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La canzone europea

del volontariato,

da Vicenza a Padova-

presentata a Mattarella!

G
rande fermento a Vicenza, il Csv sta promuovendo la partecipa-

zione all'inaugurazione di Padova Capitale Europea del Volon-

tariato 2020 alla presenza del Presidente della Repubblica, Ser-

gio Mattarella. «Un'emozione e un orgoglio - sottolinea il presiden-

te Marco Gianesini - che coinvolgono tutte le nostre province e tut-

to il nostro Veneto. L'adesione che stiamo ricevendo racconta quan-

to ci tenga il volontariato vicentino a far capire la dedizione e insieme

la grande soddisfazione di promuovere un cambiamento importan-

te Diversi i pullman che il 7 di febbraio accompagneranno i volon-

tari berici alla Fiera di Padova per insieme titolo

che racconta il vero valore di questa apertura dei lavori: il volontaria-

to è l'elemento in grado di riconnettere il nostro paese con attenzio-

ne al presente e visione del futuro, della comunità e dell'ambiente

che si vogliono costruire insieme. Ci saremo anche noi, anzi meglio,

sarà protagonista la canzone che rappresenta il volontariato vicenti-

no attraverso la voce del cantautore Luca Bassanese e i volti dei no-

stri volontari».

«Si intitola il mondo che cambia (Keep your voice la Canzo-

ne Europea per il Volontariato con la quale Luca ha saputo dare ritmo

e voce all'azione dei volontari, ricordando che il mondo può cambia-

re se cambiamo anche noi - racconta Maria Rita Dal Molin direttore

del Csv di Vicenza. Una canzone che esorta tutti a fare la differenza.

Una canzone che va condivisa per fare la differenza!».

La Canzone Europea del Volontariato ha avuto il sostegno della

Regione Veneto, CSV del Veneto e d'Italia.

Seguendo il motto delle iniziative 2020: C'è una grande opportu-

nità. Il futuro sta cambiando... La volontà è quella di realizzare azioni

condivise in questo anno così importante, per valorizzare le azioni di

tutti i CSV Veneti e promuovere le tante buone pratiche che qui han-

no inizio. «Raccontare ciò che spinge gli esseri umani a creare co-

munità, ad aprirsi agli altri è qualcosa di intimo e delicato - ha spie-

gato il cantautore Luca Bassanese -. Un impegno che vede ogni an-

no migiaia di persone, far parte di una grande famiglia, quella del vo-

lontariato Europeo.

Insieme a Stefano Florio, il mio coautore, abbiamo deciso di rac-

contare tutto ciò per arrivare all'essenza del concetto fondamentale...

C'è un mondo che cambia, se cambi anche tu».
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