fiduciosa di ciò che l’atten-
deva. Arrivata a Vicenza si guardò
attorno e tutto le parve gradevole:
il clima asciutto, i colli Berici ar-
moniosi, la Basilica di Monte Be-
rico lì sopra a proteggerla… Trovò
in fretta un piccolo alloggio nella
zona chiamata Stanga, ma con il
tram non ci sarebbero stati pro-
blemi arrivare all’istituto Fogaz-
zaro in pochi minuti. Anche i
primi approcci con le allieve fu-
rono incoraggianti, così i colleghi
le dimostrarono simpatia e le det-
tero i numeri di telefono per chia-
mare in qualsiasi momento di
difficoltà. 

Qualche domenica dopo uscì
con una giovane collega, anche lei
al suo primo incarico. Passeg-
giando per il centro videro tanti
gazebo bianchi, ognuno contrad-
distinto dallo slogan della propria
associazione. Si avvicinarono e ca-
pirono che si trattava della gior-
nata del volontariato. Per
l’esattezza si festeggiava il decen-
nale di questa grande famiglia di
vicentini che operano in silenzio,
offrendo il loro tempo a chi vive
periodi di difficoltà, dolore e ansia.
C’erano uomini con la loro divisa

della Protezione Civile, l’Avis con-
trassegnata da grandi cuori rossi,
tanti ragazzi giovani mascherati da
Clown che s’infilano nelle corsie
delle pediatrie e portano sorrisi ai
bambini, la Sogit che trasporta
con le ambulanze chi necessita di
una visita e altre associazioni an-
cora. Quel giorno  distribuivano
palloncini ai bambini che si ferma-
vano con i genitori.

Entrambe sentirono un’attra-
zione simultanea avvicinandosi ad
ognuno di essi. Entrarono piano
piano in un mondo sconosciuto,
un universo di realtà da conoscere
e approfondire. Stefania si rese
conto, quanto in questa piccola
città si lavori nel cercare di coin-
volgere la gente nell’importante
ruolo del ‘donare’ ai più sfortunati
un po’ del loro tempo e delle loro
energie. Molte le figure femminili
che si dedicano a tempo pieno per
organizzare, programmare un la-
voro come il CVS cui fanno capo
più di trecento associazioni ope-
ranti in città. Alcune appena nate,
altre affermate da qualche tempo.
Le dissero, che l’anno prossimo
2011 è già stato fissato quale anno
europeo del Volontariato. Presero
spunto da questo appuntamento.
Stefania, d’accordo con la giovane
collega, sentirono l’impulso che
anche loro dovevano impegnarsi
in questo fronte, iniziando già l’in-
domani, parlandone in classe, per
promuovere ciò che avevano visto
quel 2 ottobre. 

Sentirono che la strada giusta
era questa: “Divulgare il messag-
gio, per avvicinare le loro ragazze
verso chi è nella difficoltà e nel do-
lore”. Trasmettere amore, rita-
gliando qualche ora allo svago,
spesso vuoto e inoperoso, trasfor-
mando qualche ora in “azioni soli-
dali”. Dovevano spronare le

studentesse ai valori di un tempo,
quando la tv non c’era e in ogni
contrada ci s’improvvisava psico-
logi, infermieri, assistenti dei mo-
ribondi e disponibili alle veglie
funebri. Tutto questo allora veniva
spontaneo farlo, era un dare vi-
cendevole e ci si sentiva bene,
perché “dare è meglio che rice-
vere”. 

Tra i gazebo loro due raccolsero
volantini per leggere con calma le
attività e anche ciò che concerne
le finalità delle associazioni. Uno
di essi recava la sigla UILDM e in
basso spiccava una farfallina dai
colori della nostra bandiera. La
stessa farfallina era stampata sul
cartoncino legato ai vasetti di
miele siciliano allineati sul tavo-
lino. “La farfalla fatica uscire dal
bozzolo, così noi portatori di un
gene difettoso, fatichiamo e lot-
tiamo tutti i giorni nella speranza
che la ricerca con l’aiuto di tanti
generosi donatori e volontari, ar-
rivi un giorno a sconfiggere la di-
strofia muscolare e tutte le altre
malattie genetiche”.

Noi adulti possiamo rasse-
gnarci, ma i bambini no, devono
avere la speranza che si arrivi a
una cura, perlomeno di fermare il
progredire inesorabile della ma-
lattia. Stefania pensò subito ai suoi
cugini in Puglia. Loro avevano un
piccolo laboratorio dove facevano
nascere farfalle. Decise di telefo-
nare e prendere contatti per la
giornata importante dell’anno ven-
turo 2011. Sicuramente non si sa-
rebbero tirati indietro. Quel giorno
per la gioia dei tanti bambini vi-
centini in Piazza dei Signori, una
variegata gamma di farfalle vere,
voleranno tra i gazebo per sor-
prendere e unire il nord e il sud in
una manifestazione unitaria di
gioia e solidarietà.  

TERZA CLASSIFICATA

il racconto Le farfalle amiche di Giovanna Grazian

Voci suoni colori 
nell’antica piazza.
Ai piedi dei palazzi 
e dei bianchi colonnati
sotto la vecchia torre
richiami di speranza,
oggetti intessuti dei colori 
della sofferenza
e dei fili dell’amore,
pagine infinite, storie di vita
raccontate in una giornata 
d’ottobre alla luce chiara 
del sole che ancora riscalda
chi vuole amare

Anna M. Albarello
associazione Malattie rare
“Mauro Baschirotto” onlus

II CLASSIFICATA

la poesia 

Richiami di speranza

di Anna M. Albarello

A sinistra: foto In Piazza - Asso-
ciazione Brain - interpretazione
personale dei momenti passati in
piazza il 2 ottobre noi e i nostri
compagni
A destra: dvd Re 33 in piazza dei
Signori - foto e finale della pre-
sentazione di Re 33 e i suoi 33
bottoni d’oro in Piazza dei Signori.

MENZIONI SPECIALI

MOTIVAZIONE. Le azioni
solidali come un’esplosione
di energia positiva e colorata
che contagia la città
con la sua festa e i suoi
numerosi momenti comunitari.
L’opera di Mila riassume 
in un solo, qualificante
sguardo il significato
di quello che sono stati 
i tre giorni di Azioni Solidali. 
È un manifesto di gioiosa 
speranza, uno slogan 
di raffinata perizia grafica 
unita a una soprendente efficacia
comunicativa dell’intensità
e della vitalità delle Azioni
Solidali Vicentine

I CLASSIFICATA

il manifesto

The box

di Milla Magrin


