
CSV Notizie

Il 5 dicembre è la giornata che le
Nazioni Unite hanno deciso di de-
dicare alla celebrazione del volon-
tariato o, meglio ancora, dei
volontari. Una giornata all’anno
pensata per sottolineare il contri-
buto che i volontari apportano alla
realtà in cui vivono, per ricono-
scere il valore delle azioni che
tanto i singoli quanto le organizza-
zioni intraprendono quotidiana-
mente nei più svariati ambiti della
società. Il CSV di Vicenza, come gli
altri Centri di Servizio del Volonta-
riato del Veneto, ha scelto di co-
gliere questa occasione per creare
un momento di incontro a livello
provinciale, una serata da trascor-
rere tutti insieme, un momento di
festa da condividere.

Domenica 5 dicembre, infatti,
alle 20.30 la Fiera di Vicenza ospi-
terà la serata In viaggio con Fa-
brizio, Genova-Sardegna andata
e ritorno, curato da “Le officine
del suono”. La serata sarà un in-
contro di voci, immagini, musica e
poesia: quella di uno dei cantautori
italiani più amati e apprezzati, Fa-
brizio De Andrè. Le musiche delle
“Officine” e la voce di Paola Rossi
(“La Piccionaia - I Carrara”) ci gui-
deranno in una affascinante esplo-
razione nel mondo dell’autore che
meglio ha saputo dipingere una re-
altà fatta anche di emarginazione,
di miseria materiale e umana, sce-

gliendo come protagonisti delle
sue storie i “matti” e le prostitute,
la povera gente e i quartieri “mal-
famati”. Nessun tributo migliore,
allora, poteva essere scelto per ce-
lebrare la giornata dei volontari, e
cioè di coloro che quotidianamente
si rimboccano le maniche e si im-
pegnano per assicurare a tutti,
questa dignità - forti di valori come
la condivisione, il rispetto, il con-
fronto - arricchendo la vita delle
persone che incontrano, ma anche
la propria.  

Vicenza, Provincia ricca
di gruppi e associazioni

Nella realtà in cui viviamo, nella
quale sono spesso le cattive notizie
a essere urlate, ostentate e sovrae-
sposte, capita a volte che siano in-
vece le azioni più positive a non
trovare visibilità e a restare nel si-
lenzio. In un territorio come il no-
stro, talvolta frettolosamente
bollato come freddo e schivo, inte-
ramente votato al lavoro inteso
come fonte di guadagno, sono ben
357 le associazioni di volontariato
iscritte al registro regionale, senza
contare tutti quei gruppi che ope-
rano a livello informale: un’intera
comunità di persone che quotidia-
namente e gratuitamente si impe-
gna ad apportare il proprio
contributo al miglioramento della
realtà che la circonda. Ciascun
membro di questa variegata comu-
nità sceglie di operare nell’ambito
che più gli appare congeniale: la
maggior parte dei volontari (circa
l’80%) ha deciso, ad esempio, di

impegnarsi nel sostegno alle per-
sone, molti altri si dedicano all’am-
biente, tantissimi promuovono uno
stile di vita rispettoso dell’uomo e
del territorio, sostengono il ri-
spetto delle pari opportunità,
senza distinzione di genere e pro-
venienza, per costruire una società
accessibile a tutti, liberata tanto
dalle barriere architettoniche delle
infrastrutture quanto da quelle del
pensiero. 

L’importanza
del lavoro che
queste persone
svolgono, l’impe-
gno con cui si
prodigano a favore
del nostro territorio,
appare in questi giorni
quanto mai evidente. «Sono
purtroppo le situazioni drammati-
che come quella che il nostro terri-
torio si trova a fronteggiare in

questo momento - afferma infatti la
presidente del CSV Maria Rita Dal
Molin - a rendere visibile la forza e
l’impegno del volontariato vicen-
tino, 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
quella del 5 dicembre o dello
scorso 2 ottobre, decennale di
Azioni Solidali, manifestazione an-
nuale del CSV di Vicenza». 

