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Csv: Azioni Solidali Vicentine 2011, giornate
indimenticabili grazie a tutti voi
Di Redazione VicenzaPiù | |

Maria  Rita  Dal  Molin,  Csv,  Centro  di  Servizio  per  il

Volontariato   -   Un  guerriero  cerca  di  scoprire  su  cosa  può

contare. Verifica sempre l'equipaggiamento, composto da tre cose:

fede, speranza e amore. Se sono tutte e tre presenti, egli non esita ad

andare avanti - Paulo Coelho

Cari  Volontari,  grazie  per  quanto  abbiamo  condiviso  nelle  tre  Giornate  della  Solidarietà  che  hanno

contraddistinto questa undicesima edizione di "Azioni Solidali Vicentine 2011".

Incontrandoci e  raccontandoci alla nostra meravigliosa comunità vicentina, la città di Vicenza ha visto

esplodere  le  piazze  animate  dalla  forte  e  calorosa  presenza dei  volontari...  abbiamo  colorato  le  piazze

"Respirando Passi Solidali", tra sorrisi, abbracci e strette di mano, mescolandoci tutti insieme... bambini,

studenti, amministratori, volontari, insegnanti, nell'armonia delle differenze. Un mondo che si muove...

che avanza... e  la voce di Luca Bassanese  invade la piazza e la festa continua... nella Basilica di Monte

Berico nelle sottolineature di Sua Eccellenza Beniamino Pizziol, Vescovo di Vicenza.

E con le piazze nel cuore, il mio pensiero ritorna per un attimo al convegno "Volontariato e Impresa: i

valori condivisi  per lo sviluppo sociale del  territorio", alle  preziose testimonianze di Monica, Adriano e

Radames, che con estrema chiarezza, semplicità e forte impatto emotivo hanno dato voce al loro cuore,

animati dai valori che contraddistinguono l'agire del nostro essere volontari, dei "guerrieri della luce" che,

con fede, speranza e amore non esitano a proseguire il cammino...

Grazie a tutti voi per aver reso indimenticabili queste giornate !

Un abbraccio,

La Presidente

Maria Rita Dal Molin
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INIZIATIVE. In piazza

Mele solidali
per l'Aism
Nel week end

Una mela per la ricerca. Stand dell'Associazione italiana sclerosi multipla. Sabato e domenica, in piazza

del Comune, i volontari raccoglieranno fondi per la ricerca. Per contribuire, oltre ad acquistare le mele in

vendita in piazza, si può anche mandare un sms al numero 45508 per donare 2 euro (Wind, Vodafone,

Tim, 3, Postemobile, Coop Voce e rete fissa Teletu) oppure a scelta 2 o 5 euro (da reti fisse Telecom,

Fastweb e Infostrada).VE.MO.
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RICERCA. Oggi e domani iniziativa dell' Aism

Lotta contro la sclerosi
con le mele in piazza

Mele per aiutare la ricerca sulla sclerosi multipla. Torna oggi e domani anche a Vicenza e provincia

l'iniziativa dell'Associazione italiana sclerosi multipla "Una mela per la vita", che attraverso i punti allestiti

in diverse zone della città, raccoglierà contributi a favore della ricerca consegnando in cambio sacchetti

di mele.

L'iniziativa si rivolge particolarmente ai giovani, considerando che delle circa 63 mila persone colpite da

sclerosi multipla in Italia, la metà è costituita da giovani, ai quali spesso è diagnosticata tra i venti e i

trent'anni.

I volontari dell'Aism sono pronti a distribuire cinquemila sacchetti di mele, dietro contributo di 8 euro, e

per questo saranno aiutati da altre associazioni di volontariato, che saranno oggi e domani sul sagrato

di Monte Berico, all'ospedale S. Bortolo e nelle piazze Castello, De Gasperi e Matteotti.

L'iniziativa può essere sostenuta anche donando 2 euro tramite sms al numero 45508, oppure 2 o 5

euro chiamando lo stesso numero da rete fissa, fino al 16 ottobre
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ASSOCIAZIONI

«Una mela
per la vita»
Aism in piazza

Oggi e domani, volontari dell'Associazione italiana sclerosi multipla saranno presenti nelle piazze per

dare vita all'iniziativa “Una mela per la vita”.

Saranno distribuiti quattro milioni di mele, per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla.

I fondi raccolti lo scorso anno dalla sezione Aism di Vicenza, che ha sede a Travettore di Rosà, hanno

permesso di finanziare numerosi progetti a favore degli ammalati.M.B.
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Aism e i banchetti di "Una Mela per la vita" a
Vicenza. Gaudenzi e Ferrari alla Barcolana
Di Angela Mignano | |

Aism e i banchetti di "Una Mela per la vita" saranno nelle piazze di

Vicenza e provincia indicate nel link cliccabile qui. Nella seconda

giornata di raccolta di fondi per la lotta alla sclerosi multipla* Ambra

Gaudenzi  e  Antonella  Ferrari  (nella foto  di  Simone Diluca),  sono

protagoniste-testimonial  al  femminile  della  Barcolana,  la  storica

regata  di  Trieste  partita  stamattina  alle   10.  Ambra  Gaudenzi  è

autrice  del  libro  "Amiche  in  alto  mare" edito  da  Sperling&Kupfer

mentre Antonella Ferrari è attrice e madrina AISM .

*"Ferma la Sclerosi Multipla e fai andare avanti la ricerca!": è l'appello dell'Associazione Italiana Sclerosi

Multipla per sostenere la ricerca scientifica e i servizi dedicati ai giovani colpiti dalla malattia. L'8 e il 9

ottobre in 3 mila piazze italiane 10 mila volontari stanno, quindi, distribuendo 300 mila sacchetti di mele

a fronte di un'offerta di 8 euro ciascuno.

Aism e i banchetti di "Una Mela per la vita" a Vicenza. Gaudenzi e Ferra... http://www.vicenzapiu.com/leggi/aism-e-i-banchetti-di-una-mela-per-la...
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MONTECCHIO/1

Continuerà
il trasporto
dei malati
oncologici

I volontari del Gruppo di educazione civica continueranno ad accompagnare i malati oncologici

all'ospedale di Legnago per la radioterapia, secondo il calendario stilato dall'associazione Andos ovest

vicentino, con un pulmino messo a disposizione dall'Ulss 5. Il servizio funziona ormai da anni e per

questo motivo anche per il 2012 l'Amministrazione comunale di Montecchio, ritenendolo un servizio di

grande utilità, ha deciso di mettere a disposizione quasi 4 mila euro per permettere che il trasporto

continui. «Anche quest'anno abbiamo assegnato uno specifico contributo per l'importante servizio di

trasporto gratuito dei malati oncologici - dice l'assessore al sociale Livio Merlo -. Servizio che non

poteva esser realizzato senza l'importante collaborazione dei Gec».

