
Terremoto nel cuore dell'Italia

Cari Volontari,

Il sisma che ha colpito il Centro Italia lascia senza parole e richiede grande rispetto 
e sensibilità per la sofferenza umana. La terra ancora trema, non si conosce il 
numero ufficiale delle vittime, si cercano i dispersi e non si fermano le lacrime, 
anche per i tanti bambini che non ci sono più. Il valore di una vita, di una comunità 
spezzata, di un popolo che nel dolore cerca conforto, unità, calore ci invita tutti a 
riflettere a pensare ai valori che ci animano e sostengono il nostro agire.

Tanti volontari sono in attesa di partire, altri sono già operativi dalle prime ore della 
tragedia. Voglio ringraziarvi fin da ora per essere partiti numerosi; qualcuno è già  
tornato ma pronto a ripartire in attesa di indicazioni, pronto a dare il suo tempo, con 
professionalità e grande altruismo, pronto a rispondere al suo cuore al suo 
desiderio di esserci, di non dimenticare... La memoria in alcuni casi aiuta a 
chiedere con forza di impegnarci tutti per prevenire i rischi legati alle calamità 
naturali, senza dimenticare nessuno, per ricordare anche in altri tempi la necessità 
di prevenire e di mettere in sicurezza la nostra gente.

Grazie per rendere più forte e unito il nostro Paese, contribuendo con la vostra 
presenza a farci sentire tutti partecipi e vicini a quanti sono stati colpiti da questo 
tragico evento.

  Il Presidente 
  Marco Gianesini

REGIONE VENETO: ATTIVAZIONE CONTO CORRENTE PER 
AIUTARE LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA

La Regione del Veneto si è attivata per raccogliere i contributi di chi intende dare 
un aiuto alle popolazioni colpite dal sisma.

Vai alla notizia

ANTICIPAZIONE AZIONI SOLIDALI VICENTINE 2016

Sabato primo ottobre torna il tradizionale appuntamento annuale Azioni Solidali 
Vicentine promosso dal Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di 
Vicenza, che quest'anno vivrà la sua sedicesima edizione in Piazza dei Signori, 
Piazza Garibaldi e Piazza Duomo.

Come sempre, tutti insieme per "fare la differenza", per incontrarci e raccontarci, 
nella nostra "Agorà", nel cuore di Vicenza ... per maggiori informazioni vi 
rimandiamo alle nostre prossime comunicazioni.

Vai alla notizia

Le Associazioni informano - Prossimi eventi
ASSOCIAZIONE A.I.T.Sa.M.

Il Centro Arcobaleno di riabilitazione psichiatrica di Arzignano, in collaborazione 
con il Comune di Chiampo, ha realizzato Chiampo Promenade, un’opera pittorica 
di murales nel centro di Chiampo. Tale iniziativa è promossa dal Dipartimento di 
Salute Mentale dell’ULSS 5 e dall’Associazione A.I.T.Sa.M.

La cerimonia di inaugurazione dell’opera si terrà venerdì 16 settembre 2016 alle 
ore 11:00 a Chiampo, in Via M. Clelia Merloni.

Scarica linvito

Continuano le informazioni da 
ASSOCIAZIONE PROGETTO VALENTINA
L’Associazione di Promozione Sociale Progetto Valentina, da anni promotrice di 
attività rivolte all’infanzia in zone del mondo meno fortunate, organizza la mostra 
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attività rivolte all’infanzia in zone del mondo meno fortunate, organizza la mostra 
fotografica Piccoli volti dedicata a tutti i bambini del Madagascar. Saranno esposti 
anche oggetti artigianali ed elementi della cultura malgascia.

La mostra sarà presentata:

- da venerdì 26 a domenica 28  agosto in occasione della sagra di Maria 
Addolorata a Bosco di Nanto

- da sabato 3 settembre a domenica 11 settembre presso la Chiesa di S. Maria 
Assunta a Monticello Conte Otto

Scarica la locandina della mostra a Bosco di Nanto >

Scarica la locandina della mostra a Monticello Conte Otto >

BANDO PER LA SELEZIONE DI UN DIPENDENTE A TEMPO PIENO 
E DETERMINATO PER L'UFFICIO SERVIZIO CIVILE DELLA 
REGIONE DEL VENETO

Anci Veneto, a seguito di quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 369 del 31 marzo 2015, 
indice la selezione per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato per 9 
mesi  (rinnovabile 1 anno) di n. 1 unità di personale area amministrativa, con contratto 
di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, articolato su cinque 
giorni con due rientri pomeridiani. I lavoratori presteranno servizio presso la sede 
dell’Ufficio Servizio Civile della Regione del Veneto (Venezia).

Vai alla notizia

PROROGA PRESENTAZIONE MODELLO 770

Con il DPCM del 26 luglio 2016 è stata definita la proroga ufficiale della 
presentazione del modello 770/2016 relativo all'anno 2015 al prossimo 15 
settembre 2016.

Vai alla notizia

2016 ALZHEIMER: PER UN'ETICA DEL PRENDERSI CURA

Il Coordinamento Alzheimer di Vicenza, espressione dell’Azienda ULSS 6 Vicenza, 
del Comune di Vicenza e dell’IPAB Vicenza, con il patrocinio di altri soggetti tra i 
quali il CSV di Vicenza, propone per il 5° anno consecutivo nei mesi di settembre e 
ottobre un programma di 45 eventi rivolti ai cittadini, ai caregiver/familiari e agli 
operatori sanitari e sociali con lo scopo di informare e sensibilizzare sull’Alzheimer 
e il declino cognitivo.

Vai alla notizia

Carta SIA, Sostegno all’Inclusione Attiva e disabilità

Dal 2 settembre prossimo i nuclei familiari in condizioni di particolare povertà 
potranno presentare domanda di concessione della Carta di pagamento elettronica 
o Carta SIA.

http://www.handylex.org/gun/carta_sia_disabilita_sostegno_inclusione_attiva.shtml
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