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La Festa del Volontariato

EDITORIALE
“Volontari! Facciamo
la differenza”. È con
lo slogan dell'Anno
Europeo del Volontariato che invitiamo
tutta la cittadinanza
a prendere parte alla Festa del Volontariato 2011 di
Vecchiano. In particolare, ci preme, in questo contesto,
sottolineare come il volontariato sia un elemento partecipativo fondante per lo sviluppo della società civile e per il
consolidamento della vita democratica. Essere volontari
significa donare un sorriso, una speranza e riscoprire una
nuova cultura, quella della solidarietà, dello sviluppo
sostenibile, della non violenza, del rispetto dell'altro e della
cittadinanza responsabile.
Il volontariato riveste un ruolo insostituibile nella
promozione della coesione sociale, che si esprime attraverso la promozione del rapporto fra le generazioni, il sostegno
agli strati emarginati della popolazione, l'impegno per
realizzare percorsi di integrazione e di comprensione
reciproca in un'epoca di grandi flussi migratori come quella
che stiamo vivendo.
A livello locale, la dedizione che le Associazioni della
Consulta del Volontariato di Vecchiano impiegano in tutte le
loro attività è molto più che un esempio concreto: è una
realtà che migliora la qualità della vita all'interno della
comunità locale. Dedicare parte del proprio tempo libero a
chi ne ha bisogno, donare al prossimo le proprie energie e
capacità, sentirsi parte attiva di un gruppo di persone ricche
di speranza e di voglia di fare: questi sono i principi concreti
che ispirano le molte Associazioni di volontariato che operano sul nostro territorio. In questo modo, le Associazioni
della Consulta vecchianese promuovono i valori sociali,
umani ed economici imprescindibili per una collettività civile
e solidale.
In una società come la nostra, dove tutto corre velocemente
ed i rapporti umani diventano sempre più superficiali,
sarebbe bello rallentare e scegliere di fare la cosa giusta
diventando dei volontari, non più spettatori, ma protagonisti del nostro futuro: in molti lo hanno già fatto, molti lo
possono ancora fare, aderendo alle Associazioni della
Consulta del Volontariato di Vecchiano.
IL SINDACO
Giancarlo Lunardi

L'ASSESSORE ALLE
POLITICHE SOCIALI
Daniela Canarini

Un calendario di eventi per conoscere le attività delle
Associazioni della Consulta del Volontariato di Vecchiano