Oltre agli usuali compiti giornalieri i volontari del Gruppo di educazione civica si adopereranno anche per

altre mansioni per conto dell'assessorato ai servizi sociali ed alla sanità. Gli uomini “in giallo" si

occuperanno della distribuzione e diffusione negli ambulatori medici, locali pubblici ed altri luoghi aperti al

pubblico, di materiale divulgativo ed illustrativo riguardante le iniziative dell'assessorato. A.F.
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PROVINCIA. Iniziativa organizzata dal Leo Club con la collaborazione di palazzo Nievo

Tremila euro di solidarietà all'Avill

Uno spettacolo teatrale di Oscar Wilde e una cena di

prodotti locali hanno aiutato chi è malato di leucemia.

Ecco l'iniziativa organizzata dal Leo Club di Vicenza che si

è svolta nelle scorse settimane nella cornice di villa

Cordellina Lombardi a Montecchio e che ieri si è

concretizzata con un assegno di quasi 3 mila euro

consegnato nelle mani della presidente dell'Avill,

associazione vicentina leucemie e linfomi, Daniela

Vedana. Accanto a lei, appunto, l'allora presidente del club dei giovani del Lions, Edoardo Tomasetto,

l'assessore provinciale, Nereo Galvanin, che ha fatto gli onori di casa, Luigi Damian del Lions Club di

Vicenza. Idealmente presenti il consigliere provinciale, Nicola Ceretta e il consigliere regionale

Costantino Toniolo.

«Una dimostrazione - ha sostenuto Tomasetti - che non tutti i giovani sono “bamboccioni”. Noi ci siamo

attivati per cercare fondi per l'Avill grazie al patrocinio della Provincia che ci ha concesso l'uso della

villa».

Ecco allora che il tema della serata, i prodotti locali, messi a disposizione da numerosi sponsor. «Al

catering, poi, il compito di elaborarli per la cena servita subito dopo lo spettacolo portato in scena dalla

compagnia teatrale La Zonta di Thiene», continua Tomasetto che ringrazia anche Vita serena onlus che

ha elargito un'importante donazione ha permesso di arrivare a quasi 3 mila euro. «Questa cifra servirà

per sostenere la ricerca - ha spiegato la presidente dell'Avill, ente che festeggia i 25 anni di attività -

ogni anno infatti riusciamo, tramite anche altre nostre iniziative, a raccogliere 100 mila euro a favore

dell'Unità operativa di Ematologia di Vicenza. Non solo. Diamo a disposizione dei pazienti che vengono

da lontano o dei familiari dei malati in cura al San Bortolo un'appartamento che gestiamo ed è

completamente a nostro carico. Infine i volontari si turnano in corsia in modo tale che ci sia una

presenza costante: ce ne è sempre bisogno, soprattutto giovani. Ma anche c'è bisogno di iniziative che

come questa del Leo Club che sostengano la nostra attività per i malati di questa terribile malattia e i

loro familiari».

Avill ricorda il prossimo appuntamento con la musica e la solidarietà: sabato 15 ottobre al Comunale alle

20.45.
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CREAZZO/2

Giornata Aido
Oggi volontari
nelle piazze

Oggi e domani si svolge la Giornata nazionale dell'Aido “Un anthurium per l'informazione". «Lo scopo -

dice Lino Alba, presidente della sezione di Creazzo - è informare ma anche autofinanziarci per aiutare la

ricerca sui trapianti. Chi vuole può acquistare una bella pianta di Anthurium».

Il gruppo di Creazzo è presente con i volontari stamattina nel piazzale del supermercato Famila e davanti

alla pasticceria Elisir in via Filzi.M.C.
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LONIGO. Via ai corsi

Un trasloco
con polemiche
per “Lonigo
“Soccorso”

Oggi presentazione con polemica dei corsi per i volontari in sala Convegni di piazza Garibaldi con il

responsabili di Lonigo Soccorso. Il malcontento deriva dall'incertezza per la sede sociale, come spiega il

presidente Giampietro Rondinella: «Il Comune ci ha già fatto sapere che non sarà rinnovata la

concessione dello stabile di Bagnolo delle ex scuole elementari dove da qualche anno siamo ospitati in

affitto. La giunta ha intenzione di vendere il fabbricato e per prima cosa ha voluto liberarsi degli inquilini.

Solo che noi, senza una sede adeguata, non sappiamo proprio come fare».

«I mezzi - continua Rondinella - sono parcheggiati in un capannone che si trova lontano dalla sede. La

base operativa ci serve per le riunioni di aggiornamento, per i corsi dei volontari e per conservare i

medicinali e le attrezzature». «Lonigo Soccorso non può accontentarsi di una semplice stanza come per

tante altre associazioni - conferma l'assessore alla protezione civile Dario Fasolin - Una soluzione

provvisoria potrebbe essere quella del deposito comunale di via Fiume». «Rinnoviamo la nostra

richiesta al Comune. Nel frattempo, resteremo a Bagnolo, anche se la convenzione è scaduta»,

commenta Rondinella.L.Z.
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TONEZZA

«I volontari
della Sogit
hanno salvato
mio padre»

Gli angeli non sono solo in cielo: mio padre ha avuto la fortuna di incontrarli a Tonezza del Cimone. Il 14

agosto prima di cena, mentre stava tranquillamente seduto in giardino, mio padre è stato punto da una

vespa. Al momento non è stata da lui data importanza al fatto, essendo già stato punto altre volte. Dopo

cinque minuti ha iniziato ad avvertire un formicolio su tutto il corpo e lievi difficoltà respiratorie; sapendo

che fino alle 20 c'era a disposizione il servizio di Primo Soccorso prestato dalla Sogit ho pensato di

portarlo affinchè lo controllassero. Qui, nell'ambulatorio allestito nelle stanze messe gentilmente a

disposizione dal parroco di Tonezza, mons. Giuseppe Marcazzan, mio padre ha incontrato i suoi angeli. I

volontari Sogit hanno tempestivamente e con professionalità prestato le prime cure necessarie (era

entrato in shock anafilattico) e si sono prontamente messi in contatto con il Pronto soccorso di Schio,

dove poi lo hanno trasportato.

Al Pronto Soccorso ci hanno confermato che l'intervento dei volontari Sogit è stato fondamentale: senza

di loro papà non ce l'avrebbe fatta. Un elogio e un ringraziamento a questi angeli, volontari che dedicano

il loro tempo al prossimo.

