
In occasione dell’avvio dell’anno 
di Padova capitale europea del 
volontariato e seguendo il mot-

to delle iniziative 2020 “C’è una 
grande opportunità. Il futuro sta 
cambiando”, il Csv di Vicenza ha 
presentato la canzone europea del 
volontariato, il brano È il mondo 
che cambia… Keep your voice up re-
alizzato in sinergia con il cantauto-
re Luca Bassanese e con il sostegno 
della Regione Veneto.

ne vuole raccontare la dimensione 
del dono: accogliere e prendersi cura 
degli altri con passione e determi-
nazione. Luca Bassanese ha saputo 
dare ritmo, cuore e voce all’azione 
dei volontari. Una canzone che vi 
invitiamo a condividere per fare la 
differenza».

«Raccontare ciò che spinge gli 
esseri umani a creare comunità, ad 
aprirsi agli altri è qualcosa di inti-
mo e delicato – ha spiegato Luca 
Bassanese – Un impegno che vede 
ogni anno migliaia di persone far 
parte di una grande famiglia, quella 
del volontariato europeo. Insieme a 
Stefano Florio, il mio coautore, ab-
biamo deciso di raccontare tutto ciò 
per arrivare all’essenza del concetto 
fondamentale: c’è un mondo che 
cambia, se cambi anche tu».

Il Csv di Vicenza ha chiesto ai 
volontari di partecipare alle riprese 
che si sono svolte alla scuola pri-
maria e secondaria Santa Dorotea 
di Thiene con numerosi bambini, 
grazie alla disponibilità di famiglie 
e docenti.

«Ho condiviso con Luca Bassa-
nese idee, emozioni e suggestioni 
sull’appuntamento del 2020 – rac-
conta Maria Rita Dal Molin, diret-
tore del Csv di Vicenza – La canzo-

per aver contribuito a creare il cen-
tro d’eccellenza a Vicenza, la Breast 
unit di Montecchio Maggiore.

Quest’anno si è scelto di premia-
re anche l’associazione dell’anno 
Città di Vicenza, prima edizione 
proposta dal Comune di Vicenza 
e dal vicesindaco Matteo Tosetto, 
scegliendo una realtà instancabile: 
la sezione vicentina Monte Pasubio 
dell’Associazione nazionale alpini. 
Un plauso speciale è stato riservato 
anche a Vicenza tutor onlus, che ha 
raccolto il consenso di tanti cittadi-
ni riconoscenti per l’aiuto ricevuto a 
favore dei più fragili e per la valoriz-
zazione delle figure di amministra-
tore di sostegno, tutore e curatore.

Il concorso 2019 “Racconta le 
azioni solidali”, arrivato alla sua 
nona edizione, ha incoronato tre 
vincitori: il primo premio è stato 
assegnato al video di Avec che, in 
pochi secondi, racconta l’impegno e 
le emozioni vissute durante l’evento 
annuale del Csv di Vicenza. Al se-
condo posto si è classificata la po-
esia “Volontario, canto poetico” di 

Giovanni Amerigo Pugliese, che in 
rima baciata esprime motivazioni, 
rischi e opportunità di essere volon-
tario; al terzo posto è stata premiata 
l’opera “Uniti in un abbraccio” di 
Giambattista Sanson, per l’energia e 
l’emozione di un gesto tanto sempli-
ce quanto grandioso.

Per l’iniziativa “Cittadini per un 
mondo nuovo”, che si è concentrata 
sul tema della riconciliazione, con 
gli interventi di Agnese Moro, Anna 
Vescovi e dell’associazione Cittadi-
ni per Costituzione, sono stati scelti 
cinque tautogrammi realizzati dagli 
studenti delle scuole superiori. Asia 
Frimane (liceo linguistico) e Bianca 
Vaiente (liceo classico) dell’istituto 
Tron Zanella di Schio e Anna Rossi 
dell’istituto Garbin di Schio hanno 
sviluppato il significato di solida-
rietà; Gaia Ziche del liceo Martini di 
Schio ha scelto di parlare di “D co-
me diritti”; Martina Galvan e Sofia 
Zanovello del Fogazzaro di Vicenza 
hanno trattato il tema della pace. 
Alle sei vincitrici in premio un per-
corso della legalità.

