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5 DICEMBRE: GIORNATA INTERNAZIONALE  DEL VOLONTARIO

Il Centro di Servizio per il Volontariato 
della provincia di Vicenza 

si prepara a viverla con tutti i volontari 

Il 5 dicembre di ogni anno in tutto il mondo si celebra “La Giornata
Internazionale  del  Volontario”,  una  giornata  voluta  dalle  Nazioni
Unite per sottolineare il contributo che queste persone offrono alla
società in cui vivono, riconoscendo al tempo stesso il valore delle
azioni che intraprendono quotidianamente sia i singoli soggetti che
le numerose organizzazioni. Con lo stesso spirito anche il Centro di
Servizio per il Volontariato di Vicenza, come gli altri CSV del Veneto,
vuole  celebrare  questa  giornata,  offrendo  alle  associazioni  e  ai
cittadini un’occasione di incontro a livello provinciale per condividere
questo  momento  di  festa,  grazie  alla  collaborazione
dell’Amministrazione Comunale di Thiene.

VI INVITIAMO A PARTECIPARE ALLA SERATA

CONCERTO
con il gruppo

giovedì 5 DICEMBRE 2013 – ORE 20:30
presso il Teatro Comune di Thiene dalle ore 20:30 

 INGRESSO LIBERO – fino a esaurimento posti
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Il duemilatredici che ci apprestiamo a concludere è stato proclamato dall'Unione Europea
“Anno  Europeo  dei  Cittadini”.  A vent’anni  dall’introduzione  della  cittadinanza  europea,
l’evento ha avuto un duplice intento: illustrare quanto finora realizzato e rispondere alle
aspettative  future  dei  cittadini.  L’anno  europeo  è stato  istituito  con  la  decisione  del
Parlamento  europeo e del  Consiglio,  su  proposta  dalla  Commissione,  pubblicata  nella
Gazzetta  ufficiale  dell’Unione  europea.  Il  2013  rappresenta  inoltre  il  ventesimo
anniversario della cittadinanza dell’Unione, introdotta con l’entrata in vigore del trattato di
Maastricht nel 1993. 

Ricorda  infatti  la  Presidente  del  CSV  vicentino,  Maria  Rita  Dal  Molin:  «Viviamo  un
momento  in  cui  la  dimensione  europea  ci  fa  sentire  cittadini  di  un  contesto  dove  le
diversità  vanno  valorizzate  e  vissute  come  opportunità  di  scambio  e  confronto  per
concretizzare interventi  comuni  a favore delle persone.  Mi piace che insieme abbiamo
lavorato a un documento condiviso dove, tra le parole più usate dai volontari, emerge con
estrema chiarezza il termine  “Accoglienza”, facendo  trasparire che quel  “fare insieme” è
frutto di un sentimento comune di reciprocità e vicinanza, dove i cittadini sono impegnati a
favore di politiche che mettono al centro la persona e i suoi diritti,  tra i  quali quello di
cittadinanza e di non discriminazione. Siamo consapevoli di quanto è già stato fatto, di
quanto va ancora consolidato per non “innescare il passo del gambero”, pronti ad agire
per quanto ci attende ancora da fare.
 “Incontriamoci con un sorriso e una volta che avremo cominciato l'un l'altro ad amarci
diverrà naturale fare qualcosa per gli altri.” Queste parole di Madre Teresa di Calcutta mi
sembrano  il  migliore  invito  a  vivere  ogni  incontro  come  un’opportunità  per  costruire
alleanze, per fare in modo che il nostro agire ci permetta di aprirci all’altro con amore».

Per celebrare la fine di quest'anno e l’impegno di tutti i volontari è stata scelta la magia del
gruppo  Bassano  Bluespiritual  Band.  Il  gruppo,  sempre  vicino  e  attento  al  mondo  del
volontariato, vanta quasi 160 concerti eseguiti, 60 canzoni a repertorio, 4 album registrati e
un DVD, 60 voci maschili  e femminili,  15 strumenti  (2 tastiere, chitarra,  contrabbasso,
batteria, sax tenore, sax contralto, tromba, trombone, 2 flauti, 4 violini), 11 anni ci attività
che hanno fatto diventare la Bassano Bluesspirituali Band una delle compagini musicali
più vive e promettenti di tutto il Veneto, capace di offrire al proprio pubblico un grande
spettacolo di  musica,  divertimento e solidarietà,  in un imponente e suggestivo impatto
visivo e sonoro.

Il  repertorio va dagli  spiritual  tradizionali  ai  brani  gospel  di  ultima generazione (che la
direzione artistica, da sempre affidata al Maestro Diego Brunelli, ha attinto direttamente
alle  fonti  NewYorkesi),  ai  blues  e  rhytm&blues,  fino  ai  brani  ’storici’  di  BluesBrothers,
Beatles, Deep Purple, Queen, Bob Dylan, Michael Jackson… Le voci soliste maschili e
femminili  donano di  volta  in  volta  un  timbro  e  un colore  diverso  e  suggestivo  a  una
tavolozza musicale giá molto ricca e variopinta: in complesso un repertorio molto vivace e
ritmico, che coinvolge il pubblico in uno spettacolo di grande suggestione. 
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Vista la felice esperienza dello scorso anno saranno presenti le classi quinte della Scuola
Primaria  Santa Dorotea di  Thiene,  dirette da Silvia Turra;  una presenza la loro che ci
permette di essere vicini alle nuove generazioni con l’obiettivo di dare un senso concreto
alla promozione del dono e del volontariato.

La serata del  5 dicembre sarà anche l’occasione per premiare i  vincitori  del  concorso
“Racconta  le  Azioni  Solidali  Vicentine”,  promosso  in  occasione  di  “Azioni  Solidali
Vicentine 2013”, ovvero chi ha saputo fissare in un’opera (foto, video, quadro, disegno,
racconto o poesia)  un momento significativo della  manifestazione e del  volontariato  in
genere.

Durante la serata saranno inoltre premiati i vincitori del concorso: “Sms Solidale” e sarà
assegnato  il  riconoscimento  “Volontari...  Facciamo la  Differenza”  all’Associazione  più
segnalata dell’anno.

Un programma ricco insomma, per  ricordare  a tutti  che il  volontariato  è impegno,  ma
anche condivisione, emozione e gioia!

Per info:
Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza
tel + 39 0444 23.53.08 e-mail ufficiostampa@csv-vicenza.org
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