
Musica 

Due grandi concerti gratuiti per il volontariato vicentino
Ladri di Carrozzelle e Luca Bassanese protagonisti sul palco in Piazza dei Signori.

Due serate per dare speranza e dire 
grazie a quanti si dedicano quotidia-
namente ad aiutare gli altri e sarà la 
musica dei Ladri di Carrozzelle e di 
Luca Bassanese a fare questa magia 
durante Azioni Solidali con due con-
certi gratuiti in Piazza dei Signori. Per 
l’accreditamento, obbligatorio, si può 
fare riferimento al sito www.csv-vi-
cenza.org 

Venerdì 25 alle 21 la farà da padrone 
il rock italiano con i Ladri di Carroz-
zelle, gruppo nato nel 1989 da un’a-
micizia e formato principalmente da 
artisti con disabilità. 

Le loro canzoni vogliono dare 
un’immagine nuova alla disabilità ri-
flettendo anche su temi come la pace, 
le diversità e le passioni. Lo spettaco-
lo sarà multimediale ma le armi prin-
cipali dei Ladri sono la leggerezza, 
l’autoironia e l’ottimismo. La band, 
creata dalla Cooperativa Arcobaleno 
di Frascati, è coordinata da uno staff 
tecnico di professionisti e ha coinvol-
to nel tempo oltre cinquanta artisti 
disabili in 1500 concerti in Italia e 
all’estero. 

Luca Bassanese, cantautore e scrit-

tore italiano, sarà protagonista invece 
della serata di sabato 26 alle 17.30. 
Molto attivo nel mondo del sociale 
è l’autore, insieme a Stefano Florio, 
in collaborazione con il CSV Vicenza 
e con il patrocinio della Regione Ve-
neto, della canzone “È il mondo che 
cambia (Keep your voice up)”, Colon-
na sonora del progetto “Padova Capi-
tale Europea del Volontariato” e che 
darà il titolo al suo terzo concerto ad 
Azioni Solidali. 

Vincitore di molti premi, le sue esi-
bizioni sono indimenticabili mettono 
il buon umore e la voglia di sorridere 
dando voce a quanto c’è ancora di ge-
nuino e libero. 

Azioni Solidali ha la collaborazione 
anche di Latterie Vicentine, Centro 
Astalli, Bedin Galvanica, Digital In-
novation Hub Vicenza (Confartigia-
nato Vicenza), Croce Rossa Italiana 
di Vicenza, Legambiente Vicenza, As-
sociazione Meteo in Veneto, Startup 
Vaia e Perpetua.

Vicenza 

La festa di Azioni Solidali 
Vicentine 2020
20a edizione dal 25 al 27 settembre per celebrare 
questo significativo anniversario del Volontariato.

Il cuore della città di Vicenza si 
apre al volontariato per la 20a 
edizione di Azioni Solidali Vicen-

tine, ancora una volta grazie al Cen-
tro di Servizio per il Volontariato di 
Vicenza e provincia. Saranno piazza 
dei Signori e le piazze limitrofe a 
ospitare questo importante anni-
versario delle Giornate della Soli-
darietà, dedicato alle associazioni 
benefiche.

«L’appuntamento si colloca in un 
momento ancora delicato a causa 
dell’emergenza covid-19 che sta se-
gnando la nostra provincia e il mon-
do. Ci siamo interrogati su come ri-
spondere alla necessità di incontrarci 
e anche di ringraziare il mondo del 
volontariato, senza creare assembra-
menti. – racconta il presidente del Csv 
di Vicenza Mario Palano - Abbiamo 
pensato che ci dovesse essere comun-
que un segno della presenza delle tan-
te associazioni vicentine. 

Da qui l’idea di proporre una pre-
senza virtuale attraverso la stampa 
dei loghi delle associazioni che hanno 
aderito all’evento. La voglia è quella 
di essere protagonisti tutti insieme. 
Le piazze saranno anche videoripre-
se con una scenografica panoramica 
grazie a un drone, per condividere 
questo momento e raccontare ancora 
una volta quante realtà si impegnano 
ogni giorno nel mondo del volontaria-
to».

I grandi loghi adesivi saranno quin-
di posti nello spazio che sarebbe stato 

dedicato all’incontro degli oltre cento 
gazebo che negli anni scorsi hanno 
arricchito la piazza. Avranno anche 
un qrcode che rimanderà al sito del 
CSV di Vicenza alla sezione dedicata 
a ogni singola OdV. 

Durante il covid sono stati tanti i 
servizi e gli sportelli di supporto at-
tivati in tutta la provincia di Vicenza 
e la mappa interattiva realizzata dal 
CSV di Vicenza ne è una concreta te-
stimonianza. Istituzioni, sanità, vo-
lontariato e mass media si sono uniti 
e questo ha creato un’efficace toccan-
te risposta. 