La festa del Centro di servizio 
per il volontariato della pro-
vincia di Vicenza, pensata 
proprio fra la Giornata mon-

diale del volontario del 5 dicembre e 
il primo fine settimana del Villaggio 
del Natale del dono a Montecchio 
Maggiore, è diventata un regalo per 
tutti i volontari.

L’appuntamento si è svolto venerdì 
13 dicembre al meraviglioso tempio 
di San Lorenzo di Vicenza, messo 
a disposizione da mons. Fabio Sot-
toriva. L’evento gratuito è stato im-
preziosito dal concerto dell’Orche-
stra giovanile vicentina per quanti 
hanno voluto vivere una serata ricca 
di significato, poiché sono stati con-
segnati importanti riconoscimenti 
sociali. In primis per l’iniziativa 
“Volontari… facciamo la differen-
za” è stata premiata l’associazione 
dell’anno per la provincia di Vi-
cenza: è il Comitato Andos Ovest 
Vicentino per l’impegno durante il 
percorso che le donne affrontano a 
causa di un tumore al seno, per l’a-
zione di prevenzione e, non ultimo, 

Il grazie del Csv ai volontari
Alla festa di Natale del 13 dicembre sono stati assegnati i riconoscimenti 
alle associazioni dell’anno, alle opere dei volontari e dei giovani

La canzone europea del volontariato 
di Luca Bassanese e Csv Vicenza
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Montecchio Maggiore ospita la seconda edizione itinerante del Villaggio 
del Natale del dono, con tante opportunità per vivere le festività in modo diverso

parate da Ancis Aureliano, Andos 
Ovest Vicentino, Donatori Cav. 
Pietro Trevisan, Fidas, Avis, Aido, 
Avmad, Integrazione, Marconiana, 
Anpa e Amici degli animali.

Gli appuntamenti sono molti: la-
boratori, letture animate, gadget, 
trucca bimbi, concerti, “I dolci del 
Natale” dei ragazzi del Cfp di Tris-
sino, dirette radiofoniche e tante 
iniziative per festeggiare insieme. 
Babbo Natale fa capolino spesso al 
villaggio, fa conoscere ai bambini la 
sua strana amica alpaca, poi ci sono 
le majorettes, mangiafuoco, la fata 

Il Villaggio del Natale del Dono, 
l’iniziativa del Csv di Vicenza e 
Radio Vicenza, quest’anno è nelle 

piazze di Montecchio Maggiore: nei 
fine settimana di Avvento la corni-
ce è stata piazza Carli e dal 21 al 24 
dicembre è, invece, piazza Duomo. 

La seconda edizione viaggia nella 
provincia vicentina per far vivere, 
all’insegna del dono, momenti di 
intrattenimento proposti dalle tante 
associazioni che hanno aderito: fan-
no sicuramente sorridere i simpatici 
dottori strampalati di Dott. Clown, 
ma non mancano le sorprese pre-

Lilli, Budino e Tortellino, lo spetta-
colo dei Babata e la presentazione 
della Canzone europea del volonta-
riato.

Tutte le sere fino alle 19 l’intrat-
tenimento musicale è assicurato 
grazie al sostegno dei partner Ford 
Bisson auto e Alì supermercati. Al 
villaggio è anche possibile contribu-
ire alla raccolta di generi alimentari 
a lunga conservazione per l’Empo-
rio solidale di Dueville, che il Csv di 
Vicenza aprirà a Passo di Riva per 
offrire aiuto e sostegno alle persone 
in difficoltà.

Fino al 24 c’è l’evento solidale

Il Villaggio - Dal 21 al 24 sarà in piazza Duomo a Montecchio.
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