
IL CSV Informa

Carissimi,
è con gioia che ci prepariamo al Santo Natale, dopo tutte le emozioni di questi
giorni, gli incontri e le programmazioni. Tante le iniziative organizzate, i pacchi dono
preparati per far sentire qualcuno importante, per sorridere al suo sguardo sorpreso,
senza dimenticare chi ha di meno e il significato del Natale, fatto di accoglienza,
interesse, passione e vicinanza. Le ultime corse, per arrivare in tempo. Ma
l’appuntamento più importante è quello con te stesso, per ritrovarti nelle vie
illuminate, vicino ad un albero di Natale, ad una capanna, ad un bambino. Tutto
ritorna, di anno in anno, e ogni volta si presenta l’occasione, per vivere il vero
Natale, tutti i giorni, vicini a chi fa fatica, a chi soffre, a chi ti allunga la mano:
per riscaldare la sua o semplicemente per camminare un po’ con te.
Buon Natale e Felice anno 2023.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore

20/12/2014 Buon Ottavo Compleanno alla sede del CSV di Vicenza
Aver inaugurato questa meravigliosa sede nella Giornata Internazionale della
Solidarietà ed essere felici di abitarla e di lavorarci grazie all’Amministrazione
Comunale di Vicenza, è un ricordo che dona tanta gioia!
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Guarda il video
25 ANNI INSIEME

dedicato all'Amico Roberto Bristot

IL VILLAGGIO DEL NATALE DEL DONO - QUINTA EDIZIONE
DICEMBRE IN PIAZZA CON IL VOLONTARIATO

CON RADIO POSITIVE E IL CSV DI VICENZA

Vi aspettiamo, per l'ultimo appuntamento del percorso del
Villaggio del Natale del Dono, domani 24 dicembre Vigilia di Natale, a Vicenza.

Vicenza - 24 dicembre dalle 10 alle 13 - Piazza dei Signori

“A Natale non importa cosa trovi sotto l’albero, il regalo più bello è il dono che

fai di te stesso agli altri…”

 M.R.D.M.

 

Ti piace la nostra newsletter?
Hai dei consigli o dei
suggerimenti da dare alla
nostra redazione?
Scrivici a e-mail:
info@csv-vicenza.org
 

 

https://youtu.be/v4S3R1vn6Pw
mailto:info@csv-vicenza.org


Ogni anno il CSV di Vicenza organizza il “Villaggio del Natale del Dono”. Si tratta di
una iniziativa nata per sensibilizzare il territorio di Vicenza sul ruolo del Volontariato,
cercando di promuovere e diffondere al tempo stesso la cultura del dono al di fuori
delle logiche commerciali, che caratterizzano questo periodo dell’anno.

Abbiamo pensato all’idea di un piccolo villaggio dove le persone possano condividere
momenti piacevoli, legati al dono disinteressato e alla vera atmosfera che dovrebbe
caratterizzare questo periodo. Proprio le associazioni di volontariato, che senza
scalpore operano ogni giorno aiutando chi ha necessità, sono promotrici di questa
Cultura del Dono all’interno del nostro Villaggio.

Anche quest’anno abbiamo pensato di organizzare “Il Villaggio del Natale del
Dono”, giunto alla sua Quinta Edizione, dal 4 al 24 dicembre 2022.

Montecchio Maggiore - 18 dicembre dalle 10 alle 13 - Piazza Marconi

“Il Villaggio del Natale del dono” quarta tappa a Montecchio Maggiore il 18/12.
Grazie a quanti sono venuti a trovarci. Eravamo in tanti con il Sindaco Gianfranco
Trapula, l’Assessore ai Servizi Sociali Raffaella Mazzocco, l’Assessore alla
Protezione Civile, Loris Crocco, Maria Grazia Bettale Rappresentante del
Volontariato Vicentino in Regione Veneto, il Consigliere Regionale Milena Cecchetto,
Monya Meneghini, The Blonde Brothers e tanti altri!