Vecchiano aderisce all'Anno Europeo del Volontariato.
Sbarca anche sul nostro territorio un'iniziativa
internazionale, dunque, che ha lo scopo di celebrare tutte
quelle persone che dedicano tempo ed impegno e tanta
passione per aiutare gli altri, senza ricevere per questo,
alcun compenso, se non un infinito senso di gratitudine da
parte di chi beneficia delle loro azioni.
L'Anno Europeo del Volontariato intende rendere omaggio a
tutti coloro che, giorno dopo giorno, si impegnano nella cura
di quartieri, città, scuole, ospedali, tutela dell'ambiente,
servizi sociali, soccorso umanitario in altri paesi: attività che
mirano a diffondere la solidarietà tra le persone ed a
coltivare il gusto del buon vivere civile. Ma non solo:
l'obiettivo di questo evento è anche quello di aumentare la
visibilità e, quindi, la conoscenza delle attività di volontariato
e delle iniziative realizzate dai soggetti del Terzo Settore,
ponendo al centro la comunità ed il territorio. Proprio in
questo contesto, si inserisce il Mese del Volontariato
organizzato dal Comune di Vecchiano. L'Amministrazione
Comunale vecchianese, infatti, organizza una serie di
iniziative volte, da una parte, a far conoscere quelle che sono
le realtà del volontariato che operano sul territorio locale e,
dall'altra, auspica che la passione che anima tali eventi faccia
sì che sempre più persone decidano di dedicare qualche ora
del proprio tempo libero alle attività delle associazioni del
nostro territorio. Un modo per far conoscere le realtà
associative del volontariato locale, dunque, ma anche per
invogliare una parte sempre più ampia di cittadinanza ad
essere parte attiva di un processo di solidarietà.
Nel dettaglio, il programma della Festa del Volontariato di
Vecchiano è piuttosto ricco e propone iniziative di
intrattenimento e di riflessione. Si inizia venerdì 14 ottobre
alle ore 21.00 al Cinema Teatro Olimpia, dove andrà in scena
lo spettacolo teatrale “Pinocchio Reality Show”, a cura
dell'Associazione Teatro Spettacolo - Attiesse di Vecchiano.
Si tratta di un'iniziativa di beneficenza organizzata dalla
stessa Associazione Attiesse, in collaborazione con la
Consulta del Volontariato di Vecchiano. Sarà, dunque, una
serata di puro divertimento, e contemporaneamente, un
evento benefico, finalizzato alla raccolta di fondi da
destinare ai Clown Dottori dell'Associazione “Ridere per
Vivere Toscana”: questi ultimi, sono i cosiddetti medici del
sorriso, coloro che, di tanto in tanto, alleviano la
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permanenza negli ospedali dei bambini affetti da malattie o
patologie. Il costo del biglietto per partecipare alla serata del
14 ottobre 2011 è il seguente: intero euro 10,00; ridotto
(minori di 14 anni - studenti universitari - over 65 anni) euro
7,00. La prenotazione dei biglietti è a cura dell'Associazione
Attiesse e può essere effettuata dal 10 al 14 ottobre, presso la
biglietteria del Cinema Teatro Olimpia nei seguenti orari:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12; martedì e giovedì
dalle 17 alle 18.
La Festa del Volontariato vecchianese proseguirà sabato 15
ottobre alle ore 15.00 in Piazza Pier Paolo Pasolini (la Piazza
del Mercato) a Vecchiano, quando sarà la volta di “Giochi in
Piazza… per bambini, ragazzi ed adulti”. Il pubblico sarà
coinvolto in una appasionante esibizione delle attività delle
Associazioni locali aderenti alla Consulta del Volontariato,
che mostreranno le loro funzioni, suddividendosi in quattro
stand che rappresenteranno i quatto ambiti di intervento di
loro competenza sul territorio comunale, e cioè: Cultura,
Protezione Civile, Sanitario e Sociale. Sarà un evento
fortemente interattivo, in cui i momenti di animazione si
alterneranno a quelli esplicativi delle attività rappresentate. I
bambini, naturalmente, saranno i protagonisti indiscussi e
potranno “sperimentare dal vivo” le attività delle

A Vecchiano il volontariato
con la V maiuscola!
Le Associazioni della Consulta del Volontariato di Vecchiano,
da anni, contribuiscono ad animare il territorio locale con
una serie di attività che si intrecciano con la vita quotidiana
della comunità locale. Gli ambiti di azione delle Associazioni
sono quattro: quello della Cultura, quello della Protezione
Civile, quello Sanitario e quello Sociale. Nell'inserto allegato
trovi una breve sintesi delle attività di ogni Associazione ed i
relativi recapiti delle realtà associative locali.

