
Padova Capitale Europea

È il mondo che cambia… 
Keep your voice up
La Canzone Europea del Volontariato realizzata da Luca Bassanese 
e Csv Vicenza.

Con grande orgoglio il Csv di Vicenza 
ha presentato il brano realizzato in si-
nergia con il cantautore Luca Bassane-
se, la Canzone Europea del Volontariato, 
che ha avuto il sostegno della Regione 
Veneto in occasione dell’appuntamento 
Padova Capitale Europea del Volonta-
riato. 

Seguendo il motto delle iniziative 
2020 - C’è una grande opportunità. Il fu-
turo sta cambiando - è stato scelto, per la 
canzone e il video, il titolo “È il mondo 
che cambia… Keep your voice up”.

Il Csv di Vicenza ha chiesto ai volonta-
ri di partecipare alle riprese che si sono 
svolte alla Scuola Primaria e Secondaria 
“Santa Dorotea” di Thiene con i tanti 
bambini, grazie alla disponibilità di fa-
miglie e docenti.

«Ho condiviso con Luca idee, emozio-
ni e suggestioni nate intorno all’appun-
tamento del 2020” - racconta emoziona-
ta Maria Rita Dal Molin direttore del Csv 
di Vicenza  - Questa canzone ha lo scopo 
di raccontare la dimensione del dono, 
quel accogliere e prendersi cura degli al-

tri, con passione e determinazione. Luca 
Bassanese ha saputo dare ritmo, cuore e 
voce all’azione dei volontari. Una can-
zone che vi invitiamo a condividere per 
fare la di� erenza, voglio quindi ringra-
ziare ogni singolo volontario che ha ade-
rito a questa iniziativa e anche coloro 

che non hanno potuto partecipare, ma 
che sono ben rappresentati».

«Raccontare ciò che spinge gli esseri 
umani a creare comunità, ad aprirsi agli 
altri è qualcosa di intimo e delicato - ha 
spiegato Luca Bassanese - Un impegno 
che vede ogni anno migliaia di persone, 
far parte di una grande famiglia, quel-
la del volontariato Europeo. Insieme a 
Stefano Florio, il mio coautore, abbiamo 
deciso di raccontare tutto ciò per arri-
vare all’essenza del concetto fonda-
mentale… C’è un mondo che cambia, 
se cambi anche tu.”

La festa del Centro di Servizio per il 
Volontariato della provincia di Vi-
cenza è stata pensata proprio fra 

la Giornata Mondiale del Volontario e il 
primo fi ne settimana del Villaggio del 
Natale del Dono a Montecchio Maggio-
re. È diventata uno specialissimo regalo 
per tutti i volontari. L’appuntamento 
è stato venerdì 13 dicembre al meravi-
glioso Tempio di San Lorenzo di Vicenza 
messo a disposizione da monsignor Fa-
bio Sottoriva. Un evento gratuito con il 
bellissimo concerto dell’Orchestra Gio-
vanile Vicentina, aperto a quanti hanno 
voluto vivere una serata ricca di signi-
fi cato e di soddisfazioni, poiché è stata 
l’occasione di consegnare importanti 
riconoscimenti sociali. In primis è sta-
ta premiata (nella foto grande) l’Asso-
ciazione dell’Anno per la provincia di 
Vicenza: per l’impegno durante tutto 
il percorso che le donne a� rontano a 
causa di un tumore al seno, per l’azione 
di sensibilizzazione alla prevenzione e 

non ultimo per aver contribuito a cre-
are un centro d’eccellenza a Vicenza, la 
Breast Unit di Montecchio Maggiore, il 
Comitato ANDOS Ovest Vicentino.