Arzignano - 21 dicembre dalle 15 alle 18 - Piazza Marconi

“Il Villaggio del Natale del dono” quinta tappa ad Arzignano il 21/12. Grazie a quanti
sono venuti a trovarci. Eravamo in tanti con i The Blonde Brothers e tanti altri!



Bassano del Grappa - 22 dicembre dalle 15 alle 18 - Piazza Libertà

Il Villaggio del Natale del dono” sesta tappa a Bassano del Grappa il 22/12. Grazie a
quanti sono venuti a trovarci. Eravamo in tanti con il Sindaco Elena Pavan e
l’Assessore ai Servizi Sociali Mavì Zanatta. Anche per questa tappa insieme a Anna
Trevisan e The Blonde Brothers e tanti altri Volontari e Associazioni!

PIANO FORMATIVO 2022
Eccovi le prossime proposte formative

CORSO SMARTPHONE E TABLET 
data: Quattro settimane (un appuntamento a settimana) indicativamente nei mesi di
febbraio / marzo 2023
con: Maurizio Mantese
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

FORMAZIONE ON DEMAND

Consulta le nuove proposte formative proposte della Associazioni:

A14 - 03. CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO 
A14 - 04. CORSO ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO 

Puntata 16 di domenica 25 dicembre 12.10 e in replica venerdì 30
dicembre 23.05 - VOLONTARIATO E SERVIZIO CIVILE

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2023/corso-smartphone-e-tablet-2/
https://forms.gle/kwV51LfjgMf4MY7i8
https://www.csv-vicenza.org/cms/pg/formazione_od/proposte/46.php
https://www.csv-vicenza.org/cms/pg/formazione_od/proposte/47.php


I giovani che trovano opportunità nel mondo del sociale facendo esperienza nei
progetti di Servizio Civile Universale e Regionale, questo il tema della sedicesima
puntata di “Storie di Volontàriato Vicentino” per l’appunto Volontariato e Servizio
Civile. Una trasmissione realizzata in collaborazione tra CSV Vicenza e Videomedia
– TVA Vicenza in  onda per Natale domenica 25/12/2022 alle ore 12.10 e in replica
il 30/12/2022 alle ore 23.05   con ospiti: Gilda Colmegna, Volontaria di Donna
chiama Donna e OLP Organizzatore Locale di Progetto per il Servizio Civile
Universale, Giulia Angelini, Protagonista di un progetto di Servizio Civile Universale
e Maria Rita Dal Molin, Direttore del Centro di Servizio per il Volontariato della
provincia di Vicenza. A conduzione di Anna Trevisan e direzione di produzione
Monya Meneghini.

AZIONI SOLIDALI VICENTINE 2022 22a EDIZIONE PER I 25 ANNI DEL
CSV di VICENZA  

Azioni Solidali Vicentine 2022 – per concludere questo anno così importante ecco i
particolari saluti registrati durante l’evento clou del Volontariato Vicentino che incontra
la Città in Piazza dei Signori, dalle voci del Direttore Maria Rita Dal Molin, del
Vicepresidente Giuseppe Munaretto con i simpatici commenti del Presidente Mario
Palano. L’allegria del momento si riascolta volentieri. (estratto dalla diretta su Radio
Vicenza del 1 ottobre 2022)

Ascolta l'intervista

Tante occasioni di incontro anche in questi giorni!

17 dicembre 2022 - Montecchio Maggiore - Bellissima serata e bel Concerto di
Natale! È stato un dono, ricco del cuore del Volontariato con le testimonianze delle
associazioni. 

18 dicembre 2022 - Pranzo di Natale dell’Associazione di Volontariato H81 Vicenza.
Un bel momento di condivisione con l’augurio che il 2023 sia l’anno giusto per riaprire
le porte ad un luogo per le vostre attività.