Associazioni: i piccoli che visiteranno tutti gli stand
riceveranno un “dolce premio”. La Festa del Volontariato
2011 si concluderà, infine, con un momento di riflessione:
venerdì 28 ottobre 2011 alle ore 21.00 presso il Cinema
Teatro Olimpia si svolgerà il convegno-dibattito dal titolo
“Fare volontariato oggi… 2011 Anno Europeo del
Volontariato”, un'occasione importante per fare il punto sul
volontariato locale. Dopo il saluto istituzionale al pubblico da
parte del sindaco Giancarlo Lunardi, la parola passerà al
professor Andrea Salvini della Facoltà di Scienze Politiche
dell'Università di Pisa che parlerà del contesto più ampio in
cui operano le Associazioni vecchianesi. Sarà, poi, la volta
proprio delle Associazioni della Consulta del Volontariato di
Vecchiano che porteranno il proprio contributo e forniranno
informazioni circa le loro attività, proponendo così un
confronto di esperienze e di buone pratiche per settori di
intervento, quali la Cultura, la Protezione Civile, l'ambito
Sanitario e quello Sociale. Farà da moderatore al convegno
l'Assessore alla Cultura, alle Politiche Sociali e Sanitarie, alla
Partecipazione, alle Pari Opportunità ed ai Rapporti con
l'Ente Parco del Comune di Vecchiano, Daniela Canarini.
Siamo tutti invitati a farci coinvolgere ed a partecipare alla
Festa del Volontariato 2011 di Vecchiano!
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In questo numero di Vecchiano Informa dedicato alla Festa
del Volontariato 2011, un occhio di riguardo merita la Biblioteca Comunale, spazio vibrante di cultura nel centro storico
del borgo. A Vecchiano, infatti, c'è un'attivissima Biblioteca
Comunale aperta a tutti; qui bambini, adolescenti ed adulti
possono ritrovarsi, leggere e prendere libri in prestito.
La biblioteca è in via Sant'Alessandro, a due passi da piazza
Garibaldi, si affaccia una piccola struttura, comunque molto
accogliente e ricca di libri di tutti i generi letterari e per tutti i
gusti. La biblioteca è composta da una sala lettura per i più
grandi ed un locale destinato ai più piccoli, dove i bambini
possono sfogliare tanti libri colorati, ma anche divertirsi con i
giocattoli che rendono più allegra e colorata la sala. Ma
l'attività bibliotecaria di Vecchiano, come dicevamo, non si
limita alla semplice distribuzione di libri: sono infatti
molteplici le iniziative e gli eventi organizzati e promossi dalla
Biblioteca Comunale, tra cui incontri con autori e scrittori che
nelle sale incontrano il loro pubblico.
Fioriscono, dunque, attività per gli amanti della letteratura,
dove gli appassionati lettori vengono in contatto con chi
scrive ma anche, e soprattutto, dove hanno la possibilità di
esplorare generi vari ed appassionarsi a letture sempre
nuove. Tra i vari servizi offerti dalla biblioteca, il prestito dei
libri è comunque uno dei più importanti. Si tratta di un

RECAPITI
Biblioteca Comunale di Vecchiano
Via S. Alessandro, 9
Tel. 050 859660 - Fax 050 864836
E-mail: biblioteca@comune.vecchiano.pisa.it
Responsabile:
Dott.ssa Rosalinda Puntoni
Collaboratrice bibliotecaria:
Dott.ssa Ilaria Altavilla
librario e documentale è http://bibliolandia.it
Per quanto riguarda il futuro, è in programma la costruzione
della nuova sede della biblioteca di Vecchiano, con spazi più
ampi in cui sarà garantita una maggiore comodità ai fruitori
delle sale di lettura vecchianesi, anche e soprattutto durante
gli eventi di promozione della lettura. La nuova sede, più
spaziosa ed allestita secondo i canoni della moderna
architettura, permetterà anche di ospitare mostre ed
esposizioni nei nuovi locali.
Concludiamo ricordando che la biblioteca è sempre
aggiornata sulle ultime uscite in libreria. Buona lettura a
tutti!

NUMERI UTILI

servizio totalmente gratuito che avviene attraverso il rilascio
di una tessera nominativa, anch'essa gratuita, e consente di
prendere fino a due libri da tenere in prestito per un mese,
prorogabili su richiesta. Ma non è tutto: se non trovate un
libro, gli stessi addetti alla biblioteca si occuperanno di
cercarlo tramite la rete provinciale Bibliolandia che offre
l'opportunità di prendere in prestito libri da tutte le
biblioteche aderenti, in maniera totalmente gratuita. Il sito
web di Bibliolandia, dal quale tutti possono consultare in
modo semplice e rapido il catalogo collettivo del patrimonio

