
Croce Verde 
Vicenza 
ad Azioni solidali

Aperto 
lo sportello Csv 
a Thiene

Il servizio di assistenza sanitaria durante Azioni 
solidali vicentine sarà gestito da Croce verde 
Vicenza che festeggia i 15 anni di attività e la 
nuova sede in via Muggia 3 a Vicenza. Info: 0444-
911900, info@croceverdevicenza.org

Il Csv di Vicenza ha inaugurato lo scorso 9 
settembre lo sportello di Thiene in via 1° Maggio 
14 per essere più vicino alle realtà dell’Alto 
Vicentino e punto di riferimento per decine di 
associazioni. Per informazioni: 0444-235308.

Racconta le azioni solidali

Nell’edizione 2017 aveva emozionato 
la significativa mostra dei vent’anni 
di volontariato allestita nella 

loggia del Capitaniato, attimi buoni resi 
ricordo da bellissime foto, volti sorridenti, 
grazie speciali e tanti volontari all’opera. 
“Racconta le azioni solidali” è un concorso 
voluto da Volontariato in rete e dal 
Csv per premiare opere che, attraverso 
foto, video, quadri, disegni, racconti o 
poesie, fissino un momento intenso del 
volontariato vicentino o, perché no, anche 
della manifestazione Azioni solidali 2018. 
«Anche con il sorriso e in un momento 
di festa c’è molto dell’impegno della 
solidarietà e della partecipazione attiva», 
sottolinea il direttore Maria Rita Dal 
Molin.

Le informazioni sul concorso, che 
termina il 31 ottobre, si possono avere al 
numero della segreteria del Csv (0444-
235208), scrivendo una mail a segreteria@
csv-vicenza.org o visitando il sito www.
csv-vicenza.org. Il Csv promuoverà 
Azioni solidali anche sui social seguendo 
gli hashtag che la caratterizzano 
#csvvicenza, #azionisolidalivicentine2018 e 
#volontariatovicentino#festivalcantosolidale. 
Il racconto della giornata sarà pubblicato 
in diretta su Facebook, Twitter, Instagram, 
Flickr, Youtube, Google plus e Linkedin, 
ma ci sarà anche una diretta radiofonica 
di Radio Vicenza, con interviste ai 
protagonisti, da ascoltare durante tutta la 
mattinata sulla frequenza 100.3, per chi 
non potrà essere in piazza.

Azioni solidali 2018 ha la collaborazione 
di Ecozema, Latterie vicentine, Viacqua, 
Italia non profit, ConfiniOnline, 
Coldiretti Vicenza, Its meccatronico 
veneto, Its Academy, Its Turismo veneto 
academy, Pedemontana veneta, Vicenza 
è, Agritour, Terre d’incontro Vicenza, 
Greentour, Comune di Grisignano di 
Zocco, Girolibero-Zeppelin, Jonas, Svaga, 
Primavera85.

Con Eurodesk tante opportunità 
per i giovani in Europa 

sapp news.
Il Centro servizio di Vicenza ha da poco inau-

gurato anche il nuovo sportello di Thiene in via 
1° Maggio al civico 14, proprio vicino alla Casa 
delle associazioni di Thiene, voluta con un im-
portante ristrutturazione dal Comune. La vo-
lontà è essere presenti nel territorio, vicino alle 
realtà del terzo settore per offrire supporto, ser-
vizi e informazioni. 

¶
Basilare è il far rete con le realtà del territorio: 

infatti Azioni solidali vicentine 2018 ha il patro-
cinio di Regione del Veneto, Amministrazione 
provinciale di Vicenza, Comune di Vicenza, 
Prefettura di Vicenza, Ufficio scolastico regio-
nale per il Veneto (ambito territoriale 8 di Vi-
cenza), Comitato di gestione del fondo sociale 
regionale per il volontariato del Veneto, Csvnet, 
Ulss 7 Pedemontana, Ulss 8 Berica, Camera di 
commercio di Vicenza, Anci Veneto, Comuni di 
Montecchio Maggiore, Thiene e Asiago. 

