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Un concerto con e per l’Ucraina
insieme ai volontari vicentini

Il Csv di Vicenza il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza

celebra quest’anno il suo quarto di secolo, in un momento ancora così difficile e

impegnativo per il mondo dei volontari, in prima fila per rispondere alle emergenze

sociali della pandemia e della guerra. 25 anni di supporto alle associazioni con servizi,

consulenze, formazione sempre attuale, iniziative e momenti di dialogo.

Co-progettare e co-programmare sono, di fatto, parole chiave che in questi anni

hanno creato legami tra realtà non profit e profit per guardare insieme verso un

futuro sostenibile del territorio vicentino diffondendo la cultura del volontariato.

Il Csv celebrerà questo importante anniversario con varie iniziative da giugno sino a

fine anno, iniziando con un evento che gli sta particolarmente a cuore poiché si lega

all’impegno portato avanti sin dall’inizio della guerra in Ucraina. Infatti, in qualità di

capofila, sta coordinando il progetto Emergenza Ucraina, oltre 500 esuli sono stati

accolti nelle famiglie vicentine, in prevalenza mamme con bambini, grazie al supporto

di OTB Foundation e la collaborazione di tanti enti pubblici e oltre 40 associazioni del

territorio, in particolare Il Ponte MICT, Dialog e la Comunità Ucraina di S. Giuseppe.

Di  Comune di Vicenza Comunicati ufficiali  - 31 Maggio 2022, 11:33

- Pubblicità -

- Pubblicità -

HOT NEWS

Un concerto con e per
l’Ucraina insieme ai
volontari vicentini

Top News

GdF Vicenza:
sequestrata discarica
abusiva di pneumatici.
Segnalati per reati
ambientali...

A m b i e n t e  e  t e r r i t o r i o

ITIS Fermi Bassano:
tornio da 100 mila €
donato non da...

C o m u n i

Processo d’appello
BPVi, 30 maggio:
Cavalieri, Pavan,
Zuccato e Zamberlan
sentiti...

Cronaca





CRONACA VICENTINA

Un concerto con e per l’Ucraina
insieme ai volontari vicentini

 

Il Csv di Vicenza il Centro di Servizio per il

Volontariato della provincia di Vicenza celebra

quest’anno il suo quarto di secolo, in un...

Top News

Comune di Vicenza Comunicati ufficiali -
31 Maggio 2022, 11:33

GdF Vicenza: sequestrata

ViPiù - Vera Informazione

HOME ESTERI ITALIA VENETO VICENZA PERLE E BORGHI D’ITALIA RUBRICHE NOTE E STAMPA ARCHIVIO SHOP ABBONAMENTI

19.4 C Vicenza Mar,31/05/22 Accedi Shop VicenzaPiù Freedom Club I Nostri Media              

Link:  https://www.vipiu.it/leggi/un-concerto-con-e-per-lucraina-insieme-ai-volontari-vicentini/

VIPIU.IT 31-MAG-2022
Visitatori unici giornalieri: 1.888 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 9
61

