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Il 7 aprile è stata trasmessa la canzone europea 
del volontariato 2020 È il mondo che cambia 
di Luca Bassanese. Iniziativa del Csv di Vicenza 
e Radio Vicenza per ringraziare il personale 
degli ospedali e i volontari attivi.

L’obiettivo 
è trovare 
risposte concrete 
ed efficaci 
all’emergenza 
Coronavirus 
a sostegno 
delle persone 
sole e delle 
famiglie 
in difficoltà 
economica

Vicenza solidale, Csv 
e Comune insieme

Dalla sinergia tra Centro di 
servizio per il volontariato 
della provincia di Vicen-
za e Comune di Vicenza è 

operativo il progetto “Vicenza so-
lidale Covid-19”: raccolta fondi sul 
portale retedeldono.it con l’obiettivo 
di garantire sostegno ai cittadini in 
condizione di fragilità sociale, me-
diante l’acquisto di alimenti (pane, 
pasta, latte, verdura...) e quanto è in-
dispensabile per la vita quotidiana. 
Il progetto, inoltre, fornirà ai volon-
tari dotazioni di protezione indivi-
duale. La donazione è semplice: ba-
sta collegarsi a csv-vicenza.retedel-
dono.it/it/vicenza-solidale e cliccare 
sul pulsante “Dona anche tu”.

«È toccante la risposta dei vicen-
tini! È importante far lavorare in-
sieme il mondo del volontariato e le 
istituzioni, oggi più che mai. Unire 
le forze vuol dire trovare soluzioni 
efficaci e intervenire tempestiva-
mente. Questi sono due aspetti fon-
damentali in un’emergenza» com-
menta Mario Palano, presidente del 
Csv di Vicenza e volontario attivo 
con l’Associazione nazionale cara-
binieri nel nucleo volontari di pro-
tezione civile di Asiago.

«Sono numerosi gli enti del terzo 
settore che nella nostra provincia 
stanno facendo la differenza – con-
tinua Palano – Si stanno occupando 
dell’approvvigionamento della spe-
sa e dei farmaci o, più in generale, 
di servizi di supporto a persone sole 

e in difficoltà. Anche il Csv non si 
ferma, è sempre al loro fianco e sta 
provvedendo a fornire dispositivi di 
sicurezza». 

Lo slogan del progetto è “Aiutaci a 
sostenere la solidarietà nella Città di 
Vicenza” perché l’emergenza sanita-
ria, la sospensione del lavoro, lo sta-
re a casa stanno causando una dif-
ficile situazione sociale mai vissuta 
prima. «Nell’attesa che si concluda 
l’emergenza – spiega il vicesindaco 
di Vicenza con delega alle politiche 
sociali Matteo Tosetto – stiamo as-
sistendo all’emergenza economica 
che corre di pari passo con quella 
sociale. Stiamo ricevendo moltissi-
me richieste di aiuto da parte di cit-
tadini in condizione di bisogno. A 
oggi non riusciamo più a far fronte 
alle necessità attraverso le eccedenze 
alimentari, che sono in forte dimi-
nuzione, per questo abbiamo chie-
sto l’aiuto di tutti i cittadini».

Sempre a sostegno delle famiglie 
in difficoltà il Csv di Vicenza ha av-
viato con urgenza l’attività dell’em-
porio solidale di Dueville, mai inau-
gurato a causa degli ultimi decreti, 
prendendo in carico l’assistenza di 
21 famiglie e creando collaborazioni 
con gli esercenti del territorio.

Presto riprenderà anche la for-
mazione su piattaforme online, per 
dare alle associazioni strumenti e 
competenze importanti in un pe-
riodo così delicato. Programma su 
www.csv-vicenza.org

Va avanti la raccolta fondi e ha bisogno della generosità di tutti: le priorità sono l’acquisto di beni 
di prima necessità per famiglie bisognose e dispositivi di protezione per i volontari

Raccolta

L’aiuto dei vicentini 
è davvero generoso: 
dall’inizio della raccolta, 
avviata a metà marzo, 
fino a qualche giorno 
dopo Pasqua sono stati 
raggiunti i 30 mila euro 
di donazioni grazie 176 
donatori.
La solidarietà non deve 
però fermarsi perché 
le esigenze continuano 
ad aumentare: anche 
pochi euro sono 
importanti e si potrà 
così garantire questo 
ulteriore servizio 
a sostegno di cittadini 
e volontari. 
Grazie al decreto 
#curaitalia si avrà diritto 
a una detraibilità pari 
al 30 per cento fino 
a 30 mila euro 
per i privati 
alla deducibilità totale 
per le aziende.
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Una risposta alle indispensabili 
necessità quotidiane di tutti

C’è chi non ha un pasto caldo, 
chi non può fare la spesa o 
acquistare i farmaci, qualcuno ha 
bisogno soltanto di una semplice 
chiacchierata al telefono. Sono 
tante le necessità di una comunità 
nel quotidiano, anche e soprattutto 
in un periodo come questo e molte 
sono le associazioni sempre in 
prima linea per offrire aiuto. Il Csv 
di Vicenza ha, quindi, deciso di 
mettersi a disposizione per fare 
ancora una volta rete tra cittadini, 
associazioni e istituzioni, ai quali 
è stato chiesto di segnalare le 
attività organizzate nel territorio, 
così da poter promuoverle con 
la pratica mappa costantemente 
aggiornata #Restiamouniti.

Il sito www.csv-vicenza.org, la 
newsletter inviata a migliaia 
di contatti, i social e la rubrica 
“Vicenza solidale” su Radio 
Vicenza con le interviste alle 
associazioni sono tutti strumenti 
che il Csv mette a disposizione 
per promuovere le iniziative di 
sostegno in atto. 

«Queste misure eccezionali 
imposte dal Governo – racconta 
Maria Rita Dal Molin, direttore 
del Csv berico – possono creare 
grandi difficoltà soprattutto agli 
anziani, ma anche alle persone 
sole, malate o alle famiglie in 
stato di difficoltà. Il volontariato, 
che sempre sa essere promotore 
e sentinella attenta dei bisogni 
della comunità, sta fornendo in 
questo frangente un contributo 
davvero prezioso. Assieme alle 
iniziative attivate per affrontare 
l’emergenza, vogliamo intercettare 
i bisogni di tante persone fragili, 
che emergono adesso, ma che 
continueranno a esistere anche 
quando l’emergenza sarà finita. 
Da questa esperienza possiamo 
tutti imparare ad avere maggiore 
attenzione al territorio per essere 
più efficaci nel generare nuove reti 
di cittadinanza. Solo sentendoci 
parte di una comunità, possiamo 
affrontare e superare anche questa 
emergenza».

Una mappa 
aggiornata 
individua 
i servizi 
gratuiti attivi 
nel territorio
vicentino

L’iniziativa
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