Viviana Giacomin
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SOLIDARIETÀ. I trasmettitori alla Baschirotto

Gli alpini donano
per le malattie rare

Il 17° raduno interregionale degli alpini trasmettitori della
Brigata Cadore, svoltosi a Montecchio Maggiore lo scorso
4 settembre, ha avuto un gran finale di solidarietà.
L'organizzazione ha deciso, nell'incontro di alcuni giorni fa
a Vicenza, di assegnare il ricavato raccolto alla
Fondazione Malattie Rare Baschirotto con sede a
Costozza. Così una delegazione guidata da Rolando Lotto,
componente dell'organizzazione dei raduni annuali
trasmettitori, è stata ricevuta da Giuseppe Baschirotto
che, dopo aver illustrato la storia dell'istituto, ha guidato il
gruppo nei laboratori dove si fa ricerca con l'obiettivo di trovare cure e sconfiggere le malattie più
difficili. Lotto, a nome dei trasmettitori, ha consegnato la somma raccolta. Baschirotto ha donato un
volume sulla sindrome di Lesch-Nyhan, malattia genetica di cui si occupano dal 1996.
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MALO/3. Con Lonigo

Esercitazione
La protezione
civile impara
a cooperare

Il volontariato lavora in squadra. Domenica è in programma, a Malo, un'esercitazione congiunta tra i
volontari della protezione civile maladense e i soccorritori di Lonigo.
L'esercitazione congiunta avrà luogo nella nuova sede di via Copernico e si svolgerà agli ordini dei
presidenti del Lonigo Soccorso e della PC di Malo, rispettivamente Giampietro Rondinella e Giorgio
Reghelin. Al mattino si inizierà con la simulazione di un incidente stradale: in questo caso interverrà
prima la protezione civile per mettere in sicurezza lo scenario e prestare le prime cure ai feriti; al
pomeriggio, invece, si metteranno in pratica gli interventi necessari all'evacuazione di un edificio.
«È molto importante - sostengono Rondinella e Reghelin - far esercitare insieme realtà diverse che
sono chiamate ad operare insieme. Lo facciamo per conoscere e provare le tecniche di chi opera al
nostro fianco».
La protezione maladense sta già lavorando per l'organizzazione di un'altra esercitazione, l'11 e 12
novembre, che coinvolgerà i volontari di ben otto comuni nella ricerca di persone disperse. C.R.
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Essere volontario, corso Associazione Genitori
de La Nostra Famiglia da novembre
Di Angela Mignano | |

L'Associazione Genitori  de  La Nostra Famiglia, Sezione di Vicenza,

organizza  il  Corso  di  Formazione  ESSERE  VOLONTARIO  (il  cui

programma è presentato qui). Il corso ha lo scopo di sviluppare

l'impegno  personale  che,  dice  la  dott.ssa  Benedetta  MIniutti,

"riteniamo non debba esaurirsi nell'atteggiamento delle 'cose da fare'

ma che dovrebbe diventare 'stile di vita'. E' programmato un incontro

al mese, alle 20,30 da novembre a maggio con rilascio di attestato di

partecipazione.". Gli atti del corso saranno pubblicati.

Essere volontario, corso Associazione Genitori de La Nostra Famiglia ... http://www.vicenzapiu.com/leggi/essere-volontario-corso-organizzato-d...
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ANZIANI. Un “Filo d'argento” risponde a tutti i bisogni della terza età

Spesa a casa e trasporti dal medico
L'Auser si prende cura dei nonni

Con la ripresa di tutte le attività tornano i servizi dell'Auser, rivolti in particolare agli anziani che vivono

da soli e, per necessità o per scelta, non possiedono l'auto, ma anche per le persone della terza età che

non stanno bene e non hanno la possibilità di rivolgersi a nessun familiare o conoscente per svolgere le

normali incombenze quotidiane.

L'associazione di volontariato e promozione sociale, che ha come primario obiettivo quello di

contrastare ogni forma di esclusione sociale dell'anziano e di migliorare la qualità di vita della terza età,

dispone infatti del servizio “Filo d'argento”. Chiamando il numero verde 800 99 59 89, si può chiedere la

consegna a casa della spesa, dei farmaci e dei pasti, di essere accompagnati a fare acquisti, a pagare

le bollette oppure dal medico.

«Ci sono poi - racconta il presidente Sandro Stella - i “servizi di trasporto protetti” agli ospedali o ai

centri socio-sanitari per visite o terapie. Inoltre, il lunedì mattina, in occasione del mercato, abbiamo

istituito un servizio di trasporto dai quartieri Santo, Lampertico e Rozzampia a via Vanzetti. Abbiamo

un'auto attrezzata per trasporto dei disabili da cinque posti e se le persone sono di più ci muoviamo con

le nostre macchine».

«Il servizio è completamente gratuito – ricorda Stella – ora speriamo di riuscire ad avere presto un

secondo mezzo di trasporto». S.D.M.
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Auser: 
scendiamo in campo
con 200 volontari
I fondi raccolti destinati al numero verde per anziani

  Il Oschio d’inizio scocca con la settima giornata e il big match Sampdo-

ria-Torino. Auser infatti è la prima associazione scesa in campo, nel pro-

getto BSolidale. Sms solidale, spot televisivo e radiofonico, striscioni e

magliette, questi alcuni degli strumenti che l’iniziativa oLre ad Auser per

raccogliere i fondi per il progetto “Filo d’Argento”,  numero verde gratuito

con cui l’associazione assiste più di 400mila anziani e compie 2,2 milioni

di interventi l’anno. 

«Abbiamo appena ottenuto l’attivazione, a partire dall’8 ottobre, del

numero di sms solidale», spiega la responsabile della comunicazione, Giu-

sy Colmo, «e attraverso la piattaforma di comunicazione messa a disposi-

zione dalla Lega trasmetteremo gli spot televisivi e radiofonici che abbia-

mo preparato». «A dir la verità», precisa Colmo, «lo spot radiofonico l’a-

vevamo già utilizzato per la campagna di promozione standard del “Filo

d’argento”, mentre abbiamo dovuto creare ex

novo lo spot tv». Una realizzazione che è stata

pensata in collaborazione con un’agenzia di Ro-

ma: «Abbiamo fatto un piccolo investimento, ci

è sembrato giusto dal punto di vista etico non

spendere eccessivamente», ha spiegato.

Una parte importante della promozione la

giocherà la presenza diretta sui campi durante le partite di campionato.

«Abbiamo a disposizione 7 giornate e si gioca in 21 stadi perché il Sassuolo

gioca a Modena le partite casalinghe: pensiamo di essere presenti nelle

varie sedi con i volontari delle associazioni Auser locali». Cinque o dieci

volontari a partita, un totale di quasi 200 persone coinvolte è la stima

preventiva dei responsabili dell’associazione.

Uno sforzo organizzativo che è un’opportunità: «Potremo rivolgerci a

un pubblico, quello calcistico, che non è abitualmente il nostro target e

sensibilizzare su un tema, quello dell’assistenza agli anziani, che ha sempre

più bisogno di essere conosciuto». Ma che One faranno i fondi raccolti?

«Pensiamo di utilizzarli per ampliare il servizio di numero verde abilitando

anche i telefoni cellulari, che tra gli anziani stanno sempre più sostituendo

il telefono Osso di casa», conclude Colmo. [R.Br.]

siamo messi male quanto a testimonianza, ma pos- sidente di Asd Dogma onlus di Milano occupa da dieci anni per portare nelle
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TRISSINO/1. Domenica passerella e cabaret

Volontari in piazza
Sfilata di moda
con abiti “Ri-Vesto”

Gli indumenti della parrocchia Giornata di festa per 19 gruppi

Passerella delle associazioni e dei gruppi di solidarietà. L'occasione per

vederle sfilare sarà domenica in occasione della “Giornata del volontariato",

organizzata dal Ccvt cioè dal Centro coordinamento del volontariato Trissino, in

collaborazione con la Pro loco e con il patrocinio del Comune.