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/12/sdalmolin_munaretto_palano.m4a


PUBBLICAZIONE GUIDA RUNTS

Il CSV di Vicenza ha preparato una guida per l’utilizzo della piattaforma RUNTS per
supportare le associazioni, che sono trasmigrate dai vecchi registri regionali delle
Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale, negli
adempimenti da effettuare entro 90 giorni dalla conferma dell’iscrizione.
La pubblicazione spiega passo per passo le modalità di presentazione delle istanze
di Deposito del bilancio, di Variazione e di Cinque per mille.

Accedi alla pagina dedicata e scarica la guida

SEGNALACI I TUOI EVENTI

Il sito e la newsletter settimanale del CSV sono un’importante vetrina per tutti gli

eventi riguardanti il volontariato e le iniziative delle associazioni della nostra

provincia.

Per aumentare il numero delle associazioni che ci inviano le notizie delle loro

iniziative e per semplificare le operazioni di pubblicazione il CSV ha creato un

apposito form nel nostro sito.

Clicca per maggiori informazioni

EMERGENZA UCRAINA

È sempre attivata la rete di solidarietà insieme alle istituzioni territoriali e ad
altre associazioni per far fronte alle conseguenze del conflitto esploso in
Ucraina.

ACQUISTARE

Materiale
sanitario, farmaci
e altri beni di
prima necessità

TRASPORTARE

In Ucraina quanto
raccolto

TRASFERIRE

In Italia famiglie e
persone in fuga
dai territori di
guerra

ACCOGLIERE

Nel territorio
vicentino famiglie
e persone in fuga
dai territori di
guerra

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/consulenza-2/runts/
https://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/segnala-notizia-o-report/segnala-un-evento-o-una-notizia/
https://www.csv-vicenza.org/web/emergenza-ucraina-2/


Hanno aderito alla richiesta del CSV comunicando attività e disponibilità
queste Associazioni: AMICI DEL SERMIG VICENZA, AMICI DEL VILLAGGIO, ANC
ASIAGO, ANCIS AURELIANO DOTTOR CLOWN ITALIA, CENTRO ASTALLI
VICENZA, CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ARZIGNANO, CENTRO DI AIUTO ALLA
VITA DUEVILLE, CENTRO DI AIUTO ALLA VITA TORRI DI QUARTESOLO,
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA VICENZA, CENTRO DIRITTI DEL MALATO, CORPO
SOCCORSO ORDINE DI MALTA CISOM GRUPPO DI VICENZA, CROCE BERICA
LONIGO SOCCORSO, CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SCHIO, CROCE
ROSSA ITALIANA COMITATO DI THIENE, DIABETICI ALTO VICENTINO, ENERGIA
E SORRISI, ERA SEZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA, FAMIGLIE INSIEME,
GRUPPO SOLIDARIETÀ MONTECCHIO MAGGIORE, IL PONTE MICT, IL SOGNO
DI LELE, INTEGRAZIONE, L'IDEAZIONE, MAI SOLI, MALATTIE RARE MAURO
BASCHIROTTO, MARCONIANA SOCCORSO, PANGEA VICENZA, PROGETTO
GIULIA, PROTEZIONE CIVILE SARCEDO, PROTEZIONE CIVILE SETTE COMUNI,
SALUTE SOLIDALESENIOR VENETO, SINTONIA, SOGIT CROCE DI S.
GIOVANNI, SOLIDARIETÀ UMANA, SOS BAMBINO INTERNATIONAL ADOPTION
APS, VALBRENTA SOLIDALE, VIE DI LUCE, VIP VICENZA.

SE LA TUA REALTÀ ASSOCIATIVA DESIDERA ATTIVARSI E FARE PARTE DI
QUESTA INIZIATIVA PUOI COMPILARE IL MODULO DISPONIBILE ONLINE
CLICCANDO QUI

SOSTEGNO PSICOLOGICO D'EMERGENZA PER LE DONNE IN FUGA
DALLA GUERRA IN UCRAINA

L'Associazione Donna Chiama Donna,  costantemente attenta e sensibile alle
dificoltà e al disagio esistenziale delle donne del territorio vicentino, desidera
confermare la propria funzione di supporto anche per le donne ucraine giunte a
Vicenza, offrendo un servizio di sostegno psicologico d'emergenza.

