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Comunicato CSV Vicenza
 IL CSV PREMIA COME ASSOCIAZIONE DELL’ANNO L’A.GEN.DO

CONCERTO E PREMI PER CHIUDERE L’ANNIVERSARIO DEL VENTENNALE
Ancora fresco di tute le emozioni vissute nel tour nelle scuole, in occasione del 5 dicembre Giornata Internazionale del Volontario e
della seconda edizione di “Citadini per un Mondo Nuovo” che ha coinvolto oltre 800 student, il CSV di Vicenza ha festeggiato con un
concerto dell’Orchestra Giovanile Vicentna al Teatro Comunale di Thiene, la conclusione dell’Anniversario del Ventennale, un anno
davvero ricco di impegni. 
Lo spetacolo, i tant giovani musicist diret dai Maestri Mariano Doria e Michele Sguot, sono stat il compimento di un pomeriggio
dedicato allo stare insieme e ai temi della solidarietà, della pace, dei dirit umani, del rispeto, percorrendo quanto ci ha insegnato don
Lorenzo Milani con il suo I CARE, grazie alla testmonianza di un suo ex allievo Agostno Burberi. La Diretrice del CSV Maria Rita Dal
Molin, presentando l’evento ha ripercorso le tappe salient dei 20 anni di atvità del CSV e il programma di iniziatve di questo 2017,
iniziatve realizzate grazie alla collaborazione del Consiglio Diretvo, di tute le associazioni, le scuole e di tuto il territorio vicentno. 

Quale occasione più giusta per premiare l’ASSOCIAZIONE DELL’ANNO 2017 per il riconoscimento “VOLONTARI… FACCIAMO LA
DIFFERENZA”? La più votata è stata l’Associazione A.gen.do, Associazione Genitori Bambini Down. I citadini hanno riconosciuto il
grande impegno dell’Associazione, sopratuto nel favorire percorsi di autonomia e di inclusione nella scuola, nel mondo del lavoro e
nella società. Di fato A.Gen.Do Vicenza Onlus, opera dal 1985 per promuovere le conoscenze sulla sindrome di Down, per fornire
sostegno alle persone afete e alle loro famiglie, per coinvolgere Ent, struture scolastche e socio-sanitarie ad adotare pratche idonee.
L’associazione ha da poco riaperto il mercato di fruta e verdura a km 0 “Fuori di Zucca” soto gli spalt dello Stadio Ment contnuando a
promuovere il lavoro dei propri ragazzi.

Il Presidente del CSV Vicenza Marco Gianesini insieme all’Assessore Comunale di Vicenza alle Famiglie e alla Comunità Isabella Sala, al
Sindaco di Thiene Giovanni Casaroto, ai Vice President del Co.Ge. Veneto Maria Grazia Betale e Vincenzo Roboni, hanno poi premiato
i ragazzi vincitori del concorso legato agli incontri “CITTADINI PER UN MONDO NUOVO”, realizzat con la collaborazione
dell’Associazione Citadini per Costtuzione, le Scuole Superiori IPSIA “Garbin” di Schio, Liceo Scientfco “G.B. Quadri” di Vicenza, ITE
“Galilei di Arzignano e il patrocinio dell’Ufcio Scolastco Regionale del Veneto Ambito territoriale VIII di Vicenza, del  Comitato di
Gestone  del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato del Veneto insieme all’Amministrazione Provinciale di Vicenza e ai Comuni di
Vicenza, Schio, Bassano, Thiene e Arzignano. Vincitore assoluto Francesco Maria Lobba del Liceo Martni di Schio, in arte Marte, con la
canzone “Amen” che ha conquistato i giurat per la forte interpretazione delle difcoltà di vivere il tempo presente. Francesco però
invita i suoi coetanei a non arrendersi e a cogliere la speranza in tante bellezze quotdiane e nel coraggio di dire il nostro Amen, impegno
a costruire un mondo migliore. Tra i premiat anche Elena Mioni del Liceo Zanella di Schio che ha realizzato un video emozionante che
invita a cambiare prospetva per risolvere i problemi, per sconfggere l’illegalità e le ingiustzie del mondo. Altri i video premiat, per l’ITS
Chilesot di Thiene Munira Islam, che ha proposto una chiara condanna alle guerre per far emergere la prepotente voglia di un futuro di
pace e di rispeto; a Vicenza Marianna Visciano dell’Isttuto Farina ha realizzato un collage di immagini contro ogni forma di violenza e
per l’accetazione della diversità come ricchezza di tut, invito a compiere quotdianamente piccoli gest di vicinanza. Ad Arzignano si è
aggiudicata il premio Beatrice Sartori dell’ITTE Galilei, un video semplice ma immediato contro la dignità calpestata in nome del denaro
e del potere, siamo invece tut chiamat a creare una società fraterna dove la vera ricchezza è la vita. 

Nell’ambito del CONCORSO DEDICATO ALLA MOSTRA DEI 20 ANNI DEL CSV DI VICENZA , si è aggiudicata il primo premio l’Associazione
CFS Onlus con l’immagine del “Bancheto Informatvo Solidale” di Chiara Saccheto, secondo posto all’Associazione ASBI Veneto Onlus
per “le vacanze estve” di Federica Saugo, terzi a pari merito l’Associazione Silicon Klaun con il “Calore del Con-Tato, l’umiltà dell’ascolto
nella clown terapia, autore Deborah Veghini e Integrazione Onlus con “Ciascuno cresce solo se sognato” di Maria Grazia Betale.

Ancora premi alle scuole con “RACCONTA LE AZIONI SOLIDALI”, 1°classifcato l’IPSIA Lampertco con “Paint your skull” e l’atvità di
tnteggiatura delle aule realizzata dai ragazzi di 1C e 5AOD, creatvità e collaborazione per il Progeto “Educazione alla Solidarietà”.
Secondo il video “Con-tato”, di Deborah Veghini che dalla piazza dell’evento “Azioni Solidali Vicentne” ha saputo cogliere tante
espressioni racchiuse tute nel con-tato tra due mani. Terzo premio alla foto “Un caldo abbraccio di solidarietà … sarà scudo alle paure e
sconfta alla solitudine” realizzata dall’associazione A.N.PA Onlus per esprimere l’impegno dell’associazione verso i più deboli: gli
animali abbandonat e le persone in difcoltà.

SABATO 16 DICEMBRE con il Matnée presso il Terminal 103 a Venezia dal ttolo “COESI SI VINCE” e con l’intervento speciale di
Roberto Vecchioni, il Comitato di Gestone, i CSV del Veneto, la Conferenza regionale e la Regione Veneto festeggeranno la conclusione
di questo 2017 insieme, pront alla nuova riforma. 
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