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Comunicato CSV Vicenza
 CSV Vicenza celebra la Giornata Internazionale del Volontario nelle scuole

e con un dicembre, a chiusura del Ventennale, ricco di appuntamenti

Il 5 dicembre è la Giornata Internazionale del Volontario, voluta dalle Nazioni Unite. E’ un’occasione importante per
portare alla luce quello che i volontari realizzano ogni giorno e ofrono alla società. I valori che animano questa
solidarietà più pura sono quelli di accoglienza, giustzia, pace, dirit umani, legalità e cura per il territorio e proprio
di quest principi fondant traterà il Centro di Servizio di Volontariato nelle tre giornate della seconda edizione di
“Citadini per un Mondo Nuovo”. 

Ricco il programma di intervent e testmonianze in ogni tappa di questo signifcatvo percorso, coordinato nei vari
appuntament dall’ex provveditore Franco Venturella con Manuel Remonato e i giovani del circolo di Schio
dell’Associazione “Citadini per Costtuzione”, con l’apertura del Presidente del CSV di Vicenza Marco Gianesini. A
Schio, il 4 dicembre all’Isttuto Garbin, interverranno Marina Maino Dirigente Scolastca e il Sindaco di Schio Valter
Orsi, per entrare poi nel cuore dell’incontro con il cantautore Davide Peron, Daria Leonardi della Prefetura di
Vicenza e il Centro Astalli. Gli stessi temi verranno ripresi poi a Vicenza il 5 al Liceo Quadri ci sarà il contributo
isttuzionale del Dirigente Scolastco Paolo Jacolino e dell’Assessore alla Comunità e alle Famiglie Isabella Sala, per
ascoltare poi Agostno Burberi, che replicherà anche nella data dedicata ad Arzignano, il 6 all’Isttuto Tecnico
Tecnologico Economico Galileo Galilei, durante la quale introdurranno quest argoment di estrema atualità, il
Dirigente Scolastco Carlo Alberto Formaggio e il Sindaco di Arzignano Giorgio Gentlin.  
Ogni matnata si concluderà con la presentazione dei percorsi e la premiazione del Concorso “Citadini per un
Mondo Nuovo”. 

Per la sera del 5 dicembre è previsto un incontro a Schio alle 20.30 presso l’Auditorium dell’Isttuto Comprensivo
“Il Tessitore”, in occasione del 50° anniversario della “Letera a una professoressa”, Agostno Burberi, ex studente
di Don Milani alla Scuola di Barbiana, porterà la sua importante testmonianza.

A coronamento di queste giornate dedicate anche ad approfondiment e proposte, il 10 dicembre alle ore 17.00 al
Teatro Comunale di Thiene, l’Orchestra Giovanile Vicentna ofrirà il Concerto “In preparazione al Santo Natale”, un
pomeriggio ad entrata libera, che sarà occasione, non solo per celebrare ancora una volta il grande impegno di tut
i volontari, ma diverrà momento ideale per consegnare il riconoscimento “Volontari… facciamo la
diferenza”all’Associazione più votata dell’anno. Verranno poi premiat i vincitori dei concorsi “Citadini per un
Mondo Nuovo”, “Racconta le Azioni Solidali” e  per la “Mostra fotografca 20anniCSV”.
L’iniziatva ha il Patrocinio e la collaborazione dell’Ufcio Scolastco Regionale del Veneto Ambito territoriale VIII di
Vicenza, di Citadini per Costtuzione, del  Comitato di Gestone  del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato del
Veneto insieme all’Amministrazione Provinciale di Vicenza, Comune di Vicenza, Cità di Schio, Cità di Bassano del
Grappa e i Comuni di Thiene e di Arzignano. 

Un anno intenso quello del Ventennale che festeggia il Comitato di Gestone del Fondo Speciale Regionale per il
Volontariato del Veneto, della Conferenza Regionale del Volontariato e dei Centri di Servizio per il Volontariato. Per
questo il Comitato di Gestone ha organizzato un  incontro con i CSV del Veneto, la Conferenza regionale e la
Regione Veneto, sabato 16 dicembre con un matnée presso il Terminal 103 a Venezia, dopo i salut delle Autorità
ci sarà l’intervento di Roberto Vecchioni. Il ttolo dell’evento vuole essere l’obbietvo per il percorso che atende il
volontariato dopo la riforma, “Coesi si vince”.  
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