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INTERVISTA Francesco Lorenzi, leader dei The Sun, il corrente sabato, alle 16.30, si esibisce con la sua band in piazza dei Signori

«È un onore portare la nostra musica 
dove c’è il meglio di una città»

«È un onore portare la nostra 
musica in un evento così, dove c’è 
il meglio di una città, il meglio di 
una provincia, dove ci sono per-
sone che fanno la differenza ogni 
giorno silenziosamente». France-
sco Lorenzi, leader dei The Sun, è 
in viaggio in furgone con gli altri 
componenti del gruppo. Direzio-
ne Milano per l’ultima tappa del 
loro tour “Ogni benedetto giorno”. 
«Una tourné che ci ha dato gran-
dissime soddisfazioni con numeri 
importanti» spiega Francesco.

Il corrente sabato si esibiscono a 
Vicenza, in piazza dei Signori, alle 
16.30, in uno degli eventi più attesi 
delle Giornate della solidarietà. 

Francesco, che cosa ti rega-
lano le piccole piazze, rispet-
to ai grandi palchi? Penso al 
Circo Massimo, agli stadi, ai 
palchi internazionali.

«Sono esperienze diverse, mi 
diverto di più in contesti piccoli, 
nelle classiche piazze delle città, 
ancora di più nei paesini. Sono 
luoghi meravigliosi, dove oltre al-
la bellezza delle persone, della 
musica si unisce quella dell’archi-
tettura. I tre aspetti si fondono in-
sieme e si crea sempre un’armonia 
speciale».

Che cos’ è per te la solida-
rietà?

«Solidarietà è fraternità alla 
quale tutti siamo chiamati, è un 
aspetto necessario nella nostra 
vita e quando non c’è dovremo 
interrogarci sul perché. Le nostre 
capacità sono risorse da condivi-
dere; non possiamo fare miracoli, 
ma dobbiamo metterci a disposi-
zione degli altri in una logica di 
comunione. Tutti i giorni. Deve 
diventare un modo di vivere».

Avete portato avanti decine 
e decine di progetti di solida-
rietà e volontariato. Ce n’è 
uno in particolare che porti 
nel cuore?

«È difficile scegliere un proget-
to, ce ne sono tanti che porto nel 
cuore: abbiamo sostenuto gran-
di campagne per la Siria, per i 
profughi cristiani in Iraq, per la 
popolazione cristiana a Betlemme 
e in Palestina. Sono tematiche 
che ci toccano molto. Poi ci sono 
tante realtà locali importanti: i 
dopo scuola, le case famiglia, i 
tossicodipendenti, che abbiamo 
incontrato in questi anni.

Domenica prossima (la corren-
te domenica per chi legge ndr) 
accompagneremo 220 ragazzi 

provenienti da tutta Italia in un 
pellegrinaggio in Terra Santa, in 
collaborazione con il nostro fan-
club “Officina del sole”. L’iniziativa 
ha come cuore pulsante la solida-
rietà:  si tratta di un progetto con 
i frati francescani per la Custodia 

di Terra Santa. Ci esibiremo a 
Cafarnao, la città di Gesù, in un 
concerto in esclusiva per i giovani 
che saranno con noi e il mondo 
cattolico della Terra del Santo. È 
la terza edizione, è un’esperienza 
che tocca il cuore, che cambia la 
vita»

In un evento dedicato al-
la solidarietà come quello di 
sabato, qual è la canzone del 
vostro repertorio che non può 

mancare?
«Sicuramente “Il mio miglior 

difetto”. È emblematica, racconta 
la forte presenza del sentimento 
di empatia verso l’altro, e l’altro 
è inteso in senso generale, è ogni 
essere vivente, è la nostra casa 
comune. Sabato abbiamo scelto 
una scaletta di 12 canzoni per con-
tribuire a lanciare un determinato 
messaggio alla città».

Marta Randon

AZIONI SOLIDALI VICENTINE I correnti sabato e domenica “Le Giornate della solidarietà” in centro storico 

Riflettori puntati 
sul nostro volontariato
Presenti in piazza  

dei Signori 100 asso-

ciazioni. Sabato 29, 

alle 16.30, il concerto 

dei “The Sun”

Due giorni per raccontare la 
solidarietà, un fine settimana di 
festa per tutta la città e i suoi vo-
lontari organizzato da “Volonta-
riato in Rete Federazione Provin-
ciale di Vicenza”, ente gestore del 
Centro Servizi per il Volontariato 
(Csv) di Vicenza.

