
Dal 20 al 24 dicembre - Gazebo e solidarietà.

«È diverso il Natale che il 
Csv di Vicenza e Radio 
Vicenza vogliono regala-

re alla città – spiega Maria Rita Dal 
Molin, direttore del Csv di Vicen-
za – Per questo abbiamo pensato 
all’idea di un piccolo villaggio do-
ve le persone possano condividere 
momenti piacevoli, legati al dono 
disinteressato e alla vera atmosfera 
che dovrebbe caratterizzare que-
sto periodo. Proprio le associazioni 

sarà aperto dal 20 al 24 dicembre in 
corso Fogazzaro, reso vivo e vitale 
da tanti volontari, ma anche da mu-
sica, spettacoli, cantastorie, letture 
animate e dirette radiofoniche. Ci 
sarà anche un bellissimo albero di 
Natale, come tradizione vuole, de-
corato da pensieri positivi lascia-
ti da coloro che vorranno donare 
un’emozione con parole speciali. 

Si potrà seguire tutto il pro-
gramma da Facebook sulla pagina 
dedicata “Villaggio del Natale del 
dono”, lanciare idee, riflessioni e 
partecipare a questa voglia di usci-
re dalle meccaniche commerciali 
per godersi appieno ciò che il Na-
tale rappresenta nella sua essenza 
più pura: la condivisione, l’amore 
per i propri cari e per il prossimo, 
la generosità.

di volontariato, che senza scalpore 
operano ogni giorno aiutando chi 
ha necessità, saranno promotrici di 
questa cultura del dono con inizia-
tive, giochi, intrattenimenti dedicati 
a tutti, per stare insieme e conoscere 
meglio cosa significa la solidarietà a 
Vicenza».

¶
Il Villaggio del Natale del dono 

Premiazione - Nel 2017.

za, D come dialogo e diritti umani, 
G come giustizia, la L rappresenterà 
la legalità, P per la pace e S per la 
solidarietà. Ogni partecipante po-
trà scegliere una di queste lettere 
per comporre il suo personale tau-
togramma, un testo in cui tutte le 
parole iniziano con la stessa lettera 
per esprimere l’alto obiettivo di re-
alizzare un mondo nuovo e miglio-
re, dando libero spazio alla propria 
creatività.

Per i cinque selezionati dalla giu-
ria in premio un “Percorso di le-
galità” scelto tra le mete di Torino, 
Palermo, Barbiana/Firenze, Roma 
e Napoli. A tutti l’attestato di par-
tecipazione per ricordare questa 
esperienza formativa, che sarà aper-
ta dal presidente Gianesini con l’as-
sessore a famiglia e comunità del 
Comune di Vicenza Silvia Maino. 
Franco Venturella, presidente ono-
rario di Cittadini per Costituzione, 
coordinerà gli interventi dell’attuale 
presidente dell’associazione Manuel 
Remonato, che presenterà i percorsi 
di legalità 2019, e Marco Giampie-

retti, docente di diritto costituzio-
nale dell’Università di Padova, che 
tratterà i valori costituzionali per la 
civile convivenza. Un dialogo diret-
to con gli studenti per approfondire 
importanti aspetti che influiscono 
sul loro presente e saranno di riferi-
mento per il futuro.

L’altro bellissimo “save the date” 
sarà per giovedì 13 dicembre dalle 
20.30 nella basilica dei Santissimi 
Felice e Fortunato con la grande 
festa del Csv e di tutte le odv del 
territorio, contesto ideale per la pre-
miazione dell’associazione dell’an-
no, scelta e votata dai vicentini per 
il significativo contributo portato 
alla comunità. Durante lo spettaco-
lo verranno annunciati anche i vin-
citori dell’ottava edizione di “Rac-
conta le azioni solidali vicentine” 
che con immagini, video o racconti 
hanno colto momenti di solidarietà. 
A concludere il programma della 
serata l’emozionante concerto del 
coro gospel veneziano, Joy singers 
che coroneranno la serata con la lo-
ro musica.

«Quale migliore oc-
casione della Gior-
nata mondiale del 
volontario di mer-

coledì 5 dicembre per dare avvio al 
programma del Centro servizio di 
volontariato di Vicenza e provincia, 
che accompagnerà la città fino al 
Natale? Abbiamo scelto di iniziare, 
quindi, con un appuntamento di 
riflessione e nuovi progetti, la ter-
za edizione del concorso-convegno 
“Cittadini per un mondo nuovo”, de-
dicato al miglior pubblico, le nuove 
generazioni da guidare verso scelte 
di cittadinanza attiva e di attenzione 
al prossimo» esordisce Marco Gia-
nesini, presidente del Csv vicentino.

L’incontro, ospitato nella mattina-
ta nell’aula magna del liceo scientifi-
co Quadri di Vicenza, vede l’impor-
tante sinergia con l’associazione Vo-
lontariato in rete della Federazione 
provinciale di Vicenza (ente gestore 
del Csv di Vicenza), l’Ufficio scola-
stico territoriale locale e l’associazio-
ne Cittadini per Costituzione. I temi 
cardine saranno A come accoglien-

La festa chiude il 2018
Dalla Giornata mondiale del volontario alla premiazione dell’associazione 2018, fino al Villaggio del dono del Natale

Il Villaggio del Natale del dono. 
Il regalo del Csv e di Radio Vicenza

Lungo corso Fogazzaro

L’anno 
prossimo 
sarà ricco 
di novità, 
impegni 
e riforme, 
il Csv lavora 
già a grandi 
eventi

Mosaico | csv vicenza

Congresso dedicato alla Breast Unit vicentina, punto di riferimento provinciale 
e regionale e un’eccellenza nella cura e nell’assistenza per i tumori al seno

neghini, responsabile scientifico 
dell’incontro, con la fondamentale 
ventennale collaborazione dell’as-
sociazione Andos Ovest Vicentino 
e della presidente Piera Pozza, è 
diventata un’eccellenza a oggi, rife-
rimento per tutta l’Ulss 8 Berica ed 
esempio nazionale.

¶
«È un congresso che ci aiuterà 

non solo a ridurre la mortalità – 
spiega Meneghini – ma soprattutto 
a migliorare la qualità di vita delle 

Erano oltre 230 i professionisti 
da tutta Italia presenti al con-
gresso “Management multidi-

sciplinare nel trattamento del tu-
more al seno. Il Veneto si confronta 
con l’esperienza nazionale”, che si è 
svolto a Montecchio Maggiore e che 
s'inserisce nell’ambito del progetto 
“Donare per il tuo domani” finan-
ziato dal Co.Ge., il fondo speciale 
regionale per il volontariato con ca-
pofila il Csv di Vicenza. 

L’esperienza di Breast unit e Cen-
tro donna, realizzata a Montecchio 
sotto la direzione di Graziano Me-

pazienti. Abbiamo approfondito 
aspetti chirurgici, genetici, ma an-
che di comunicazione, relazionali, 
estetici e soprattutto di preservazio-
ne della fertilità nelle giovani donne, 
che sempre più spesso si ammalano. 
Una visione completa perché solo 
così una donna si sente seguita e il 
suo io contribuisce alla cura».

L’incontro ha avuto anche la col-
laborazione dei giovani studenti 
dell’istituto alberghiero Mario Rigo-
ni Stern di Asiago che hanno cura-
to il servizio di coffee break e light 
lunch.

La donna al centro della cura 

Congresso di Montecchio - La sala gremita.
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