Alla manifestazione hanno aderito diciannove associazioni. Ecco l'elenco

dettagliato: Acat, Aias, Aido, Annuanzè, Avis, Canalette, Centro Ri-Vesto,

comitato Chiesetta di S. Rocco e il comitato del Moto, comitato di solidarietà,

Genitori della scuola materna ed elementare, comitato sagra del Rosario,

Protezione civile, Fidas, gruppo Arcobaleno, gruppo caritativo parrocchiale,

Operazione Mato Grosso, Sankalpa e Unitalsi.

Il programma prevede, dalle 9.30 alle 12.30 nel piazzale antistante il tendone della sagra del Rosario, la

misurazione e la prova gratuita della glicemia e della pressione arteriosa da parte dei volontari della

Croce rossa italiana. Alle 11, sarà celebrata la messa per i volontari e per i simpatizzanti, nella chiesa di

San Pietro; al termine verrà offerto l'aperitivo a tutti. Alle 12.30, sotto il tendone, si potrà pranzare con il

menù che ha preparato il Comitato sagra; ci sarà l'occasione anche per scambiare quattro chiacchiere

fino al momento clou previsto alle 16.30, quando inizierà lasfilata di moda delle modelle, che

indosseranno i capi esclusivi del centro parrocchiale di recupero vestiti “Ri-Vesto”. Il gruppo di cabaret

“Nati per caso" presenterà alcuni momenti di spettacolo adatti a tutte le età.A.C.
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APPUNTAMENTI. Anno accademico Auser

Anziani ancora sui libri
Riparte l'“Università”

Informatica, lingua inglese, disegno e yoga, scacchi e orienteering. Sono solo alcuni dei corsi proposti

per il nuovo anno dell'Università popolare per l'educazione permanente. Tutte le lezioni, tranne quelle di

disegno e pittura, che avranno sede nelle ex-scuole elementari a Zugliano, si terranno all'Itcg “Ceccato”

a Thiene.

Le lezioni di informatica, si svolgeranno il lunedì e il giovedì, dalle 14 alle 17.30, a partire dal 17 ottobre

mentre l'inglese si potrà imparare ogni giovedì, dalle 14 alle 16, a partire dal 10 novembre. Le sedute di

yoga si terranno il giovedì, dalle 15.45 alle 17.15, a partire dal 13 ottobre. Non mancheranno poi, in

collaborazione con il “Ceccato”, i tanto amati corsi di scacchi e di orienteering. Anche quest'anno, con

l'associazione “Amici della Resistenza” di Thiene verranno proposti i “percorsi di pace”.

Le iscrizioni si ricevono alla sede dell'Auser di Thiene, via Dante 87, lunedì e mercoledì (15.30-18),

giovedì e venerdì (9.30-11.30). Per info: Auser 0445/381735, o consultare il sito www.auserthiene.it.

S.D.M.
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CHIAMPO. Stasera alle 20.45 nella chiesa parrocchiale appuntamento con “Cantiamo la Valle”

La ricerca sulla fibrosi cistica

unisce tre cori in un concerto

Bepi De Marzi protagonista insieme a Crodaioli, El Vajo e Sondelaite

È destinato a rimanere negli annali della Fondazione per
la ricerca sulla fibrosi cistica (Ffc) l'importante
appuntamento con il canto in vallata, organizzato stasera
a Chiampo. Alle 20.45 nella chiesa parrocchiale di
Chiampo si terrà una serata con tre cori uniti per la
solidarietà. Il titolo è “Cantiamo la Valle", e avrà in Bepi
De Marzi un narratore d'eccezione. Attraverso le sue
parole e i suoi canti gli spettatori saranno condotti in un
ideale viaggio nella Valle del Chiampo, la sua storia, la
sua gente, le sue contrade.
Strumento del racconto saranno i canti dei Crodaioli, con il coro Sondelaite diretto da Cristina
Marchesini, e il coro El Vajo diretto da Paolo Gioco. L'idea è nata da Dario Antoniazzi, presidente della
delegazione di Vicenza della Ffc e dallo stesso Bepi De Marzi, sempre molto sensibile e disponibile a
sostenere la lotta alla fibrosi cistica. Ne è sorto un appuntamento unico, perché dopo molti anni i
Crodaioli di De Marzi tornano a Chiampo, accanto al coro locale El Vajo.
«Questo incontro dovrà diventare una tradizione annuale - spiega Antoniazzi -. I tre cori sono affratellati
dal desiderio di raccontare la vita nella nostra valle, che pur con il forte sviluppo urbanistico e
industriale, conserva ancora molti spazi intatti di verde, di coltivazioni e di boschi lasciati dalla fatica e
dalla saggezza dei nostri padri. E i direttori si sono accordati per privilegiare le composizioni originali del
nostro Bepi De Marzi».
Il coro Sondelaite proporrà pure il canto “Carezze di vita", composto per la Fondazione nel 2005. Con
parole di Martina Raso e musica di Cristina Marchesini, il brano parla di fiducia nella ricerca e di
speranza alla vita attraverso gli occhi di una madre.
Alla causa della ricerca scientifica andrà i contributi raccolti durante la serata: lo scopo è l'adozione di
un progetto di ricerca da parte della Delegazione di Vicenza. Il concerto anticipa la Settimana nazionale
per la ricerca sulla fibrosi cistica, che vedrà sabato 22 e domenica 23 ottobre nelle piazze di tutta Italia,
i volontari, con la collaborazione degli alpini, impegnati nell'iniziativa “Un ciclamino per la ricerca".
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CHIAMPO.In mille per ascoltare “I Crodaioli”

Un duomo gremito
per sostenere
la ricerca scientifica

Successo per l'evento di solidarietà organizzato per aiutare gli studi sulla fibrosi cistica

Presenze record sabato scorso per la rassegna di cori organizzata dalla Fondazione per la Ricerca sulla

Fibrosi Cistica. Circa mille persone hanno gremito la chiesa parrocchiale per assistere all'esibizione dei

canti proposti da "I Crodaioli" di Bepi De Marzi, con il coro “El Vajo" e “Sondelaite" di Chiampo.

“Cantiamo la Valle", questo il titolo della serata, è nata da un'idea di Dario Antoniazzi, presidente della

delegazione di Vicenza per la Fondazione, e da Bepi De Marzi, da sempre sensibile e vicino alla

Fondazione. Scopo della serata è stata la sensibilizzazione e la raccolta di fondi per la ricerca

scientifica. Si sono uniti tre cori cantando alcuni dei brani più celebri e diffusi di De Marzi. Rindola, La

sagra, Volano le bianche, Il Golico, Rifugio bianco, Pavana, sono soltanto alcuni dei canti che sono stati

eseguiti con amore e bravura dai tre gruppi corali. Il coro Sondelaite ha proposto "Carezze di vita",

composto appositamente per la Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica, con parole di Martina

Raso e musica della direttrice Cristina Marchesini. Molti i momenti toccanti della serata. In particolare

quando l'intera assemblea ha intonato Signore delle cime, accompagnata all'organo dal suo autore, nel

60° dalla scomparsa di Bepi Bertagnoli. Profondamente sentita anche la testimonianza del parroco, don

Bernardo Pornaro, che ha ricordato la propria esperienza nell'assistere la fase terminale di una ragazza

costretta solo ventenne a lasciare la vita, perché consumata dalla malattia genetica.