Il corrente sabato 29 settem-
bre, fin dalla mattina, il centro 
cittadino si risveglierà con un’at-
mosfera particolare, alle 9 sarà 
il Gruppo Musici e Sbandierato-
ri di Piovene Rocchette “Alfieri 
della Regina” insieme al Gruppo 
Medievale “Contrade del Palio” 

di Camisano Vicentino a dare il 
buongiorno per questa 18a edi-
zione di Azioni Solidali Vicentine, 
da piazza Duomo verso piazza 
dei Signori, dove oltre 100 asso-
ciazioni porteranno i colori dei 
propri progetti, delle esperienze, 
dell’impegno e i tanti modi di 
essere volontari per una società 
attenta e accogliente. 

La mattinata continua nella 
Loggia del Capitaniato, dove alle 
10 si inaugura l’Agenzia Euro-
desk del Csv di Vicenza, il nuovo 
servizio offerto ai giovani, con il 
talk show Quali opportunità per 
i giovani e il volontariato. Alle 12 
al Gazebo 52, l’appuntamento è 
con l’aperitivo offerto dall’Osteria 
Solidale, un’iniziativa dell’asso-
ciazione Acat Bassano-Asiago per 
promuovere brindisi consapevoli. 

Il programma del pomeriggio 
comincia in Loggia Capitania-
to, dalle 14, con la Cerimonia di 
Unisolidarietà Onlus, alla pre-
senza del presidente Carlo Pepe 
e del segretario Gianluigi Coltri, 
insieme al Csv di Vicenza con il 

presidente Marco Gianesini e il 
direttore Maria Rita Dal Molin, 
per consegnare i contributi as-
segnati ai progetti territoriali 
grazie al Bando 2018 “Azioni di 
contrasto alle nuove povertà”. 
Dopo tanti anni di sostegno di 
Unisolidarietà Onlus al territo-
rio di Vicenza e provincia, sarà 
il primo incontro con le associa-
zioni che ne hanno beneficiato 
realizzando i propri obiettivi. 

«Da cinque anni Unisolida-
rietà dà un contributo fino a 500 
euro a circa venti associazioni 
(quest’anno sono 21 ndr). In 
questo modo aiutiamo famiglie 
in difficoltà con l’acquisto di 
medicinali, cibo, con il paga-
mento di bollette e visite e cure 
mediche. Consegneremo simbo-
licamente la cifra alle associa-
zioni» spiega la direttrice di Csv 
Vicenza Maria Rita Dal Molin. 

«La collaborazione con il Csv è 
importante e negli anni ha dato 
i suoi frutti e che ci ha regalato 
grandi soddisfazioni. Noi ci met-
tiamo i finanziamenti, loro l’e-

sperienza e i contatti» aggiunge 
Carlo Pepe presidente di Unisoli-
darietà, l’associazione che conta 
più di 350 soci tra dipendenti ed 
ex dipendenti di Unicredit. 

A conclusione della giornata, 
dalle 16.30. il Csv dedica a tutta 
la città e ai tanti volontari, il 
concerto gratuito dei “The Sun”, 
band vicentina apprezzata nel 
mondo, carico di valori e signi-
ficati. 

Domenica 30 settembre, alle 
10, è prevista la messa nella Ba-
silica Santa Maria di Monte Beri-
co, celebrata dal direttore della 
Caritas diocesana di Vicenza don 
Enrico Pajarin e da padre Giorgio 
Vasina, animata dal coro polifoni-
co “Xe mejo cantare” diretto da 
Giovanni Minuzzi. 

Azioni Solidali 2018 prose-
guirà il 19 ottobre nell’Istituto 
Antonio Canova di Vicenza con 
il convegno Terra, Tecnologia e 
Turismo…senza frontiere per i 
giovani, ma avrà anche un’ante-
prima il 21 settembre al Teatro 
Astra, dalle 9, con l’incontro per 
le scuole a 70 anni dall’entrata in 
vigore della Costituzione Italiana 
“Fotogrammi di Legalità”, per 
sensibilizzare i giovani al valore 
delle regole e della solidarietà.