Scarica il pieghevole con le modalità per richiedere il servizio

Visita la sezione del nostro sito dedicata all'Emergenza Ucraina

Le Associazioni informano

AIDO PROVINCIALE DI VICENZA

lo scorso 25 Novembre Luca Occhialini è partito per una grande impresa a

sostegno della Cultura del Dono nel ricordo dell'ultimo gesto di mamma Anna che ha

http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewSek4xgvXBM3Df8ttGKrLQoQZQevILPgFFa6tZrOZyihWRg/viewform
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/06/610e9331-e0c3-4a17-85e2-10036b435ae5.jpg
https://www.csv-vicenza.org/web/emergenza-ucraina-2/


sostegno della Cultura del Dono nel ricordo dell'ultimo gesto di mamma Anna che ha

donato le cornee.

Luca è partito da Arco (TN) per raggiungere Capo Nord in sella alla sua bicicletta, un

viaggio di oltre 4.000 km. Luca corre per sostenere l'Unità Operativa di Oculistica

dell'Ulss pedemontana 7, centro di riferimento per i trapianti di cornea. 

Se volete seguire Luca nella sua grande impresa, potete seguire la pagina facebook:

https://www.facebook.com/aidoprovincialevicenza e la pagina della Rete del Dono:

https://www.retedeldono.it/it/progetti/aido-vicenza/il-viaggio-di-luca-verso-laurora.

 

"Voglio portare con me, in questo incredibile viaggio che attraverserà 11 Paesi e 1

Continente, un piccolo messaggio di forza e speranza, lo stesso che mia Madre mi

ha lasciato prima di andarsene il 1 Novembre 2018 dopo una lunga e sofferente

malattia. L’ultimo nobile gesto della mia Mamma Anna fu la volontà di donare le

cornee destinandole al trapianto, ed ancora una volta Mamma riuscì a fare del bene,

com'era la Sua natura e per quanto fosse radicato nella Sua anima generosa. Oggi

qualcuno vede grazie a Lei."

GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO DI POLEO

L’Associazione ci segnala l’uscita del nuovo numero della pubblicazione “Novità in
lettera 161"

Clicca per scaricare

Ricerca Volontari

TELEFONO AMICO DI BASSANO DEL GRAPPA

L'associazione sta organizzando la partenza del nuovo corso di formazione per la
metà di Febbraio 2023 e siamo alla ricerca di persone che  vogliono approfondire il
tema dell'ascolto con l'obbiettivo di diventare nuovi volontari.

Infoline: bassano@telefonoamico.it

Continuano le informazioni

https://www.facebook.com/aidoprovincialevicenza
https://www.retedeldono.it/it/progetti/aido-vicenza/il-viaggio-di-luca-verso-laurora
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/12/nil-161.pdf
mailto:bassano@telefonoamico.it


HO-ME

Vi invitiamo a visitare la mostra fotografica "Ho-Me" a Schio, presso palazzo Toaldi
Capra, che racconta le belle esperienze abitative in gruppi appartamento di persone
con disabilità. Vieni a scoprire un desiderio che nel nostro territorio è già realtà.

Scarica la locandina

PUBBLICATO IL BANDO PER LA SELEZIONE DI 71.550 OPERATORI
VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE

Il 15 dicembre, proprio nella giornata nazionale del Servizio Civile, è uscito il sia
uscito il nuovo Bando per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in
progetti di Servizio civile universale.
Fino alle ore 14.00 di venerdì 10 febbraio 2023 è possibile presentare domanda di
partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2023 e il 2024 su tutto il
territorio nazionale e all’estero.
Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione
esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) raggiungibile
tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.
 