«Devo ringraziare tutti quelli che hanno permesso l'ottima riuscita di questo evento speciale- ha

commentato Dario Antoniazzi. L'amico Bepi De Marzi, il parroco che ci ha da subito aperto le porte, i

direttori, i coristi, l'immenso pubblico. Nella speranza che l'iniziativa diventi una tradizione annuale». M.P.
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ROANA.Stella Alpina gestirà l'accoglienza

A Cesuna il Dopo di noi
per disabili e famiglie

Dare una risposta al “dopo di noi".
È quanto da anni si è prefissato l'associazione “Stella Alpina", gruppo che
riunisce le famiglie di portatori di disabilità. Risposta che si sta concretizzando
a Cesuna con la realizzazione della comunità alloggio per disabili nell'ex villa
Brunialti che sarà inaugurata ufficialmente il 29 ottobre prossimo. Proprio nei
giorni scorsi due disabili altopianesi hanno potuto fare ritorno sull'altopiano
trovando ospitalità a Cesuna. Rientro festeggiato dai volontari della Stella
Alpina con il presidente Pierangelo Costa e dell'Unitalsi con il presidente
Eugenia Barbierato. Presenti anche molti cittadini che hanno contribuito a
rendere la casa alloggio accogliente e confortevole; chi realizzando le tende, chi gli oggetti poi venduti ai
mercatini, chi raccogliendo fondi. Contributi che sono serviti per acquistare la Tv, il tagliaerba per il
giardino, la turbina per la neve e altri confort.
A dare il bentornato ai due altopianesi ritornati anche il vicepresidente Vittorio Corradi ed il consigliere
Carlo Corato della fondazione "Vicenza Una Città Solidale" che ha tradotto in realtà il sogno della
comunità alloggio, il direttore della cooperativa MeA Gianpaolo Gottardo, il sindaco Valentino Frigo e
l'assessore di Roana Elvio Schivo. G.R.
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RICORRENZA. 12ª edizione della camminata

Anziani e disabili
tra i 300 pellegrini
a piedi per Bakhita

Oltre 300 pellegrini hanno camminato in ricordo di Santa

Bakhita nella tradizionale marcia svoltasi sabato scorso.

Giunta alla 12a edizione e organizzata come sempre

dall'associazione “Marcia delle primule”, l'iniziativa

“Camminando con Bakhita” ha visto partecipanti giungere

anche da fuori provincia che hanno effettuato un percorso

di 27 chilometri con partenza dalla chiesa di Santa Bertilla

a Vicenza e arrivo al duomo di San Pietro.

Una decina le tappe lungo il tragitto, nei paesi attraversati,

dove i pellegrini sono stati accolti anche da bambini e

ragazzi del catechismo e gruppi Acr, tra momenti di

convivialità e riflessione. All'arrivo si è tenuta una messa

solenne animata dai canti della “Schola Cantorum

S.Cecilia” e da un gruppo folkloristico ghanese.

«Siamo molto soddisfatti dedella marcia – ha commentato il

presidente onorario dell'associazione Francesco

Marangoni, tra i creatori dell'iniziativa – perché di anno in anno si sta ampliando sempre più, diventando

un appuntamento davvero sentito».

«Oltre a quanti hanno aiutato dal punto di vista della sicurezza e assistenza – ha affermato don Remigio

Luciano, cappellano di San Pietro - vogliamo ringraziare Roberto, un ragazzo di 17 anni con disabilità, il

quale ha fatto tutto il percorso in carrozzella, Francesca che con i suoi sette anni è stata la nostra

mascotte, e Amalia che a quasi 80 anni ha affrontato tutta la strada». S.D.C.
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CAMISANO.Domani sera concerto in piazza

Festa del volontariato

S'inizia con la musica

Musica, giovani e associazioni di volontariato. Questi gli ingredienti che nel fine settimana daranno vita
alla “Festa delle Associazioni", manifestazione organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con
l'amministrazione comunale. Una due giorni che si aprirà domani sera alle 20.45, con un concerto nella
nuova tensostruttura in piazza Costituzione. «È un evento nato da una richiesta delle associazioni
stesse - spiega l'assessore alle Politiche giovanili, Bruna Sigola - e creato insieme a tanti attori, proprio
per coinvolgere i giovani del paese e dare loro lo spazio che meritano».
La serata sarà dedicata a Massimo Ferrari, musicista camisanese scomparso prematuramente nel
2002, e vedrà alternarsi sul palco Alberto Ferracina Dj, The Prage, gli allievi dell'accademia musicale
Ensemble e i Lunar Explosion. Domenica mattina, invece, durante il mercato, una trentina di
associazioni saranno presenti in piazza Umberto I con i loro gazebo per presentare le diverse
attività.N.G.
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POJANA.All'associazione 2 mila euro di contributo per tutto l'anno

Gli alpini vanno davanti alle scuole
Sono loro nonni vigile con la penna

Parte da quest'anno scolastico l'iniziativa nonni-vigile.
Due volontari dell'associazione Alpini di Pojana si daranno il cambio, lungo via
Alighieri e Caldumare all'altezza dei passaggi pedonali, per sorvegliare i
bambini durante l'attraversamento della strada all'entrata ed uscita da scuola,
compresi i tre rientri pomeridiani.
È la prima volta che un'iniziativa del genere viene attivata in paese. «Abbiamo
chiesto aiuto agli alpini - sottolinea l'assessore alla Sicurezza dell'Unione dei
Comuni Walter Zonta -, per garantire la sicurezza dei bambini davanti alle
scuole elementari e medie. I “nonni vigile" sono anziani volontari in grado di
prevenire, grazie alla loro esperienza, eventuali problemi, moderando anche i
comportamenti di certi automobilisti».
Dotati di pettorina e paletta per essere immediatamente riconoscibili, i nonni hanno già iniziato questa
settimana l'addestramento, sotto la guida dei vigili urbani dell'Unione. All'associazione, che presterà
servizio di vigilanza in altre occasioni il Comune darà un rimborso di 2 mila euro.S.Z.
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ARZIGNANO/2. Domani la raccolta di fondi

Solidarietà per l'alpino
ferito in Afghanistan

Doppia iniziativa degli alpini del gruppo “Pagani” di Arzignano. Una loro rappresentanza, col gagliardetto,

e l'assessore Carmelo Bordin, col gonfalone del Comune, hanno partecipato a Cividale del Friuli alla

cerimonia di insediamento del col. Michele Merola al comando dell'8° reggimento, cittadino onorario di

Arzignano.

Per domani sempre il Gruppo “Pagani", in occasione della giornata della solidarietà alpina, ha

organizzato una raccolta fondi denominata “Una casa per Luca".