Proprio a questo grande impegno di 
tutti sarà dedicata la mostra presso la 
Loggia del Capitaniato con le imma-
gini di alcuni volontari in azione, dei 
sanitari e di quanti hanno aiutato in 
ogni modo alle iniziative #iorestoaca-
sa e #andràtuttobene. L’esposizione 
è realizzata grazie alla collaborazio-

ne del Giornale di Vicenza e di TVA, 
promotori di vitali raccolte fondi, che 
sono quest’anno importanti media 
partner insieme a Radio Vicenza, La 
Voce Dei Berici, La Difesa Del Popo-
lo, Capolettera, Radio Birikina, Radio 
Bellla e Monella, Italia Non Profit e 
Confini Online. 

Completeranno il programma con-
certi gratuiti, talk show con interes-
santi relatori, la presentazione del 
Bando Unisolidarietà Onlus e il lan-
cio della seconda edizione dei Vener-
dì del CSV. Azioni Solidali Vicentine 
ha il patrocinio di: Regione Veneto, 
Provincia di Vicenza, Comune di 
Vicenza, Prefettura di Vicenza, OTC 
Veneto, UAT VIII di Vicenza-USR Ve-
neto, ANCI Veneto, CSVnet, Azien-
da ULSS7 Pedemontana, Azienda 
ULSS 8 Berica, Confindustria Vicen-
za, Camera di Commercio Vicenza e i 
Comuni di Asiago, Bassano del Grap-
pa, Dueville, Montecchio Maggiore e 
Thiene.
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Il Programma della 20a edizione.
Venerdì 25 settembre ore 18 inaugurazione e alle 21 concerto gratuito dei Ladri di Carroz-
zelle “Stravedo per la Vita”.

Sabato 26 settembre alle 10 incontro su “Il Veneto terra di Volontariato” con Domenico 
Basso direttore di TVA Vicenza che intervisterà i protagonisti.  
Ore 11 vernissage della mostra “Vicenza Solidale #ripartiamoINSIEME”, presso la Log-
gia del Capitaniato le foto faranno poi da sfondo, alle 12, alla presentazione del bando 
“Azioni di Contrasto alle nuove povertà” di Unisolidarietà Onlus. 
Alle 15 incontro “Libertà Sociali e Solidarietà” con il politologo Ilvo Diamanti intervista-
to da Luca Ancetti, direttore del Giornale di Vicenza. 
Alle 16 la parola alle Associazioni di Volontariato protagoniste del video della Canzone 
Europea del Volontariato “È il mondo che cambia - Keep your voice up”, titolo anche del 
concerto gratuito di Luca Bassanese alle 17.30.

Domenica 27 settembre alle 10 Santa Messa al Santuario di Monte Berico dedicata a 
tutti i volontari, presieduta dal Vescovo di Vicenza mons. Beniamino Pizziol e animata 
dal coro “I Polifonici Vicentini” diretto dal Maestro Pierluigi Comparin. 

Luca Bassanese in una immagine della precedente edizione di Azioni Solidali. Sarà ancora in Piazza dei Signori sabato 26 settembre.

Abbiamo pensato 
che ci dovesse 
essere un segno 
della presenza delle 
tante associazioni 
vicentine.

I Ladri di Carozzelle, in Piazza dei Signori con la loro musica il 25 settembre.



I Venerdì del Csv 

Coltivare idee per sogni condivisi, il motto 
della rassegna di incontri a Vicenza
Seconda edizione per questo appuntamento che porta l’attenzione su alcuni 
obiettivi dell’Agenda Onu 2030 mettendo in relazione profit e non profit.

La domanda che ha fatto nascere 
nel 2019 “I venerdì del CSV” è 
stata: Profit e non profit posso-

no dialogare? Si è dato così il via a una 
rassegna per far interagire realtà asso-
ciative e imprenditoriali nella condi-
visione degli stessi obiettivi, seppur 
utilizzando strumenti e linguaggi di-
versi. Ideata dal CSV di Vicenza con 
la collaborazione della giornalista 
vicentina Margherita Grotto, vuole 
continuare a sollecitare un confron-
to propositivo tra realtà vicentine su 
quattro tematiche: sostenibilità, im-
presa, cittadinanza e tecnologia cor-
rispondenti a 4 goal dell’Agenda 2030 
dell’ONU. 

In questo anno così anomalo, si è 
scelto di organizzare i quattro incon-
tri online dalle 18.30 alle 19.30 sui 
canali social del Csv di Vicenza, coor-
dinati dal direttore del Csv di Vicenza 
Maria Rita Dal Molin e da Margherita 
Grotto.

A dare il via è stato l’incontro di ve-
nerdì 18 settembre sul tema Volon-
tariato e Solidarietà, quindi focus sul 
goal 2  “Sconfiggere la fame: raggiun-
gere la sicurezza alimentare, miglio-
rare la nutrizione e promuovere un’a-
gricoltura sostenibile.” Il Dialogo è 
stato aperto dalla  consigliera Isabella 
Frigo per il CSV di Vicenza, dal vice-
sindaco di Vicenza Matteo Tosetto in-
sieme allo chef stellato Lorenzo Cogo, 
che hanno parlato dell’iniziativa Un 
pane per Vicenza in tempo di Covid, 

con loro Giusy Armiletti sindaco di 
Dueville e Alessandro Mocellin, pre-
sidente di Latterie Vicentine, legati al 
progetto Emporio Solidale del Csv di 
Vicenza. 