Quest’anno si è scelto di premiare an-
che l’Associazione dell’Anno Città di 
Vicenza, prima edizione proposta dal 
Comune di Vicenza e dal Vicesindaco 

Matteo Tosetto, scegliendo una realtà 
instancabile, che si spende da sempre 
con dedizione, li distingue il cappello 
che portano con orgoglio e le gran-
di azioni del famoso Libro Verde, il 
premio è stato conferito alla sezione 
Vicentina “Monte Pasubio” A.N.A. 
Associazione Nazionale Alpini. Un 
plauso speciale è stato letto anche per 
l’Associazione Vicenza Tutor OnluS, che 
ha raccolto il consenso di tanti cittadini 
riconoscenti per l’aiuto ricevuto a favo-
re delle persone più fragili e per la valo-
rizzazione delle fi gure di amministrato-
re di sostegno, tutore e curatore.   

Il concorso Racconta le Azioni Soli-
dali 2019, arrivato alla sua 9a edizione, 
ha visto tre vincitori, primo premio 
al video di AVEC che in pochi secondi 
racconta l’impegno e le emozioni vis-
sute durante l’evento annuale del Csv 
di Vicenza. Al secondo posto la poesia 
“Volontario, canto poetico” di Giovanni 
Amerigo  Pugliese, che in rima baciata 

esprime le motivazioni, i pericoli e le op-
portunità di essere volontario, al terzo 
posto l’opera “Uniti in un abbraccio” di 
Giambattista Sanson, l’energia e l’emo-
zione di un gesto tanto semplice quando 
grandioso.

Per l’iniziativa “Cittadini per un 
Mondo Nuovo”, che si è concentrata 
quest’anno sul tema della Riconcilia-
zione, grazie agli interventi di Agnese 
Moro, Anna Vescovi e dell’Associazio-
ne Cittadini per Costituzione, sono 
stati scelti cinque tautogrammi tra quel-
li realizzati dagli studenti delle scuole 
superiori presenti: dal Liceo Tron Zanel-
la, Asia Frimane del linguistico e Bianca 
Vaiente del classico, Anna Rossi dell’Isti-
tuto Garbin di Schio hanno sviluppato il 
signifi cato di Solidarietà, Gaia Ziche del 
Liceo Martini di Schio ha scelto di par-
lare di D come Diritti, Martina Galvan e 
Sofi a Zanovello del Fogazzaro di Vicen-
za hanno trattato il tema della Pace, per 
tutti in premio un Percorso della legalità.

Festa del Centro di Servizio per il Volontariato  

Natale
di premi e musica
Tre le associazioni ANDOS Ovest Vicentino è stata
riconosciuta Associazione dell’Anno.
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L'A.N.A. è l'associazione dell'Anno 
Città di Vicenza 

Il Villaggio del Natale del Dono.
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I Percorsi 
della legalità sono 
a scelta nelle città 
di Torino, Roma, 
Napoli, Barbiana a 
Firenze e Palermo.

Appuntamenti

Il Villaggio 
del Natale del dono

Il Villaggio del Natale del Dono, 
l’iniziativa del Csv di Vicenza e 
Radio Vicenza, quest’anno è nelle 
piazze di Montecchio Maggiore 
nei fi ne settimana di Natale, in 
Piazza Carli e dal 21 al 24 dicembre 
in Piazza Duomo. 

Una seconda edizione itinerante 
che viaggerà nella provincia per far 
vivere, all’insegna del dono, mo-
menti di intrattenimento proposti 
dalle tante associazioni che hanno 
aderito. Gli appuntamenti sono 
moltissimi: laboratori, letture ani-
mate, gadget, trucca bimbi, concer-
ti, “I dolci del Natale” dei ragazzi del 
Cfp di Trissino; e poi ancora le dirette 
radiofoniche, lo spettacolo dei Baba-
ta e la presentazione della “Canzone 
Europea del Volontariato” ideata dal 
cantautore Luca Bassanese con il 
Csv di Vicenza. Le sere fi no alle 19 
intrattenimento musicale grazie al 
sostegno dei partner Ford Bisson 
Auto e Alì supermercati. Al villag-
gio si può contribuire alla raccolta 
di generi alimentari per l’Emporio 
Solidale di Dueville, che il Csv aprirà 
a Passo di Riva per o� rire aiuto e so-
stegno alle persone in di�  coltà.

La copertina della Canzone europea 
del volontariato.

Questa canzone 
ha lo scopo 
di raccontare la 
dimensione del dono.