Centralino
050 859611 - fax 050 868778
URP -Ufficio Relazioni con il Pubblico
050 859659
Biblioteca Comunale
050 859660 - fax 050 864836
Ufficio Ambiente
050 859624
Ufficio Edilizia Privata
050 859639
Polizia Municipale
050 859637
Carabinieri Stazione di Migliarino
050 804033
Segnalazione guasti pubblica illuminazione (Toscana Energia)
800 98 30 00
Segnalazione guasti acquedotto/fognatura nera (Acque Spa)
800 982 982
Segnalazione problematiche raccolta rifiuti (Geofor)
800 959 095

calendario iniziative
OTTOBRE 2011
Venerdì 14 - ore 21.00
Presso il Cinema Teatro Olimpia di Vecchiano

Festa del Volontariato 2011: Spettacolo teatrale “Pinocchio Reality Show”
A cura dell'ATTIESSE-RAGAZZI Associazione Teatro Spettacolo in collaborazione con la Consulta del Volontariato di Vecchiano.
Serata finalizzata alla raccolta fondi per l'Associazione “Ridere per Vivere Toscana”.

Ingresso a pagamento
Biglietto intero Euro 10,00 - Biglietto Ridotto Euro 7,00 ( minori 14 anni - studenti universitari - over 65 anni)
Prenotazione biglietti (a cura dell'Associazione ATTIESSE) dal 10 al 14 Ottobre presso la biglietteria del Cinema Teatro Olimpia
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; Martedì e Giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Sabato 15 ore 15.00 Presso la Piazza P. P. Pasolini (o Piazza del Mercato) – Vecchiano

Sabato 15 - ore 15.00
Piazza P. P. Pasolini - Vecchiano

Festa del Volontariato 2011: “Giochi in Piazza… per bambini, ragazzi ed adulti”
Mostra, animazione, esibizione delle attività delle Associazioni Locali

Sabato 22 - ore 21.00
Sala Consiliare, via G.B. Barsuglia n°209 - Vecchiano

Mese del libro 2011: Incontro con Marco Malvaldi
A cura della Biblioteca Comunale in collaborazione con la Soc. Coop.va Diderot

Domenica 23 - ore 21.15
Presso il Cinema Teatro Olimpia di Vecchiano

Concerto finale del Master per Direttori di Banda
dirige il Maestro J.De Haan
A cura dell'ANBIMA Toscana in collaborazione con l'Associazione Filarmonica Senofonte Prato di Vecchiano

Ingresso gratuito
Prenotazione biglietti sul sito dell'Associazione Filarmonica Senofonte Prato (http://www.senofonteprato.it/ )
o per telefono al numero 050/864898 dalle ore 17.00 alle 19.00 (escluso il Martedì).
I biglietti potranno essere reperiti anche la sera dello spettacolo al Cinema Teatro Olimpia.

Giovedì 27 - ore 20.00
Via S.Alessandro n°9 – Vecchiano
Mese del libro 2011: Apertura straordinaria della Biblioteca Comunale:

“Assaggi di lettura e non solo…
i grandi classici della letteratura e gli scrittori più amati”
A cura della Biblioteca Comunale in collaborazione con la Soc. Coop.va Diderot

Venerdì 28 - ore 21.00
Presso il Cinema Teatro Olimpia di Vecchiano
Festa del volontariato 2011: Convegno - Dibattito

“Fare Volontariato Oggi…2011 Anno Europeo del Volontariato”
Interverranno: Il Sindaco Giancarlo Lunari - Saluti Istituzionali; Il Prof. Andrea Salvini dell'Università di Pisa Facoltà di Scienze Politiche
Relatore; le Associazioni della Consulta del Volontariato di Vecchiano
Scambio di esperienze e di buone pratiche per settori di intervento quali: Cultura, Protezione Civile, Sanitario e Sociale.
Moderatore : L'Assessore alla Cultura, alle Politiche Sociali e Sanitarie, Volontariato, Partecipazione, Pari Opportunità ed
ai rapporti con L'Ente Parco: Daniela Canarini.

Sabato 29 - ore 16.00
Via S.Alessandro n°9 – Vecchiano

Mese del libro 2011
Apertura straordinaria della Biblioteca Comunale dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Tutti i dettagli sulle iniziative su www.comune.vecchiano.pisa.it

