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Nasi rossi per sorridere
alla tristezza e alla malattia

VOLONTARIATO La corrente domenica clown in piazza dei Signori dalle 10 alle 19

NOTIZIE FLASH

CENTRO MYRIAM
Don Dario Vivian
e il quarto capitolo
del Vangelo di Luca

Il corrente venerdì, alle 20.30, al
Centro Myriam in via Artigia-
nato 12 in città, il gruppo bi-
blico “Presenza Donna” di
Vicenza propone un incontro
con il teologo Dario Vivian, che
terrà l’ultima lectio del Gruppo
Biblico, che chiude il percorso
fatto quest’anno. Vivian tratterà
il quarto capitolo del Vangelo di
Luca (4,14-30), sulla missione
pubblica di Gesù. L’incontro è
aperto a tutti.

COOPERATIVA INSIEME
Dibattito: società 
civile e Comune
a confronto

Il corrente sabato, alle 15, alla
Cooperativa Insieme in via Dalla
Scola a Vicenza, si terrà il conve-
gno Vicenza: quale progetto di
città. Società civile e ammini-
strazione comunale a confronto
sui temi del sociale, dell’am-
biente, della cultura e dell’urba-
nistica. Intervengono: il sindaco
Achille Variati e gli assessori An-
tonio Marco Dalla Pozza, France-
sca Lazzari, Giovanni Giuliari,
Ennio Tosetto. Seguirà dibattito.
Ingresso libero. 

brevi a cura di 
Alessandro Scandale

PIAZZA DEI SIGNORI
Il corrente sabato
in centro la giornata
“Veneto Equo”

Il corrente sabato, in piazza dei
Signori a Vicenza, si terrà la
giornata “Veneto Equo”. Dalle
10 alle 19 i prodotti del com-

che proporranno stand di arti-
gianato e laboratori per grandi
e bambini. A corredo anche
una mostra fotografica di Aldo
Pavan. 

Un naso rosso per sorridere alla
tristezza, alla malattia e alle av-
versità. E’ quello di Leris Zanon,
in arte Happy, che la corrente do-
menica assieme ad altri colleghi
clown dell’associazione “Viviamo
in Positivo Onlus” di Vicenza ani-
merà un’intera giornata per far
conoscere e sostenere la clow-
nterapia. Accadrà in piazza dei
Signori dalle 10 alle 19 in occa-
sione della settima edizione della
“Giornata del Naso Rosso”, mani-
festazione nazionale durante la
quale i volontari dell’associa-
zione, attiva a Vicenza dal 2007,
intratterranno il pubblico con
giochi, musica, spettacoli e labo-
ratori per adulti e bambini. «Con
il patrocino del Comune di Vi-
cenza abbiamo organizzato que-
sta giornata all’insegna del
divertimento e dell’allegria, ma
anche per riflettere - spiega
Zanon -. Siamo un’ottantina di
volontari e il nostro scopo princi-

pale è di portare un sorriso a chi
ne ha più bisogno. La giornata
servirà per far conoscere le no-
stre attività e i nostri progetti. In
particolare operiamo soprattutto
negli ospedali: a Vicenza il mar-
tedì, a Thiene il mercoledì e ad
Arzignano il giovedì. Ogni setti-
mana ci dividiamo tra i reparti di
pediatria, ortopedia, chirurgia
pediatrica e maxillo facciale». 

I volontari lavorano in stretto
contatto con gli infermieri, che
suggeriscono in quali stanze pos-

sono entrare e quali precauzioni
usare in casi particolari.   

«Un’esperienza che mi è parti-
colarmente rimasta nel cuore l’ho
avuta in un reparto pediatrico, vi-
sitando una bambina di cinque
anni  malata di leucemia. Una
bimba splendida, vivacissima e
molto chiacchierona. Faceva dei
disegni bellissimi, molto colorati
e significativi. Dopo averci incon-
trato la prima volta, una sera fa-
cendo il nostro giro in reparto ci
chiamò la mamma dicendoci che

Chiara aveva una sorpresa per
noi. Ci mettemmo le mascherine
per entrare e la bimba ci fece tro-
vare un bellissimo disegno con
tutti noi clown rappresentati. Era
felice di vederci e ci aspettava
tutti i giorni». Oltre al servizio in
ospedale, i clown sono a disposi-
zione anche per eventi teatrali,
strutture per anziani e asili per
l’infanzia e per chiunque richieda
la loro presenza per manifesta-
zioni di piazza nei Comuni del Vi-
centino. Proprio pochi giorni fa
hanno animato l’inaugurazione
del nuovo parco San Zeno a Co-
stabissara dedicato soprattutto ai
bambini del paese. 

Alessandro Scandale

serata per la disabilità verbale
Nella comunità parrocchiale della
Santa Famiglia e San Lazzaro, il 13
maggio, parte l’edizione numero
trentasette della “Festa di Prima-
vera”.