Bando completo

BANDO SVILUPPO DI EMPORI SOLIDALI IN ITALIA 

In uno scenario in cui la povertà assoluta in Italia registra i suoi massimi storici e in
cui lo spreco alimentare è aumentato del 15% rispetto allo scorso anno, sostenere
iniziative e servizi nell’ambito dell’economia circolare è un’azione fondamentale e
generativa, capace di attivare un circolo virtuoso dal punto di vista sociale,
ambientale, economico ed etico.

OTB Foundation intende supportare l’avvio di nuovi empori solidali sul territorio
italiano e l’ampliamento e lo sviluppo di quelli già esistenti, contribuendo alla
loro diffusione in quanto spazi polifunzionali erogatori di diverse tipologie di servizi a
disposizione di famiglie e individui bisognosi.

Per maggiori informazioni

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-23-at-17.29.52.jpeg
https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/2022_bando_ordinaro/
https://braveactions.italianonprofit.it/bando-sviluppo-di-empori-solidali-in-italia/


RIFORMA DELLO SPORT: COSA CAMBIA PER IL TERZO SETTORE?

La riforma dell’ordinamento sportivo è legge. Dopo una fase di stallo dalla

pubblicazione del decreto legislativo n. 36 del 2021, pilastro dell’intera riforma, il

correttivo pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 2 novembre è intervenuto sugli

aspetti che nella prima stesura risultavano di difficile applicazione. Il quadro, quindi, è

oggi piuttosto definito e la sua entrata in vigore è prevista dal primo gennaio 2023: il

Ministro Abodi ha però dichiarato che su lavoro sportivo e vincolo sportivo si riserva

ancora qualche giorno di riflessione per valutare un eventuale differimento tecnico

temporalmente limitato che non modifichi in ogni caso i principi.

Continua la lettura

RENDICONTAZIONE 5 PER MILLE: ONLINE UNA NUOVA
PIATTAFORMA E LA MODULISTICA AGGIORNATA

È disponibile la modulistica aggiornata e una piattaforma online dedicata alla

rendicontazione del cinque per mille degli enti che hanno ricevuto un contributo pari o

superiore a 20.000 euro. È stato infatti pubblicato il decreto direttoriale n. 396 del 13

dicembre 2022 (ai sensi dell’art. 16 comma 1 del dpcm 23 luglio 2020) che aggiorna

le precedente modulistica e le relative Linee guida (decreto direttoriale n. 488 del 22

settembre 2021).

A disposizione degli enti in questione, quindi, una piattaforma informatica dedicata

attraverso la quale dovranno adempiere agli obblighi di compilazione, trasmissione e

comunicazione di avvenuta pubblicazione del rendiconto, a partire dall’anno

finanziario 2021. Per poter accedere all’applicativo, l’utente dovrà preventivamente

registrare l’ente come indicato nel manuale in allegato.

Continua la lettura

DIVENTARE VOLONTARI ALL'EUROPEAN YOUTH EVENT 2023!

Il Parlamento europeo ha lanciato un invito a diventare volontari per l'European Youth
Event, l'evento del Parlamento europeo che si svolge ogni due anni nella sua sede di
Strasburgo, Francia.

EYE2023, la quinta edizione dell’evento, avrà luogo nei giorni 9 e 10 giugno e
comprenderà attività sia in presenza che ibride a Strasburgo.

https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4578-riforma-dello-sport-cosa-cambia-per-il-terzo-settore?Itemid=893
https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4588-rendicontazione-5-per-mille-online-una-nuova-piattaforma-e-la-modulistica-aggiornata?Itemid=893


Può candidarsi chiunque abbia tra i 18 e i 30 anni alla data di EYE2023 e parli
inglese e francese ad un livello sufficiente. Il Parlamento europeo coprirà le spese di
alloggio e di viaggio per partecipare all'evento. Durante EYE2021, i volontari
impegnati nel turno di volontariato riceveranno pasti e bevande.