Seconda data, venerdì 2 ottobre de-
dicata a Volontariato e Istruzione e 
il goal 4 “Istruzione di qualità: Assi-
curare un’istruzione di qualità, equa 
e inclusiva, opportunità di appren-
dimento permanente per tutti”. Gli 
interventi saranno del vicepresiden-
te Giuseppe Munaretto per il CSV di 
Vicenza, del dirigente Carlo Alberto 
Formaggio e di Annunziata Schiavot-
to, referente provinciale Uat VIII di 
Vicenza Usr Veneto per le politiche 
giovanili e la partecipazione studen-
tesca, nonché di Giovanni Tagliaro, 

presidente del Centro Astalli di Vicen-
za e di Matteo Pisanu, head of Digital 
Innovation Hub di Confartigianato 
Vicenza che racconteranno le rispet-
tive esperienze dal fronte istruzione, 
collaborazioni con studenti e scuole. 

Terzo round al 9 ottobre con Volon-
tariato e Diritti e il goal 5 “Parità di 
genere ed empowerment di tutte le 
donne e le ragazze”. Saranno presen-
ti  Maria Elisa Lagni, consigliera del 
CSV di Vicenza, Ida Grimaldi, avvo-
cato fra le maggiori esperte nazionali 
delle problematiche relative al Dirit-
to di Famiglia, Minori e pari oppor-
tunità, con lei Pierandrea Turchetti, 
presidente di Croce Rossa Vicenza e 
Stefania Bedin, chief financial officer 
Bedin Galvanica, che approfondiran-
no la questione della parità di genere 
attraverso testimonianze e dati. 

La rassegna si concluderà il 16 otto-
bre con un approfondimento sul tema 
"Volontariato e Ambiente" grazie al 
goal 13 “Lotta contro il cambiamento 
climatico: Adottare misure urgenti 
per combattere e le sue conseguenze”. 

La parola andrà a Mario Palano 
presidente del CSV di Vicenza, Mar-
co Rabito, fondatore e presidente 
dell’Associazione Meteo in Veneto, 
meteorologo Ampro e Tecnico Me-
teorologo certificato, accanto a lui 
Adriano Verneau, presidente di Le-
gambiente Vicenza, Marianna Moser 
event manager della startup Vaia, im-
pegnata nel recupero degli alberi sra-
dicati dalla tempesta. 

Solidarietà 

Inaugurato l’emporio di Dueville
Il CSV di Vicenza, grazie ai volontari, lo ha attivato già nei mesi dell’emergenza socio-sanitaria .

Scaffali riforniti di beni di prima 
necessità e un’atmosfera accogliente 
grazie ai volontari, così l’Emporio So-
lidale di Dueville, progetto realizzato 
dal CSV di Vicenza grazie al contribu-
to della Regione del Veneto e del Co-
mune di Dueville, ha avuto finalmen-
te la sua inaugurazione e ha aperto, a 
tutti gli effetti, le sue porte. 

Lo spirito, nella sua semplicità, è quello 
di offrire alle famiglie in stato di bisogno, 
seguite dai servizi sociali, la possibilità 
di scegliere liberamente i prodotti più 
adatti alle proprie esigenze, anche ali-
menti freschi per una dieta appropriata, 
utilizzando i punti a loro assegnati. Negli 

scorsi mesi l’emporio è stato comunque 
attivo con la consegna di pacchi spesa, 
confezionati dai volontari, dando così 
supporto diretto a 35 famiglie, di cui 13 
straniere, molte delle quali con bam-
bini e minori. L’emporio è situato nella 
ex-scuola elementare, ora Centro Civico 
“Renzo Pezzani” di via Adige, n. 14 a Pas-
so di Riva, nei locali messi gratuitamente 
a disposizione dal Comune di Dueville.

Si sta valutando di allargare la dispo-
nibilità ad altri Comuni e la sede sarà 
a disposizione anche per altri servizi 
di formazione e di informazione alla 
cittadinanza con incontri di interesse 
pubblico. Si inizia infatti con la bellis-
sima proposta di “Regalaci un libro 
Regalaci un Sorriso” realizzata grazie 
alla collaborazione di Giunti al Punto 
Librerie di Vicenza e Asiago. 

Le famiglie avranno anche l’oppor-
tunità di scegliere libri nuovi, donati 
grazie al contributo dei clienti delle li-
brerie Giunti. Tra gli attuali donatori di 
prodotti ci sono: Latterie Vicentine, Ri-
goni di Asiago e Supermercati Alì e Ali-
per. Mensilmente il Banco Alimentare 
di Verona mette a disposizione parte 
della spesa della colletta alimentare. 
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Le autorità intervenute alla inaugurazione.

L'edizione dello scorso anno  
de I venerdì del CSV

Le famiglie in stato 
di bisogno possono 
scegliere i prodotti 
più adatti alle 
proprie esigenze.