Al fianco del Csv per la comunicazione anche 
Radio Vicenza, La Voce dei Berici e La Difesa del 
popolo.

Volontariato in rete Federazione provin-
ciale di Vicenza e il Centro di servizio 
per il volontariato di Vicenza e provin-
cia sono ufficialmente Sportello Euro-

desk, un importante punto di riferimento per 
fornire servizi e informazioni ai giovani sulle 
possibilità a loro dedicate in Europa, dall’Era-
smus+ al Corpo europeo di solidarietà, fino ai 
campi di volontariato.

Durante Azioni solidali ci sarà l’inaugurazione 
con il talk show “Quali opportunità per i giovani 
e il volontariato” coordinato da Maria Rita Dal 
Molin, direttore del Csv di Vicenza. 

Oltre al presidente del Csv Marco Gianesini, 
saranno presenti l’assessore della Regione Vene-
to ai servizi sociali Manuela Lanzarin, il sinda-
co di Vicenza Francesco Rucco e il presidente 
nazionale Eurodesk Ramon Magi. A portare la 
propria esperienza anche i rappresentanti dei 
quattro punti locali Eurodesk gestiti dai Csv ita-
liani di L’Aquila, Torino, Vibo Valentia e Vicenza. 

Molte le opportunità proposte ai giovani: ogni 
progetto verrà promosso attraverso i mezzi di 
comunicazione del Csv, sul sito www.csv-vicen 
za.org, sulla pagina Facebook del Csv di Vicenza 
e attraverso la newsletter settimanale e What-

SPORTELLO DI THIENE
L’inaugurazione della 
sede distaccata del Csv di 
Vicenza nell’Alto Vicentino.

Anno del 
patrimonio europeo 

e del cibo italiano
Il Csv di Vicenza propone 

a giovani e studenti 
alcuni laboratori 

creativi, poiché il 2018 
è stato designato dalla 
Commissione europea 

Anno del patrimonio 
culturale e dal Ministero 

dei beni e delle attività 
culturali Anno del cibo 

italiano. Lo Sportello 
Eurodesk a Vicenza 

arriva in questi dodici 
mesi significativi e 

ad Azioni solidali 
porteranno la propria 

esperienza i Csv d’Italia 
che già sono punto 

locale Eurodesk.

“Quali opportunità per i giovani e il volontariato” presenterà Sportello
Eurodesk, nuovo servizio per conoscere l’Europa e le sue proposte

Terra, tecnologia, turismo. Senza frontiere

L’appuntamento - Dalle 8.30 all’istituto Canova.

Il 19 ottobre interventi, laboratori e lavori di gruppo per un convegno interattivo sul futuro 

Azioni solidali si concluderà 
il 19 ottobre con il convegno 
“Terra, tecnologia e turismo... 

senza frontiere per i giovani” dalle 
8.30 all’istituto Canova di Vicenza. 
«Gli incontri con gli studenti sono un 
importante momento di confronto 
per il futuro. Si parlerà di opportuni-
tà occupazionali ma anche di terra e 
territori» commenta Marco Giane-
sini, presidente del Csv, che aprirà i 
lavori insieme al dirigente scolasti-
co Domenico Caterino e al dirigente 
Uat 8 di Vicenza, seguiti dai saluti di 
Elena Donazzan, assessore regionale 
per l’istruzione, formazione, lavoro e 
pari opportunità, e di Silvio Giovine, 

assessore alle attività produttive del 
Comune di Vicenza.

Si entrerà, quindi, nel vivo dell’ar-
gomento: a coordinare i vari passaggi 
Elena Appiani e Maria Carla Furlan, 
rispettivamente ufficio stampa e co-
ordinatore della sede di Asiago dell’Its 
Turismo, insieme a Maria Annunziata 
dell’Ust 8 di Vicenza.