Si comincia venerdì 13 maggio
con la pesca a beneficenza. Sabato
14 maggio al pomeriggio grande la-
boratorio per bimbi e ragazzi:colori
in piazza, alle 17 magia con i clown
“The Brothers Nieddu” e ”Clown
and Friends”.

Alle 18.30 ci sono la celebrazione
della messa all’aperto e, a seguire,
l’apertura ufficiale della mostra
Noi e le scuole del quartiere con
le foto dei campi scout del VI26.

La “Festa di Primavera” si pro-
trarrà anche il 19 maggio con la se-
rata Eucarestia e città nella sala
teatro dell’ oratorio con don Matteo
Pasinato e l’assessore comunale
alle politiche sociali Giovanni Giu-
liari.

Mario Pavan

Al via la Festa 
dedicata
alla Primavera

Contro il silenzio la parola
canta è la serata in programma la
corrente domenica alle 20.30 al-
l'Equo bar in strada Marosticana
350, a Polegge. Riprendendo il ti-
tolo del libro del giovane thienese
Virgilio Tognato, la serata sarà
l'occasione per presentare l'asso-
ciazione “Insieme per comunicare
Onlus”, che si occupa di far cono-
scere la comunicazione facilitata
per le persone con disabilità co-
municativa e relazionale, un me-
todo ancora poco conosciuto. La
serata si articolerà fra autentiche
testimonianze di persone e fatti.   

«L'associazione - spiegano i re-
sponsabili - è nata nel 2002 per vo-
lontà di un gruppo di genitori per
promuovere la valorizzazione glo-
bale dei disabili nella famiglia di
appartenenza, come nucleo di pari
dignità nella società. 

Organizziamo corsi di forma-
zione per i disabili e le loro fami-

glie, educazione alla
vita autonoma e riabili-
tazione attraverso la
comunicazione facili-
tata. Si tratta di una
strategia alternativa
con la quale persone
prive di comunicazione
verbale, o la cui produ-
zione verbale è insuffi-
ciente, riescono ad
esprimersi mediante lo
scrivere a macchina.
Questo approccio ini-
ziale di sostegno mira
al raggiungimento del-
l’indipendenza nella
scrittura. 

Non consiste solo nel
supporto fisico, che
inizialmente può es-
sere “mano su mano” e poi via via
arriva alla sola presenza del facili-
tatore, seduto accanto o nella
stanza, ma soprattutto nello stabi-

lire una reciproca fiducia e sinto-
nia e nell’utilizzare momenti di at-
tenzione condivisa». Info:
0445-369744. (ale. sca.)

Una giornata orga-
nizzata dall’associa-
zione “Viviamo 
in Positivo Onlus”

Macchina per scrivere

Leris Zanon, in arte Happy, in
piazza dei Signori . A sinistra altri
clown
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CALDOGNO/1

Volontariato
Opportunità
per i giovani
in estate

Dopo il buon successo ottenuto nella scorsa edizione, torna anche quest'anno a Caldogno “Esperienze

Forti”, iniziativa fortemente voluta dall'assessorato alle politiche giovanili e organizzata in collaborazione

con il Ce.I.S onlus Centro Vicentino di Solidarietà, che offre a tutti i ragazzi tra i 16 e i 23 anni

l'opportunità di trascorrere un'estate diversa, al servizio della comunità.

I giovani potranno decidere il tipo di attività socialmente utile a cui dedicarsi da metà giugno a

settembre, scegliendo tra un lungo elenco di enti ed associazioni, come i centri estivi parrocchiali o

comunali, la casa di riposo, la scuola dell'infanzia, la biblioteca comunale, la Pro Loco, l'associazione

“Dottor Clown Italia”, i City Camps, il servizio di consegna pasti a domicilio e molti altri ancora.

I moduli per l'adesione sono disponibili alla pagina web del comune di Caldogno e vanno presentati entro

e non oltre martedì 31 maggio.

Per tutte le informazioni e per indirizzare i giovani nella scelta, sono stati fissati due appuntamenti nella

biblioteca comunale: martedì 24 e giovedì 26 maggio, dalle 16 alle 18. Durante questi incontri, gli

organizzatori illustreranno nei dettagli il progetto “Esperienze Forti 2011”. G.AR.
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NOVE. Lezioni di primo soccorso nelle classi quinte della Manzoni

L'Associazione italiana soccorritori

cerca aderenti ed entra a scuola

Un impegno sempre maggiore per la sezione bassanese

dell'associazione italiana soccorritori.

Il sodalizio, nelle ultime settimane, ha incentrato molte

delle sue risorse e competenze a Nove, per cercare nuovi

volontari e per presentarsi ai ragazzi delle scuole

elementari.

Alla Manzoni, le classi quinta A e B hanno seguito

interessate una lezione pomeridiana con i primi rudimenti

di rianimazione cardiopolmonare.

«I ragazzi si sono dimostrati molto interessati – spiega Giuseppe Sciessere, responsabile dei corsi

dell'Ais bassanese – A loro abbiamo dato una prima descrizione di come si chiama il 118 e di come

funzionano i servizi di emergenza sanitaria».