In questa giornata, ad esempio,
ben 120 associazioni del nostro ter-
ritorio hanno animato il centro di
Vicenza, incontrandosi e raccon-
tandosi con quanti passavano e
chiedevano informazioni.
Sono anche queste,
infatti (e non solo
quelle più
d r a m m a t i -
che), le oc-
casioni in cui
i volontari si
riuniscono,
rendendo vi-
sibile una co-
munità forte
e coesa, che sa
unirsi nel do-

lore e nel la-

voro, ma anche nella gioia della
festa, una comunità che concre-
tizza in un sorriso e in una mano
tesa concetti come accoglienza, in-
contro 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 oc-
casione d’incontro è stato, infatti,
legato il concorso “Racconta le
Azioni Solidali”, concepito per va-
lorizzare la creatività dei volontari
e per fissare con parole e immagini
le belle emozioni vissute durante
questa giornata di festa che volon-
tari ed associazioni hanno condi-

viso con la cittadinanza,
affinché non vadano per-

dute. In occasione del 5
dicembre, allora, si assi-

sterà anche alla pre-
miazione delle tre
opere vincitrici, a co-
ronamento di una
serata ideata per ce-
lebrare il lavoro e
l’impegno di tutti i

volontari.

La festa di chi si mette in gioco

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

DOMENICA 5 DICEMBRE È LA GIORNATA CHE LE NAZIONI UNITE HANNO DECISO DI DEDICARE AL VOLONTARIATO

Mani per gli altri sporche di fango
In queste settimane la Protezione
Civile di Vicenza avrebbe dovuto
essere al centro dell’attenzione per
la concretizzazione di un impor-
tante accordo siglato con la Pro-
vincia in merito alla realizzazione
di progetti di formazione ideati in
co-progettazione con il CSV. Si
tratta, in pratica, della struttura-
zione di una serie di corsi di prepa-
razione per i volontari, strutturati
in più livelli e pensati per garantire
un programma formativo condiviso
da tutte le Organizzazioni di Volon-
tariato di Protezione Civile del ter-
ritorio. L’importanza del progetto,
primo del suo genere nel Veneto e
con pochi precedenti a livello na-
zionale, si evince anche dai numeri:
200 volontari di 49 organizzazioni
di volontariato iscritte all’Albo dei
gruppi di Protezione Civile, impe-
gnati in 15 fine settimana per oltre
9400 ore di formazione. Durante il
mese di ottobre sono stati attivati i
primi sette corsi per la prepara-
zione di formatori di base, capo-
squadra, capo-campo e operatori
di sala operativa. 

Il primo novembre, tuttavia, si è
verificato l’impensabile: una preci-
pitazione senza precedenti ha
messo in ginocchio la nostra Re-
gione con esondazioni e frane. Di
tutt’altro genere rispetto al previ-
sto sono state allora le motivazioni
che hanno posto la Protezione Ci-
vile e i suoi volontari al centro del-
l’attenzione, 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 deva-

stati, di automobili distrutte, di cu-
muli di oggetti inservibili accata-
stati per le strade, spiccano le
figure dei tanti volontari che fin
dalle prime ore si sono attivati per
accorrere in aiuto della popola-
zione, cercando di coordinare le
forze per contrastare la drammati-
cità della situazione. Il 2 novembre,
dalle prime stime, oltre 1000 vo-
lontari di Protezione Civile erano in
servizio.

La precedenza, da protocollo, è
andata alle abitazioni. «Io sono ar-
rivato a Vicenza presso la caserma
dei vigili del fuoco la mattina del 2
novembre, con una squadra di tre
persone e una pompa idrovora»,
racconta ad esempio Paolo Borin,
volontario della squadra di Prote-
zione Civile Misquilese. «Siamo
partiti per la prima abitazione, un
appartamento con circa 60cm d’ac-
qua, ma in quel quartiere abbiamo

trovato altri scantinati e garage al-
lagati. 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 idrovora,
continuava a piovere, i tombini
continuavano a sputare l’acqua che
prosciugavamo... Volevamo aiutare
ma in alcuni momenti non è man-
cata la frustrazione». 

«Nel pomeriggio ci siamo spo-
stati in piazzale Lorenzon - conti-
nua Borin - dove i garage e i
magazzini dei negozi erano com-
pletamente allagati. In quel conte-
sto eravamo più squadre, dovendo
intervenire su un complesso più
ampio: abbiamo continuato ad
estrarre acqua fino a serata inol-
trata, ma la sensazione era che no-