¶
Per la “terra” parlerà Damiana 

Tervilli dell’Its agroalimentare con 
“Formazione, prodotti e mezzi per la 
nuova agricoltura”, seguita da Elisa 
Scalchi di Coldiretti su “Agricoltura 

vicentina, una miniera di biodiversità 
e multifunzionalità”. Poi il “turismo” 
con Francesco Gonzo, consigliere de-
legato della Provincia di Vicenza per 
la cultura e il turismo (“Viaggiatori e 
turisti nelle terre di Vicenza”), insie-
me a Enrica Scopel dell’Its turismo 
che sarà il link tra temi “Il turismo 
tra terra e tecnologia”. Per la “tecnolo-
gia” i relatori saranno Enrico Bressan 
del Centro produttività Veneto con 
“Terre di Vicenza, innovazione e tec-
nologia” e Giorgio Spanevello dell’Its 
meccatronico che dialogherà su “Tec-
nologia, meccatronica e industria 4.0”. 
Il convegno proseguirà con laboratori 
e lavori di gruppo.

Concorso per cogliere 
il bello del volontariato  
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Azioni solidali ritorna a Vicenza
Ricco il programma dell’evento del Csv Vicenza per far conoscere la solidarietà 
vicentina. Appuntamento in piazza dei Signori sabato 29 settembre

Giornate 
dedicate a tutto 
il volontariato 
vicentino con 
tante iniziative 
per ringraziare 
chi si impegna 
per gli altri

Raccontare la solidarietà è sem-
pre un’occasione importante e 
Volontariato in rete federazio-
ne provinciale di Vicenza, ente 

gestore del Csv di Vicenza, l’ha resa 
anche una giornata di festa per tutta 
la città e per tutti i volontari. Sabato 29 
settembre, sin dalla mattina il centro 
cittadino si risveglierà con un’atmo-
sfera particolare: alle 9 sarà il gruppo 
Musici e sbandieratori di Piovene Roc-
chette “Alfieri della regina” insieme al 
gruppo medievale Contrade del palio 
di Camisano Vicentino a dare il buon-
giorno a questa 18a edizione di Azioni 
solidali vicentine. Da piazza Duomo 
verso piazza dei Signori, oltre 100 asso-
ciazioni porteranno i colori dei propri 
progetti, delle esperienze, dell’impegno 
e dei tanti modi di essere volontari per 
una società attenta e accogliente.

Non mancheranno animazioni e mo-
menti di intrattenimento realizzati dal-
la fantasia e dall’entusiasmo delle realtà 
presenti. La mattinata continuerà poi 
nella loggia del Capitaniato, dove alle 

10 si inaugurerà l’agenzia Eurodesk del 
Csv di Vicenza, il nuovo servizio offerto 
ai giovani, con il talk show “Quali op-
portunità per i giovani e il volontaria-
to”. Alle 12 al gazebo 52, l’appuntamen-
to è con l’aperitivo offerto dall’Osteria 
solidale, un’iniziativa dell’associazione 
Acat Bassano-Asiago per promuovere 
brindisi consapevoli.

¶
Il programma del pomeriggio entra 

nel cuore della giornata: dalle 14 in log-
gia Capitaniato ci sarà la cerimonia di 
Unisolidarietà onlus, alla presenza del 
presidente Carlo Pepe e del segretario 
Gianluigi Coltri, insieme al Csv di Vi-
cenza con il presidente Marco Gianesi-
ni e il direttore Maria Rita Dal Molin, 
per consegnare i contributi assegnati 
ai progetti territoriali grazie al bando 
2018 “Azioni di contrasto alle nuove 
povertà”. L’emozione sarà a fior di pelle, 
poiché dopo tanti anni di sostegno di 
Unisolidarietà onlus al territorio di Vi-

cenza e provincia, sarà il primo incon-
tro con le associazioni che ne hanno 
beneficiato realizzando i propri obiet-
tivi. A conclusione dell’intensa giorna-
ta, dalle 16.30 il Csv dedicherà a tutta 
la città e ai tanti volontari il concerto 
gratuito dei The Sun, carico di valori e 
significati. 