«Destineremo quanto raccolto alla costruzione della casa per l'alpino Luca Barisonzi dell'8° reggimento

slpini di Cividale del Friuli, ferito in Afghanistan» spiega il capogruppo Paolo Marchetti. La

manifestazione inizierà alle 9,30 col ritrovo in sede al Parco dello Sport; seguirà una camminata fino a

Pugnello dove, alle 12,30, è in programma il “pranzo alpino"; alle 16 sarà celebrata la messa mentre alle

17 è in programma l'ammainabandiera. D.C.
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SCUOLA/2. Diagnosi in aumento, sportelli a Rosà e al “Da Schio”

146 gli alunni con autismo

La scuola vicentina aiuta famigliari ed insegnanti che ogni giorno interagiscono con bambini e ragazzi

autistici. Nella nostra provincia sono 146, venti in più dello scorso anno. Nell'ultimo biennio le scuole con

docenti già formati sui problemi dell'autismo, sono passate da 15 a 30. Per rispondere alle esigenze del

territorio si apre lo sportello provinciale autismo, con sede amministrativa a Rosà, nel Bassanese, e

sede operativa in città, all'istituto tecnico professionale Da Schio.

«Lo sportello provinciale autismo – afferma Flavio Fogarolo, responsabile del settore disabilità presso

l'ufficio scolastico territoriale di Vicenza – è nato con un progetto del 2007 per fornire alle scuole della

provincia un servizio di supporto e consulenza sulla didattica dell'integrazione per gli alunni con autismo

o disturbi dello spettro autistico, valorizzando la professionalità di un gruppo di insegnanti di sostegno

esperti e formati. Attualmente il servizio è coordinato dall'istituto comprensivo Roncalli di Rosà e ha

sede operativa al Da Schio di Vicenza».

Quali le risposte alle esigenze delle scuole? «A quanti si rivolgono a noi – spiega Fogarolo – siano

docenti o dirigenti, forniamo consulenza didattica ed indicazioni operative sull'organizzazione e la

definizione degli spazi, dei tempi e dei materiali da utilizzare. Ma la fase più significativa è la formazione

per il personale scolastico impegnato nel lavoro con gli alunni autistici, una formazione adeguata che

deve durare nel tempo, un patrimonio professionale e culturale spendibile in modo efficace nella vita

scolastica, sempre in stretta relazione con le famiglie di questi alunni. Operiamo inoltre negli istituti

superiori con incontri di formazione e sensibilizzazione rivolti ad insegnanti e studenti al fine di favorire la

conoscenza della problematica e costruire dei percorsi di accoglienza e di integrazione.

Per chi si rivolge allo sportello autismo di Rosà è possibile reperire informazioni sui servizi attivabili a

breve e medio termine che possano essere utili agli insegnanti nella scuola e ai genitori quando i figli

tornano a casa. Al Da Schio si ritrovano gli insegnanti che operano presso lo sportello e che possono

ricevere l'utenza per eventuali colloqui informativi». Lo sportello al Da Schio è aperto ogni lunedì dalle

ore 16 alle ore 18; info Ufficio scolastico territoriale, tel.0444/251106.
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NO PROFIT. “Hdmenti”

Socializzare
in famiglia
Orti didattici per disabili

“Hdmenti” entra a pieno titolo tra le associazioni ufficiali della città. Infatti, il gruppo nato lo scorso anno

è stato iscritto nel registro comunale dopo il via libera della Giunta, nella sezione “sport, turismo ed

attività ricreative”. L'ente no profit promuove progetti di solidarietà sociale, sportiva e culturale,

incentivando attività che favoriscono la partecipazione dei valdagnesi alla vita della città. Con poco più

di 12 mesi di vita alle spalle sono già numerose le idee che hanno visto la luce.

Gli “Orti famigliari” sono stati creati in collaborazione con l'Aias: 16 famiglie coltivano in un'area

comunale il proprio orto. Grazie alla giovane associazione sono spuntati anche gli “Orti didattici” con le

scuole elementari di Ponte di Nori e di Piana, proponendo lezioni e laboratori che permettono ai più

piccoli di sperimentare come si coltiva la terra: dal dissodamento alla nascita della pianta. Con

l'iniziativa denominata “Ricibiamo", poi, i volontari hanno organizzato un servizio di raccolta di alimenti

che altrimenti sarebbero stati buttati dalla grande distribuzione e che, invece, vengono ridistribuiti a

famiglie in difficoltà. Non mancano, infine, corsi di orticoltura. Per informazioni:

hdmentivaldagno.blogspot.com.VE.MO.
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MONTECCHIO. I lavori del parco sono già iniziati in piazzale Collodi

Nasce il giardino
in braille agibile
a ciechi e disabili

Per consentire ai non vedenti di muoversi in sicurezza sarà allestita una pavimentazione tattile e piante “multisensoriali”

Sarà ribatezzato “il parco dei sensi” quello che sorgerà in

piazzale Collodi, concepito per essere utilizzato in piena

autonomia anche da ciechi, ipovedenti e disabili.

Il giardino, la cui superficie sarà di 900 mq., è il primo in

Provincia e sarà dotato di un particolare percorso per facilitare il

passaggio ai diversamente abili. La scelta dei materiali, degli

arredi, delle superfici calpestabili e delle specie vegetali è stata

pensata per guidare gli ipovedenti in un percorso che garantisce

sicurezza e accessibilità anche in presenza di handicap motori.

«Ci saranno degli indicatori tattili sulla pavimentazione - spiega

l'assessore all'ambiente Gianfranco Trapula - capaci di

segnalare, durante il calpestio, dove si trovano le panchine, i

cestini. Oltre ad una cartellonistica in braille».

All'ingresso del parco, i cui lavori di allestimento sono già iniziati,

verrà installato un cartello che illustrerà, nell'alfabeto dei non

vedenti, tutte le particolarità del percorso e le tipologie dell'area

verde.

«Anche le zone pic-nic saranno progettate perché le persone in

sedie a rotelle possano accomodarsi al tavolo» prosegue Trapula.

Il progetto è stato illustrato in Consiglio da Clara Larigno Mensi, consigliere, durante la discussione per

la variazione di destinazione d'uso dell'area. «Saranno piantati anche degli arbusti - ha spiegato - che,

oltre che abbellire il parco, avranno la funzione di orientare gli ipovedenti con la loro profumazione

stagionale». In pratica sarà una sorta di passaggio multisensoriale dove chi non può vedere potrà

sentire, toccare ed annusare.

Oltre ai disabili e agli ipovedenti l'Amministrazione, nel progettare il parco, ha pensato anche ai bambini

e agli anziani. «I più piccoli avranno a disposizione due aree con giochi multifunzione per stimolare la

loro creatività, che saranno realizzati in legno e ferro zincato - ha continuato Larigno Mensi - Le

caratteristiche di progettazione sono tali da poter resistere anche a ipotetici atti vandalici, che

confidiamo non avvengano».

I lavori al parco si concluderanno a dicembre e il parco sarà inaugurato la prossima primavera. Il costo

totale dell'opera è di oltre 95 mila euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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VOLONTARIATO. Iniziativa della Consulta per avere l'elenco completo

In arrivo l'Albo delle Associazioni
Storia e progetti sul sito del Comune

Brunale: «Era necessario per conoscere i vari gruppi metterli in contatto fra loro e provare a fare rete»

Le associazioni di volontariato saranno presto “schedate”. A fin di bene però: per creare un data base il

più possibile aggiornato di quanti, spesso in silenzio ed in anonimato, fanno del bene e si adoperano per

la città, perchè il Comune conosca a fondo tutte le realtà associative, perchè le associazioni stesse

possano mettersi in contatto fra di loro e fare rete.