nostante le tante forze e pompe
impegnate, il livello dell’acqua non
scendesse mai. Siamo tornati a
casa, stanchi, fradici, sicuri di aver
aiutato, ma con la sensazione nel
cuore, che ben poco era stato il no-
stro aiuto rispetto alla gravità del
problema». Anche nei giorni suc-
cessivi, quando il problema non è
stato più quello di rimuovere l’ac-
qua, ma piuttosto il fango, l’impe-
gno dei volontari non è certo
venuto meno. «Abbiamo spazzato,
spazzato e spalato e ancora spalato
- racconta Borin -. In quanto al-
l’umore in quei momenti, la tri-
stezza 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 sottolineo tutti,
si erano riuniti in una grande squa-
dra: la Protezione Civile, gli abi-
tanti, i volontari giornalieri,
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
stata insomma la capacità dimo-
strata dalla popolazione di rimboc-
carsi le maniche e unirsi a
sostenere l’intervento d’emer-
genza, sono state la solidarietà e la
coesione il motore del soccorso,
l’incentivo a non soccombere alla
desolazione e a reagire, forti dei re-
ciproco sostegno. Non resta che
ringraziare, allora, tutti i gruppi di
Protezione Civile e tutti i volontari
che si sono prodigati per fronteg-
giare l’emergenza.

PROTEZIONE CIVILE  L’alluvione ha costretto a rinviare un importante corso di formazione per volontari

Fabrizio De Andrè, cantore degli
emarginati
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Volontari della Protezione Civile all’opera durante l’emergenza allu-
vione iniziata il primo novembre scorso

Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo
Volontariato e Protezione civile di Bassano del
Grappa; Protezione Civile Breganze; Orsa Mag-
giore – Protezione Civile e Ambientale; Volon-
tari di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni
di Caldogno, Contabissara ed Isola Vicentina;
Volontari di Protezione Civile ed Ambientale “La
Rocca” di Calvene; Gruppo Comunale Volontari
di Protezione Civile di Cassola; Protezione Ci-
vile Clipeus – Chiuppano; Squadrea Volontari
Aib e Protezione Civile – Cismon del Grappa;
Gruppo Volontari Antincendio e Protezione Ci-
vile – Cogollo del Cengio; Volontari Protezione
Civile – Gruppo Valdastico – Dueville; Gruppo
Volontari “Colli Berici” Protezione Civile – Lon-
gare; Gruppo Volontario di Protezione Civile –
Città di Lonigo o.n.l.u.s.; Lonigo Soccorso; Co-
mitato Volontario di Protezione Civile “El Ca-
stelo”; Gruppo Volontari Protezione Civile Malo
P.M.C.”; Associazione Nazionale Carabinieri –
Nucleo Volontari di Protezione Civile – Sezione
di Marostica; Corpo Volontario Antincendio, di
Protezione Civile, dell’Ambiente e d Ecologico
di Marostica; Protezione Civile “Colceresa”; As-
sociazione C.B. Montebello-Zermenghedo; Co-
mitato Volontario Protezione Civile di
Montecchio Maggiore; Protezione Civile San
Marco - Montegalda; Protezione Civile Misqui-
lese – O.n.l.u.s.; Associazione Volontari Prote-
zione Civile di Nove; Protezione Civile “Roana”;
Associazione Aib e Protezione Civile – Romano
d’Ezzelino; Gruppo Comunale Volontari di Pro-
tezione Civile – Rosà; Associazione  Aib e Pro-
tezione Civile – San Nazario; Associazione
Volontari di Protezione Civile di Sandrigo; As-
sociazione Volontari Protezione Civile di San-
drigo; Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile di Santorso; Associazione Vo-
lontari di Protezione Civile di Sarcedo; Associa-
zione Volontari Protezione Civile di Sarcedo;
Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo di
Volontariato e Protezione Civile 182° Schio; Pro-
tezione Civile e Ambientale – Squadra Leogra-
Timonchio – Schio; Squadra Leogra-Timonchio
– Protezione Civile e Ambientale – Schio; Pro-
tezione Civile VolontariAib – Solagna; Gruppo
Comunale Volontari di Protezione Civile di
Tezze sul Brenta; Associazione Nazionale Alpini
– Sezione di Valdagno; Associazione Nazionale
Alpini – Sezione di Valdagno; Comitato Volon-
tario Protezione Civile “Valle dell’Agno” – Valda-
gno; Protezione Civile Valdastico; Squadra
Volontari Aib e Protezione Civile – Valstagna;
A.R.I. – Sezione R. Balboani – Vicenza; Associa-
zione Nazionale Alpini – 3° Raggruppamento
Veneto;  Associazione Nazionale Alpini – Se-
zione di Vicenza; Associazione Radiamatori Ita-
liani – Sezione di Vicenza; Gruppo Comunale
Volontari di Protezione Civile – Comune di Vi-
cenza; Associazione Volontari di Protezione Ci-
vile ed Ambientale di Fara Vicentino e Zugliano.

Le organizzazioni
di Protezione Civile
coinvolte nei corsi
di formazione