2

https://www.vipiu.it/shop
https://www.vipiu.it/vicenzapiu-freedom-club/
https://www.vipiu.it/wp-content/uploads/2021/04/Elas_brochure_2021_web.pdf
https://www.vipiu.it/leggi/un-concerto-con-e-per-lucraina-insieme-ai-volontari-vicentini/#
https://www.facebook.com/vipiuquotidianoweb
https://www.instagram.com/vicenzapiuofficial/
https://www.vipiu.it/cdn-cgi/l/email-protection#1970777f76596f707a7c77637869706c377a7674
https://www.vicenzapiu.com/feed/
https://twitter.com/ViPiu_it
http://archivio.vicenzapiu.com/
https://www.youtube.com/channel/UCQ7QLR8hgvKue3P5it6N_yA
https://www.vipiu.it/
https://www.vipiu.it/
https://www.vipiu.it/leggi/category/economia/
https://www.vipiu.it/leggi/un-concerto-con-e-per-lucraina-insieme-ai-volontari-vicentini/#
https://www.vipiu.it/leggi/un-concerto-con-e-per-lucraina-insieme-ai-volontari-vicentini/#
https://www.vipiu.it/leggi/un-concerto-con-e-per-lucraina-insieme-ai-volontari-vicentini/#
https://www.vipiu.it/leggi/un-concerto-con-e-per-lucraina-insieme-ai-volontari-vicentini/#
https://www.vipiu.it/leggi/un-concerto-con-e-per-lucraina-insieme-ai-volontari-vicentini/#
https://www.vipiu.it/leggi/un-concerto-con-e-per-lucraina-insieme-ai-volontari-vicentini/#
https://www.vipiu.it/archivio-vicenzapiu-digitale/
https://www.vipiu.it/shop/
https://www.vipiu.it/vicenzapiu-freedom-club/
https://www.vipiu.it/
https://www.vipiu.it/leggi/category/top-news/
https://www.vipiu.it/leggi/category/top-news/
https://www.vipiu.it/leggi/category/cronaca/
https://www.vipiu.it/leggi/category/cronaca/comunicati-comune-di-vicenza/
https://www.vipiu.it/leggi/category/vetrina/
https://www.vipiu.it/leggi/author/comune-di-vicenza/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.vipiu.it%2Fleggi%2Fun-concerto-con-e-per-lucraina-insieme-ai-volontari-vicentini%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Un+concerto+con+e+per+l%E2%80%99Ucraina+insieme+ai+volontari+vicentini&url=https%3A%2F%2Fwww.vipiu.it%2Fleggi%2Fun-concerto-con-e-per-lucraina-insieme-ai-volontari-vicentini%2F&via=ViPiu_it
https://api.whatsapp.com/send?text=Un+concerto+con+e+per+l%E2%80%99Ucraina+insieme+ai+volontari+vicentini%20%0A%0A%20https://www.vipiu.it/leggi/un-concerto-con-e-per-lucraina-insieme-ai-volontari-vicentini/
https://www.vipiu.it/cdn-cgi/l/email-protection#f1ce8284939b949285cca49fd1929e9f929483859ed1929e9fd194d1819483d19d137168a4928390989f90d1989f8298949c94d19098d1879e9d9e9f85908398d1879892949f85989f98d7939e9588cc9985858182cbdede868686df8798819884df9885de9d94969698de849fdc929e9f929483859edc929e9fdc94dc819483dc9d84928390989f90dc989f8298949c94dc9098dc879e9d9e9f85908398dc879892949f85989f98de
https://www.vipiu.it/leggi/un-concerto-con-e-per-lucraina-insieme-ai-volontari-vicentini/#
https://telegram.me/share/url?url=https://www.vipiu.it/leggi/un-concerto-con-e-per-lucraina-insieme-ai-volontari-vicentini/&text=Un+concerto+con+e+per+l%E2%80%99Ucraina+insieme+ai+volontari+vicentini
https://www.vipiu.it/leggi/un-concerto-con-e-per-lucraina-insieme-ai-volontari-vicentini/#
https://www.vipiu.it/wp-content/uploads/2022/05/inot-315589.jpg
https://www.vipiu.it/leggi/un-concerto-con-e-per-lucraina-insieme-ai-volontari-vicentini/
https://www.vipiu.it/leggi/category/top-news/
https://www.vipiu.it/leggi/un-concerto-con-e-per-lucraina-insieme-ai-volontari-vicentini/
https://www.vipiu.it/leggi/gdf-vicenza-schio-discarica-abusiva-pneumatici-malo/
https://www.vipiu.it/leggi/category/vicenzapiu/ambiente-e-territorio/
https://www.vipiu.it/leggi/gdf-vicenza-schio-discarica-abusiva-pneumatici-malo/
https://www.vipiu.it/leggi/tornio-fermi-bassano-donazione-angela-mangano-antonio-alban-agb/
https://www.vipiu.it/leggi/category/cronaca/provincia-vicenza/comuni/
https://www.vipiu.it/leggi/tornio-fermi-bassano-donazione-angela-mangano-antonio-alban-agb/
https://www.vipiu.it/leggi/processo-dappello-bpvi-30-maggio-cavalieri-pavan-zuccato-zamberlan-zonin-giustini/
https://www.vipiu.it/leggi/category/vicenzapiu-e-dintorni/cronaca-vicenzapiu-e-dintorni/
https://www.vipiu.it/leggi/processo-dappello-bpvi-30-maggio-cavalieri-pavan-zuccato-zamberlan-zonin-giustini/
https://www.vipiu.it/leggi/un-concerto-con-e-per-lucraina-insieme-ai-volontari-vicentini/#
https://www.vipiu.it/leggi/un-concerto-con-e-per-lucraina-insieme-ai-volontari-vicentini/#
https://www.vipiu.it/leggi/un-concerto-con-e-per-lucraina-insieme-ai-volontari-vicentini/
https://www.vipiu.it/leggi/category/top-news/
https://www.vipiu.it/leggi/un-concerto-con-e-per-lucraina-insieme-ai-volontari-vicentini/
https://www.vipiu.it/leggi/author/comune-di-vicenza/
https://www.vipiu.it/leggi/gdf-vicenza-schio-discarica-abusiva-pneumatici-malo/
https://www.vipiu.it/leggi/gdf-vicenza-schio-discarica-abusiva-pneumatici-malo/
https://www.vipiu.it/leggi/un-concerto-con-e-per-lucraina-insieme-ai-volontari-vicentini/