L'iniziativa è rivolta a tutti i gruppi di volontariato che operano in città, associazioni che operano nel

campo dell'assistenza sanitaria, della promozione culturale e turistica, dello sport e della tutela dei diritti

civili, a cui si chiede di restituire, entro il 25 ottobre, una scheda compilata che servirà a costituire il

primo vero “Albo delle associazioni”.

«Questa iniziativa nasce e si sviluppa all'interno della consulta del volontariato -spiega il presidente

della consulta Renato Brunale-, e lo scopo è quello di aggiornare l'elenco delle associazioni che poi sarà

fruibile e consultabile anche attraverso il sito internet del comune di Thiene, dove verrà aggiornato lo

spazio dedicato, e permetterà l'accesso diretto ai siti delle singole associazioni».

La scheda aggiornata sui dati delle associazioni, unita alla copia dello statuto e dell'atto costitutivo, va

inviata all'ufficio relazioni con il pubblico, 0445/804921. M.D.V.
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QUOTIDIANO | Categorie: Fatti, Turismo&Vacanze

Turismo, Veneto regione pilota in Europa per
ospitalità accessibile
Di Redazione VicenzaPiù | |

Regione Veneto   -  Un calendario di iniziative e degli impegni per

concretizzare  il  ruolo  del  Veneto  come  regione  pilota  a  livello

europeo  per  quanto  riguarda  l'applicazione  delle  direttive

comunitarie  per  il  turismo  accessibile.  E'  quanto  delineato

nell'incontro  svoltosi  a  Bruxelles  tra  l'assessore  regionale  Marino

Finozzi e  Antonio Pretto, capo di gabinetto del  vicepresidente della

Commissione europea Antonio Tajani.

"Vogliamo  dare  ancora  più  concretezza  -  ha ribadito  Finozzi  -  ai

contenuti del protocollo d'intesa firmato a Venezia con lo stesso Tajani sull'ospitalità accessibile, tema

cruciale in un settore che, a livello  mondiale, coinvolge sempre più persone diversamente  abili  di ogni

età".  Il  calendario  degli  impegni  per  l'anno  2012  vedrà  anzitutto  il  vicepresidente  Tajani  e  l'Unione

Europea presenti a livello ufficiale a Gitando All, il salone dedicato al turismo accessibile, in programma

nei primi mesi del prossimo anno alla Fiera di Vicenza, unico nel suo genere e che si sta affermando come

appuntamento di riferimento per il vecchio continente.

"Abbiamo anche valutato la possibilità di partecipare a Bandi europei, anche non strettamente legati al

turismo, ma in ogni caso riferiti all'abbattimento di qualsiasi barriera dal punto di vista dell'accessibilità -

ha aggiunto l'assessore regionale - tenuto conto che, solo in Europa, sono circa 50 i milioni coloro che

presentano esigenze particolari di vario genere. Non mi riferisco infatti solo a quanti soffrono di disabilità

motorie o sensoriali, ma anche a coloro che sono affetti da intolleranze e allergie alimentari, alle donne in

gravidanza o con bambini piccoli, alle persone anziane e in generale a tutti coloro che devono affrontare

problematiche non generalizzabili. Il Veneto, prima regione italiana per arrivi e presenze turistiche, vuole

assolutamente essere in grado di soddisfarle".

In questo contesto, ha già avuto una prima formale approvazione da parte della Commissione paritetica

del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo il progetto di eccellenza per lo "Sviluppo

del turismo sociale", portato avanti dal Veneto. Il finanziamento complessivo ammonta a due milioni di

euro, dei quali un milione 800 mila di contributi statali. "Siamo in attesa che venga siglato l'accordo di

programma con il Ministero - ha concluso Finozzi - per poter avviare ufficialmente il progetto che, sono

sicuro, farà del Veneto una meta ancora più amata dai turisti di tutto il mondo"

Turismo, Veneto regione pilota in Europa per ospitalità accessibile » Vi... http://www.vicenzapiu.com/leggi/turismo-veneto-regione-pilota-in-eur...
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CARTIGLIANO. Domani. Assistenza infermieristica grazie ai volontari

Taglio del nastro in villa
Apre il “Punto salute”

Apre domani a Cartigliano il “Punto salute". Si tratta di una struttura innovativa, specie per una comunità
piccola come quella cartiglianese che l'ha fortemente appoggiata. Definito inizialmente come ambulatorio
infermieristico, il servizio ora ha come nome quello di "Punto salute". «Qui si potranno rivolgere tutti i
residenti di Cartigliano - spiega il sindaco Germano Racchella - Alcune persone, infermieri ed ex
infermieri cartiglianesi si daranno il cambio per garantire continuità al servizio». Il "Punto salute", taglio
del nastro poco prima di mezzogiorno di domani, offrirà tutta una serie di piccole prestazioni
infermieristiche. Ospitato in un locale ricavato verso l'ampio e storico porticato della barchessa sud,
facilmente accessibile dal centro, il nuovo servizio dispone di due locali, uno per sala attesa, uno per
ambulatorio, oltre a un servizio. Tante le aziende e le imprese di Cartigliano che hanno messo a
disposizione gratuitamente per il Comune materiali e manodopera. Sono stati gli stessi infermieri
volontari a stilare un progetto sulle attività che saranno svolte al "Punto salute", pienamente supportato
dall'Ulss che tramite convenzione ha fornito al comune gli arredi necessari. C'è anche un ulteriore
obiettivo. «È vero - ammette il sindaco Racchella - Vorremmo ampliare il servizio e aprire un punto
prelievi per quelle fasce di cittadini che hanno difficoltà a spostarsi». R.B.
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Arci Servizio Civile 

A.N.P.A.S. 

Misericordie d’Italia 

Confcooperative 

Caritas Italiana 

Unione italiana

Ciechi e Ipovedenti 

Federazione Scs/Cnos 

Salesiani 

A.I.S.M.

A.C.L.I. 

Associazione 

“Un’ala di riserva” 

1°
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713
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448

250
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-9,0

+2,5

+12,8

+11,7

-7,9

-30,3

+3,3

+46,0

+76,8

+3,6

ENTE 2011 2010 var %

La top 10
Nella terza colonna si legge il numero delle posizioni-

volontario "nanziate col bando di quest’anno. A "anco lo

stesso dato riferito al 2010. Nell’ultima colonna in"ne la

variazione percentuale da cui emerge l’ottimo risultato

ottenuto da Acli e Aism.  

  A fare il botto, quest’anno, sono state

Acli e Aism. Buone performances anche

per Concooperative e Misericordie. In

Nessione Caritas. Male Arci servizio ci-

vile. Crolla invece l’Uic - Unione italiana

ciechi. Sostanziale conferma per la new

entry del 2010, l’associazione “Un’ala di

riserva”. No, non sono le quotazioni di

un’immaginaria Borsa valori del non

proMt, ma i risultati del bando 2011 del

servizio civile per gli enti nazionali. Do-

ve le prime dieci associazioni per nu-

mero di volontari assegnati in Italia, pari

al 16,6% del totale, si sono aggiudicate

il 65,5% delle risorse. Su 10.015 posti di-

sponibili (esclusi quelli all’estero), Arci

servizio civile rimane anche quest’anno

la regina, malgrado il suo -9% rispetto

al 2010, “portandosi a casa” oltre il 10%

del totale volontari, cioè 1.268 giovani.

