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Csv Vicenza. I 4 Lions club della città hanno
raccolto fondi per i profughi ucraini
In piazza dei Signori a Vicenza. I quattro club Lions di Vicenza, Vicenza Host, Vicenza Palladio, La Rotonda e Riviera
Berica, in partenariato con l’Ucid (Unione cristiana imprenditori e dirigenti) e alcuni soggetti privati, hanno promosso
alla Loggia del Capitaniato in piazza dei Signori a Vicenza la raccolta fondi a favore dell’Ucraina “Sos pace ed aiuto
Lions”.
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 L’iniziativa vuole offrire aiuto ai profughi ucraini presenti nel territorio vicentino e alle famiglie che generosamente li stanno
ospitando. I fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di buoni spesa dei principali supermercati e verranno consegnati
all’associazione San Vincenzo de Paoli e al Csv di Vicenza che li gestiranno per l’acquisto dei beni di primaria necessità. È
possibile contribuire con donazioni libere nel conto del Csv di Vicenza iban: IT91X0880760180000000004443 Banca di Verona
e Vicenza indicando...
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Csv Vicenza. Banca delle Terre Venete. Sostegno a
progetti per far crescere le comunità
Banca delle Terre venete. Il Csv di Vicenza ha tenuto a battesimo
la terza edizione del progetto “Crowdfunding: il dono della
comunità” di Banca delle Terre venete che offre sostegno alle
progettualità che portano vantaggi alla comunità nel sociale,
nell’assistenza, nella cultura, nello sport e nel volontariato.
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Csv Vicenza. L’accoglienza unisce il territorio
Guerra in Ucraina. A Vicenza sono giunte finora 440 persone.
Associazioni, aziende e realtà diverse si stanno dando da fare per
ospitare e mandare aiuti
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Csv Vicenza. Fondazione Rete del dono. Nelle scuole il
valore del bene per gli altri
Fondazione Rete del dono. L’istituto comprensivo 5 ha aderito a
“Donor hero”, progetto della Fondazione Rete del dono che vede
il coinvolgimento del Csv di Vicenza.
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Attacco a scuola in Afghanistan, Save the Children:
"Garantire istruzione sicura"
L’organizzazione chiede che venga garantito l’accesso sicuro
all'istruzione per i bambini in Afghanistan e che gli autori di tali
gravi violazioni siano chiamati a rispondere delle loro azioni
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La Difesa del Popolo percepisce i contributi pubblici all'editoria

La Difesa del Popolo, tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici) ha aderito allo IAP (Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria) accettando il Codice di Autodisciplina della
Comunicazione Commerciale
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Csv Vicenza. Fondazione Rete del dono. Nelle scuole il
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Fondazione Rete del dono. L’istituto comprensivo 5 ha aderito a
“Donor hero”, progetto della Fondazione Rete del dono che vede
il coinvolgimento del Csv di Vicenza.
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Fondi per la marginalità territoriale: in arrivo 46 milioni
per quattro aree vicentine
L’investimento per gli anni 2019-2024 interessa 30 Comuni veneti
confinanti con le Province autonome di Trento e Bolzano. Un
beneficio per residente e turisti: nuove piste ciclabili e
riqualificazione di aree storiche
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