Per maggiori informazioni

CARTA EUROPEA DELLO STUDENTE: NUOVA FASE

Il 2022 segna il primo anno dello sforzo di espansione della Carta europea dello
studente per promuovere la mobilità e la verifica dello status di studente in tutti i 33
Paesi del Programma Erasmus+.

Nel 2023, la Carta Europea dello Studente (European Student Card – ESC) entrerà
in una nuova fase di implementazione con la distribuzione della versione aggiornata
dell'ESC-Router. Questo aggiungerà nuovi servizi e funzionalità basati sulle esigenze
degli utenti. 

Per maggiori informazioni

RIPRISTINO DELLE SCUOLE DANNEGGIATE DALLA GUERRA:
FIRMA PER 100 MILIONI DI EUR FRA UE E UCRAINA

Esattamente tre mesi dopo l'annuncio della Presidente von der Leyen nel suo
discorso sullo stato dell'Unione del 2022, la Commissione europea e il governo
ucraino hanno firmato un pacchetto di sostegno per 100 milioni di EUR per la
ricostruzione e il ripristino delle strutture scolastiche danneggiate dalla guerra di
aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Il sostegno raggiungerà l'Ucraina
attraverso i partner umanitari dell'UE e in parte sotto forma di sostegno al bilancio del
governo ucraino. 

Per maggiori informazioni

ANNO EUROPEO DEI GIOVANI 2022: I RISULTATI  

Per celebrare la fine dell'Anno europeo dei giovani 2022, il 6 dicembre 2022 si è
svolto al Parlamento di Bruxelles un evento di chiusura per fare il punto sui risultati
dell’Anno.

La conferenza di chiusura dell'Anno europeo dei giovani è stata organizzata dal
Parlamento europeo, dalla presidenza ceca del Consiglio e dalla Commissione
europea. 

Per maggiori informazioni

PREMIO SACHAROV 2022: IL PARLAMENTO PREMIA IL POPOLO
UCRAINO

Durante una cerimonia tenutasi a Strasburgo il 14 dicembre, i coraggiosi
rappresentanti del popolo ucraino hanno ricevuto il Premio Sacharov del Parlamento
per la libertà di pensiero.

La guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina sta avendo dei costi enormi
per il popolo ucraino, che sta combattendo non solo per proteggere le proprie case,
la propria sovranità, la propria indipendenza e la propria integrità territoriale, ma
anche per la libertà, la democrazia, lo Stato di diritto e i valori europei.

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.volunteers.europeanyouthevent.eu%2F&e=26fa1005&h=74555e30&f=n&p=y
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/scaling-up-the-european-student-card-whats-%20next
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fitaly.representation.ec.europa.eu%2Fnotizie-ed-eventi%2Fnotizie%2Ffirma-100-milioni-di-eur-fra-ue-e-ucraina-il-ripristino-delle-scuole-danneggiate-dalla-guerra-2022-12-16_it&e=26fa1005&h=23d9f400&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.europarl.europa.eu%2Fnews%2Fen%2Fpress-room%2F20221205IPR60606%2Feuropean-year-of-youth-young-people-to-take-stock-of-the-year-s-achievements&e=26fa1005&h=de90dd10&f=n&p=y


Alla cerimonia è intervenuto anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in
collegamento video.

Per maggiori informazioni

Copyright (C) 2022 - Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza
Contrà Mure San Rocco 37/A - 36100 Vicenza

Tel. 0444 / 235308 - Fax. 0444 / 528488 - e-mail: info@csv-vicenza.org - sito web: www.csv-vicenza.org

Titolare del trattamento dei dati è il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza - Contrà Mure San Rocco 37/A - 36100 -

Vicenza, che vi garantirà in ogni momento i diritti sanciti dal Testo Unico della Privacy (d.leg 196/03). I dati presenti nel nostro database

provengono da registrazioni a corsi o iniziative promosse dal CSV. Se non si desidera ricevere più la newsletter informativa del CSV Vicenza

clicca su >Cancellami.
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