A seguire Anpas con 975 posti (+ 2,5%),

Misericordie coi suoi 804 (+12,8%) e

Confcooperative con 802 (+11,7%). 

E mentre Caritas italiana, al quinto

posto, registra un -7,9% (686 posti), il

tracollo più vistoso è quello dell’Unione

italiana ciechi, che passa dai 730 volon-

tari del bando 2010 ai 509 di quest’anno:

ben 221 in meno, pari a un -30,3%. «Ab-

biamo chiesto all’ULcio nazionale di

vedere gli atti», chiarisce subito Rita

Seddio, del gruppo Servizio civile Uic,

«ma al momento tutto quello che pos-

siamo dire è che siamo rattristati e stu-

piti del risultato. Gli stessi progetti che

l’anno scorso hanno ricevuto un buon

punteggio, quest’anno hanno ottenuto

valutazioni molto basse». E aggiunge:

«Nel 2010 eravamo stati coinvolti al mo-

mento della valutazione per spiegare

meglio il signiMcato dei progetti presen-

tati. Quest’anno nulla. Non sappiamo

nemmeno da chi è composta la com-

missione giudicatrice».

Continuando a scorrere la classiMca,

dopo la Federazione Scs/Cnos Salesiani

con 463 volontari (+3,3%), ecco le prime

belle sorprese: Aism risale di tre posi-

zioni rispetto all’anno scorso e si piazza

all’ottavo posto. Per l’Associazione ita-

liana Sclerosi multipla, accolti 14 dei 19

progetti presentati, per un totale di 365

volontari e un ottimo +46%. «Qual è sta-

ta la formula magica?», spiega Paolo

Bandiera, direttore AKari generali e re-

sponsabile del servizio civile dell’asso-

ciazione genovese: «Prima di tutto, mal-

grado il contesto economico e la pro-

spettiva politica non certo rosea, noi al

servizio civile ci crediamo davvero. Per

il resto, credo che siano stati premiati

quei progetti in cui il volontario non è

semplicemente funzionale all’erogazio-

ne del servizio ma vi partecipa a con-

tatto di gomito, nel nostro caso, dei pa-

zienti». Con uno staK di cinque persone

a livello nazionale, una ventina di pro-

gettisti nelle varie sedi dislocate sulla

penisola e alcuni collaboratori, «Aism

ha prestato molta attenzione alle esi-

genze del territorio, uno sforzo che pen-

so sia stato apprezzato dalla commis-

sione», conclude Bandiera. 

Lo stesso discorso vale per le Acli:

350 i volontari assegnati, ben 152 in più

rispetto al 2010, facendo re-

gistrare uno strepitoso +76%.

«In questi ultimi due anni, da

quando l’associazione ha de-

ciso di puntare sul coinvolgi-

mento interno dei giovani in

servizio civile, abbiamo dedicato molta

più attenzione al processo di progetta-

zione», conferma Giuseppe Marchese,

coordinatore del settore per le Associa-

zioni cristiane lavoratori italiani. Che

aggiunge: «Questo è avvenuto nel qua-

dro di un’operazione che mira a tratte-

nere in associazione i volontari», tanto

è vero che «ora abbiamo in staK dieci

persone che per tutto l’anno si occupa-

no di servizio civile e non solo nel mo-

mento della presentazione dei progetti». 

InMne l’associazione “Un’ala di riser-

va”, che ha confermato il decimo posto

del 2010, ma con un incremento di 12

posizioni Mnanziate, un en-

te poco noto con sede a Poz-

zuoli. Il presidente, Alfonso

De Martino, ex uomo Cari-

tas campana, ha le idee

chiare: «Progettiamo tutto

l’anno, ma soprattutto cerchiamo di

coinvolgere i volontari anche quando

hanno terminato il percorso formativo.

In questo modo, nel 2005, abbiamo

creato l’associazione, che oggi può con-

tare su 5 dipendenti e un’ottantina di

volontari distribuiti su tutto il territorio

italiano in partenariato con altre orga-

nizzazioni».   

di Riccardo Bagnato

giovani

Servizio civile, chi ride e chi piange
Crolla l’Unione italiana ciechi, festeggiano Aism e Acli. Ecco com’è andato il bando nazionale 2011

Una volontaria Arci a Roma. Per le domande quest’anno c’è tempo "no al 21 ottobre
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anni, il candidato che ha cavalcato il sen-

timento anti cinese diDuso soprattutto

di dollari e ne ha promessi altri cinque

nei prossimi anni. Durante le elezioni la

dere da come è stata ben oliata la mac-

china della campagna elettorale».   

di Joshua Massarenti

Info
La comunicazione della

Commissione europea

sulle politiche UE e il

volontariato è disponi-

bile online su http://de-

stinazioneeuropa.eu

Ue

II volontariato?
In Europa
viaggia col passaporto
Un documento certi�ca le competenze non pro�t

  Per una volta, la Commissione europea smentisce i

pronostici che davano per scontato il fallimento del-

l’Anno europeo del volontariato. E lo fa con una Co-

municazione presentata il 20 settembre a

Bruxelles dalla vicepresidente della Com-

missione e commissaria responsabile per

la Giustizia, i diritti fondamentali e la cit-

tadinanza, Viviane Reding. L’idea è di va-

lorizzare le attività di volontariato attra-

verso uno strumento, il “passaporto euro-

peo delle competenze”, che certiFchi le

competenze professionali di un cittadino

europeo, includendo anche un riscontro

delle capacità e delle competenze acquisite

con le attività di voolontariato. 

Concretamente, «il passaporto calcherà l’esistente

modello Europass (CV europeo on line, ndr), per con-

sentire di registrare le competenze in modo traspa-

rente e comparabile». La Comunicazione della Com-

missione Ue è stata accolta positivamente dal Cev -

Centro europeo del volontariato, un’associazione che

abbraccia 38 centri nazionali e regionali per promuo-

vere l’attività di volontariato in tutta Europa. «Final-

mente viene riconosciuto il valore aggiunto del volon-

tariato per le nostre società e il suo immenso poten-

ziale per raggiungere gli obiettivi Fssati nella Strategia

Europa 2020», sostiene la presidente del Cev, Eva Ham-

bach.

Ma la vera sorpresa riguarda la misurazione del con-

tributo dei volontari e delle organizzazioni non proFt

a livello nazionale, tema tanto caro a CSV-

net, avvalendosi del Manuale Ilo sulla mi-

surazione del volontariato e l’handbook

delle Nazioni Unite sull´inserimento degli

enti non proFt nei sistemi di contabilità na-

zionali. Nella sua comunicazione, la Com-

missione europea invita gli Stati membri a

promuovere e attuare azioni di misurazio-

ne del volontariato che, è bene ricordare,

pesa tra il 3 e il 5% del Pil nazionale in Paesi

quali la Svezia, l’Austria e i Paesi Bassi.   
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