Maria Rita Dal Molin e Marco Gia-
nesini, rispettivamente direttore 
e presidente del Csv di Vicenza

Francesco Lorenzi e il concerto al Circo Massimo, in agosto, con 
70mila giovani e il Papa (ph Silvia Dalle Carbonare)



   Giornate
     della

Solidarietà
21 | 29 | 30 settembre | 19 ottobre 2018

Le Associazioni di Volontariato
della provincia di Vicenza

si incontrano e raccontano

WWW.CSV-VICENZA.ORG

Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza
Contrà Mure San Rocco, 37/A  Vicenza - Tel 0444 235308 - mail: info@csv-vicenza.org

29 SETTEMBRE ORE 09:00 PIAZZA DEI SIGNORI VICENZA
APERTURA CON IL GRUPPO MEDIEVALE LE CONTRADE DEL PALIO E 

GRUPPO MUSICI E SBANDIERATORI ALFIERI DELLA REGINA
ORE 09:30

LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA
DI VICENZA SI INCONTRANO E RACCONTANO

ORE 10:00 LOGGIA DEL CAPITANIATO
TALK SHOW “QUALI OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI E IL VOLONTARIATO”

ORE 14:00 LOGGIA DEL CAPITANIATO
CERIMONIA CON UNISOLIDARIETÀ ONLUS E IL CSV DI VICENZA

ORE 16:30 PIAZZA DEI SIGNORI
PRIMA EDIZIONE FESTIVAL DEL CANTO SOLIDALE

CONCERTO THE SUN
30 SETTEMBRE ORE 10:00 BASILICA S. MARIA DI MONTE BERICO

SANTA MESSA PER LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
19 OTTOBRE ORE 08:30 CONVEGNO ISTITUTO A. CANOVA VICENZA

TERRA, TECNOLOGIA E TURISMO... SENZA FRONTIERE PER I GIOVANI
21 SETTEMBRE ORE 09:00 CONVEGNO TEATRO ASTRA VICENZA

“FOTOGRAMMI DI LEGALITÀ”
ATTIVITÀ CON LE SCUOLE A 70 ANNI DALLA COSTITUZIONE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: IN COLLABORAZIONE CON:

   Giornate
2018

CON IL PATROCINIO DI:

Comitato di Gestione
del Fondo Speciale Regionale
per il Volontariato del Veneto

Ministero Istruzione Università Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Ambito Territoriale n.8 di Vicenza

Prefettura
di Vicenza

Amministrazione
Provinciale di Vicenza

Azienda Socio Sanitaria
ULSS 7 Pedemontana

Azienda Socio Sanitaria
ULSS 8 Berica

CSVnet Camera di Commercio
di Vicenza

Anci Veneto Comune di
Montecchio Maggiore

Comune di AsiagoComune di ThieneComune
di Vicenza

MEDIA PARTNER:

UNISOLIDARIETA’

ONLUS

Comune di
Grizignano
di Zocco

Il CSV di Vicenza
vi invita alle

   Giornate
Il CSV di Vicenza
vi invita alle

Foto Fabio Mattiolo, Azioni Solidali 2017
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“Racconta le Azioni Solidali” è un concorso indetto da Volontariato in Rete - Federazione Provinciale di Vicenza - Ente Gestore del CSV di VI - 
Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza per premiare opere che, attraverso foto, video, quadro, disegno,

racconto o poesia, fissino un momento significativo del Volontariato Vicentino e/o della manifestazione

“Azioni Solidali 2018”
in programma nei giorni

21 | 29 | 30 settembre | 19 ottobre 2018 a Vicenza

REGOLAMENTO E PIEGHEVOLE DEL CONCORSO LO TROVI SUL SITO WWW.CSV-VICENZA.ORG

RaccontaAzioniSolidali!
le

PARTECIPAANCHE TU! SCADENZAMERCOLEDì31/10/2018

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Centro di Servizio per il Volontariato
della provincia di Vicenza
Innovazione Rete Territorio

Innovation Network TerriTerriT toryryr
La nostra idea per il terzo settore

Our idea for the thifor the thif rd area

Co-progettazione del CSV di Vicenza - Contrasto alla povertà

2018

CONCORSO

- OTTAVA EDIZIONE -

Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza Contrà Mure San Rocco, 37/A  Vicenza - Tel 0444 235308 - mail: segreteria@csv-vicenza.org