Domenica 30 settembre alle 10 ci 
sarà la tradizionale messa nella basili-
ca di Monte Berico, che sarà celebrata 
dal direttore della Caritas diocesana di 
Vicenza don Enrico Pajarin e da pa-
dre Giorgio Vasina, animata dal coro 
polifonico Xe mejo cantare diretto da 
Giovanni Minuzzi. Azioni solidali pro-
seguirà il 19 ottobre all’istituto Antonio 
Canova di Vicenza con il convegno 
“Terra, tecnologia e turismo… senza 
frontiere per i giovani” ma avrà anche 
un’anteprima il 21 settembre al teatro 
Astra dalle 9 con l’incontro per le scuo-
le a 70 anni dall’entrata in vigore della 
Costituzione italiana “Fotogrammi di 
legalità”, per sensibilizzare i giovani al 
valore delle regole e della solidarietà.

PIAZZA DEI SIGNORI
L’edizione 2017 della 
manifestazione nel cuore 
di Vicenza.

La musica carica di speranza dei The Sun riempirà la piazza

The Sun - Hanno vinto il premio Una voce per Amnesty.

La band thienese suonerà il suo rock positivo in piazza dei Signori per promuovere tra i giovani la partecipazione e la solidarietà

L’edizione 2018 di Azioni solidali 
vicentine - Le giornate della so-
lidarietà, sarà l’occasione anche 

per la prima edizione del Festival del 
canto solidale inaugurata dal concerto a 
ingresso libero dei The Sun e dedicata a 
tutta la città e a tutti i volontari. L’anno 
scorso Luca Bassanese aveva saputo far 
vibrare grandi emozioni, regalando a 
tutti i presenti divertimento e riflessioni.

Non saranno da meno, sabato 29 alle 
16.30 con ingresso gratuito, i The Sun, la 
band italiana del rock positivo, compo-
sta da Francesco Lorenzi (autore, can-
tante e chitarrista) e dai musicisti Ric-
cardo Rossi, Matteo Reghelin, Gianluca 
Menegozzo e Andrea Cerato, seguiti da 

migliaia di giovani con all’attivo più di 
750 esibizioni in tutto il mondo. La loro 
storia è straordinaria, nata nel 1997 con 
un percorso che li ha portati a condivi-
dere il palco con artisti internazionali 
come The Offspring, The Cure, Deep 
purple, Muse e molti altri.

¶
Il repertorio di canzoni nasce da forti 

esperienze personali con messaggi pre-
gni di vita e spiritualità: testi che parla-
no al cuore di chi vuole fare del proprio 
cammino di vita una storia che resti per 
sempre, un’autentica "strada del sole", 
non a caso titolo dell’autobiografia di 

Francesco Lorenzi, dovuta alla volontà 
di dare un significato più vero alla pro-
pria vita e quindi anche alla musica, che 
acquista un taglio più profondo rispetto 
a prima.

Nel 2016 è arrivato il riconoscimento 
da Amnesty international Italia per il 
premio Voci per la libertà – Una canzo-
ne per Amnesty e, lo scorso dicembre, 
Francesco Lorenzi ha ricevuto a nome 
di papa Francesco la medaglia del Ponti-
ficato. I The Sun, attraverso la loro attivi-
tà e la loro professione, sostengono mol-
teplici realtà solidali tra cui #10forSyria, 
Caritas baby hospital di Betlemme e la 
ricostruzione degli spazi per i giovani di 
San Nicola a Tolentino. www.thesun.it

Anteprima il 
21 settembre 
al teatro 
Astra: 
“Fotogrammi 
di legalità”, a 
70 anni dalla 
Costituzione,
con le scuole
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Maria Rita Dal Molin 
e Marco Gianesini
direttore e presidente 
Csv di Vicenza