TAGS Comune di Vicenza

“Visto questo grande coinvolgimento, insieme al Comune di Vicenza, si è deciso di

dedicare il concerto ‘Le arie liete del cuore per la pace in Ucraina’ ai volontari, alle

famiglie italiane, agli amici ucraini ospitati e a coloro che stanno aiutando in questa

emergenza, – raccontano Mario Palano e Maria Rita Dal Molin, Presidente e Direttore

del Csv vicentino – comprese le istituzioni con le quali il Csv si coordina nell’unità di

crisi della Prefettura di Vicenza”. Sarà un momento di condivisione quello di giovedì 2

giugno dalle 17 al Teatro Comunale di Vicenza, il Coro e l’Orchestra di Vicenza,

con la partecipazione di alcuni giovani musicisti ucraini, saranno diretti dal Maestro

Giuliano Francasso e accompagneranno le meravigliose voci del soprano lirico Ilaria

Gusella, delle cantanti ucraine Illaria Ethno e Eleonora Dzhulyk, quest’ultima artista

del Teatro Musicale di Kharkiv. La conduzione a cura di Alessia Bartolomucci.

Il CSV di Vicenza, per queste prime iniziative di festeggiamento del 25° anniversario,

avrà il patrocinio di: Regione del Veneto, ANCI Veneto, Provincia di Vicenza, Comune

di Vicenza, Ulss 7 Pedemontana, Ulss 8 Berica, Camera di Commercio,

Confartigianato e Lions Club, la collaborazione del partner Banca delle Terre Venete e

dei media partner TVA, Giornale di Vicenza, Difesa del Popolo, Voce dei Berici, Radio

Vicenza, Radio Birikina e Bella e Monella.

Un altro momento magico sarà il concerto ‘Incanto’ con Antonella Ruggiero,

sabato 11 giugno alle 21 al Teatro Olimpico di Vicenza. L’iniziativa nasce dal

desiderio di far emergere le emozioni che vivono molte donne nel riprendere in mano

la propria vita dopo malattie e difficoltà, anche grazie all’azione dei volontari. La

musica, la poesia e la magia dei colori degli abiti unici della stilista Laura Milan,

indossati dalle protagoniste e simbolo del progetto Reinassance, cercheranno di

“cancellare” almeno per un po’ la paura e la violenza. La regia è a cura dell’attrice

Anna Zago con la conduzione di Elena Appiani, direttrice internazionale Lions Clubs.

Per entrambi i concerti, l’entrata sarà gratuita su prenotazione dal sito del Csv

www.csv-vicenza.org, chiamando il numero del CSV di Vicenza 0444235308

oppure inviando una mail a [email protected]

——

Fonte: Un concerto con e per l’Ucraina insieme ai volontari vicentini , Comune di

Vicenza
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