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COMUNICATO STAMPA
SI INAUGURA L’EMPORIO SOLIDALE DI DUEVILLE, ORA SI APRE AI FRUITORI
Il CSV di Vicenza, grazie ai volontari, lo ha atvato già nei mesi dell’emergenza socio-sanitaria

Scafali rifornit di beni di prima necessità e un’atmosfera accogliente grazie ai tant volontari disponibili, così
l’Emporio Solidale di Dueville, progeto realizzato dal CSV Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di
Vicenza grazie al contributo della Regione del Veneto e del Comune di Dueville, ha fnalmente la sua inaugurazione e
apre, a tut gli efet, le sue porte. 
Lo spirito, nella sua semplicità, è quello di ofrire alle famiglie in stato di bisogno, seguite dai servizi sociali, la possibilità di
scegliere liberamente i prodot più adat alle proprie esigenze, anche fruta, verdura e aliment freschi per una dieta
appropriata e completa, utlizzando i punt a loro assegnat. Negli scorsi mesi l’emporio è stato comunque atvo con la
preparazione e la consegna di pacchi spesa, confezionat però dai volontari, dando così supporto direto a 35 famiglie, di cui
13 straniere, molte delle quali con bambini e minori.
“Siamo felici di poter fnalmente partre con tuta l’atvità, i volontari non vedevano l’ora di assistere alla realizzazione

di tuto il loro impegno. - spiega il presidente del CSV di Vicenza Mario Palano – E’ questo l’altro grande risultato che
abbiamo otenuto, non solo quello di dare pronta risposta alle necessità quotdiane delle famiglie bisognose ma anche
la generosa partecipazione dei volontari, per la maggior parte persone della comunità di Dueville, che si sono date da
fare anche nel periodo più difcile e ora abbiamo disponibilità anche da parte di alcuni fruitori, che vogliono essere
d’aiuto per ringraziarci.”
L’emporio è situato nella ex-scuola elementare, ora Centro Civico “Renzo Pezzani” di via Adige 14 a Passo di Riva, nei locali
messi gratuitamente a disposizione dal Comune di Dueville a fronte di un contributo spese simbolico per le utenze di 500
euro all’anno, al quale però contribuisce periodicamente con donazioni e con il Cesto Spesa.
“Per l’inaugurazione sono fondamentali la presenza e i salut di quant hanno fortemente voluto questo emporio,
dall’Assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali della Regione Veneto Manuela Lanzarin, al sindaco di Dueville Giusy
Armilet insieme a tuto il Consiglio Comunale e al nuovo Consiglio Diretvo del CSV di Vicenza al completo.” –
racconta Maria Rita Dal Molin diretore del CSV  “Sono stat invitat anche alcuni Sindaci dei Comuni limitrof,
purtroppo le disposizioni ant-covid non hanno permesso di estendere l’invito e di festeggiare nello spirito di
condivisione che è proprio dell’intera iniziatva. La voglia è di allargare la disponibilità ad altri Comuni, intento stesso
della Regione del Veneto che da anni fnanzia ben 24 empori solidali per dare pronta risposta alle nuove povertà”.
La sede sarà a disposizione anche per altri servizi di formazione e di informazione alla citadinanza con incontri di
interesse pubblico. Si inizia infat con la bellissima proposta di “Regalaci un libro Regalaci un Sorriso” realizzata
grazie alla collaborazione di Giunt al Punto Librerie di Vicenza e Asiago. Le famiglie avranno anche l’opportunità di
scegliere libri nuovi, donat grazie al contributo dei client delle librerie Giunt, che potranno anche lasciare delle
dediche. Questa iniziatva si inserisce in un progeto solidale a livello nazionale che, iniziata il 15 giugno, contnuerà
per tuto l’anno, fno al 31 dicembre. 
Tra gli atuali donatori di prodot ci sono: Laterie Vicentne, Rigoni di Asiago e Supermercat Alì e Aliper. Mensilmente il
Banco Alimentare di Verona mete a disposizione parte della spesa della colleta alimentare. 
Marisa Binoto, volontaria dell’emporio, si fa portavoce: “Abbiamo creato davvero un bel gruppo di volontari, tanto
entusiasmo e una bellissima atenzione verso chi ha bisogno di aiuto. Cerchiamo di non dare solo una spesa completa
ma anche un sorriso e un’accoglienza sincera. A ripagare l'impegno c’è il grazie delle famiglie”. 
Sono oltre 180 gli empori solidali in Italia, 24 nel Veneto, una forma di contrasto alla povertà che ha avuto una crescita
impressionante negli ultmi anni e rimane in grande espansione a causa della crisi sociale creata dalla pandemia. Per
quest’anno il CSV di Vicenza ha presentato la proposta progetuale ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 443 del
07/04/2020 relatva agli empori della Solidarietà otenendo un contributo di 38.500€ a fronte dell’annualità del progeto
2020-2021. I fondi serviranno principalmente all’acquisto di prodot alimentari, alla parziale sistemazione della zona cucina,
all’acquisto dei dispositvi di sicurezza per i volontari e le famiglie e per la formazione dei volontari. Il contributo precedente
era stato di 19mila euro regionali ai quali il Comune di Dueville aveva aggiunto altri 20mila per l’adeguamento dei locali.
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