L'incontro di Nove è stato reso possibile grazie alle nuove attrezzature acquisite di recente

dell'associazione soccorritori. Si tratta di due piccoli manichini, sui quali è possibile simulare interventi di

rianimazione.

«Per il Veneto, l'esperienza alle elementari di Nove è la prima in assoluto e si tratta dell'avvio di un

nuovo progetto – spiega Sciessere – Il nostro programma comprende prevede simili incontri nelle scuole

della Valbrenta dalla quinta elementare alla terza media».

A Nove s'è tenuto anche un corso di primo soccorso al quale hanno partecipato una quindicina di

persone, ospitato al centro socio assistenziale Giovanni Paolo II. La cerimonia di consegna dei diplomi

ai neosoccorritori s'è svolta nel museo civico della ceramica, alla presenza del sindaco Manuele

Bozzetto e del presidente dell'associazione e primario del pronto soccorso dell'ospedale San Bassiano.

dott. Claudio Menon.

«Il ruolo del soccorritore rimane importantissimo – ha detto il medico – Si tratta di persone che nella vita

delle nostre comunità fanno la differenza, guidati da un alto senso civico».R.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SOLIDARIETÀ. Campagna di sensibilizzazione

I volontari nelle piazze
per aiutare le donazioni

I donatori di sangue scendono nelle piazze di Montecchio per una campagna informativa e per cercare
nuovi soci.
Per tutto il mese di maggio, ogni domenica mattina, l'associazione castellana donatori di sangue “Pietro
Trevisan” sarà presente nei piazzali delle principali parrocchie della città con gazebi.
Durante la messa, inoltre, un ricordo particolare sarà dedicato dal celebrante ai donatori scomparsi.
Scopo degli appuntamenti è fornire un punto d'incontro per i tutti i donatori castellani e per gli aspiranti
tali, per scambiare un saluto e dare loro tutte le informazioni utili.
I prossimi incontri si svolgeranno domenica nella frazione di Valdimolino, domenica 22 maggio nella
parrocchia di San Paolo ad Alte Ceccato. E, infine, domenica 29 al Duomo di San Vitale.
Alcuni volontari dell'associazione “Pietro Trevisan” saranno presenti con depliant informativi anche alla
Festa dello Sportivo, in programma il 3 giugno nella parrocchia di San Pietro. CI.CE.
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MANIFESTAZIONE. Nel week end per far conoscere scopi e attività

Tutte in piazza
le associazioni
di volontariato

Una cinquantina i gruppi che hanno aderito a “Tracce.”Sabato una tavola rotonda in saletta Martinovich al Centro

giovanile

«Il volontariato lascia sempre dietro di sé un'impronta»: da

questo pensiero ha preso il titolo "Tracce", la giornata della

solidarietà promossa per il secondo anno consecutivo

dall'amministrazione comunale e dall'assessorato ai servizi

alla persona in particolare, per offrire alle organizzazioni che

operano nell'ambito del volontariato un'occasione di incontro

con la cittadinanza. L'appuntamento è per sabato e domenica

e coinvolgerà una cinquantina di associazioni del bassanese.

«Con questa iniziativa - ha spiegato l'assessore ai servizi

alla persona Lorenza Breda - l'Amministrazione intende

riconoscere la dedizione e l'impegno di questi gruppi verso le

persone più fragili. Il volontariato è anche uno stile di vita,

una filosofia per cambiare in meglio il mondo. Quanti operano

gratuitamente nel sociale, con la loro generosità e

disponibilità, hanno permesso di costruire nella nostra città

un vero motore di solidarietà». Per operatori e

amministratori, "Tracce" vuole essere inoltre un momento di crescita e di miglioramento, che passa

attraverso il coinvolgimento e l'ascolto dei giovani per una pianificazione del futuro che li veda

protagonisti attivi nell'ambito della solidarietà e dell'aiuto alle altre persone.

Sabato, con inizio alle 16, quindi, la sala Martinovic ospiterà la tavola rotonda aperta al pubblico sul

tema “Il volontariato nello sviluppo della persona e della società"; interverranno Riccarda Criscuolo

dell'associazione Gaia per parlare di “Valore, risorse nella collaborazione scuola - famiglia" e Rosanna

Gasparotto, del Centro aiuto alla vita, per riflettere sul valore e il rispetto della vita. Seguiranno Paolo C.

per Alcolisti anonimi, che illustrerà il tema “Auto mutuo aiuto anche per la famiglia" e Oriana Brugiolo del

“Cuam con Sara per l'Africa" che esporrà l'argomento “Solidarietà internazionale: salute e sviluppo".

Del volontariato nella multiculturalità parlerà Ayachi Tahar dell'associazione La pace, mentre Luca

Comunello tratterà di “No profit oggi e strategie di sviluppo". Angelo Fincato, dell'associazione Auser,

chiuderà gli interventi, che saranno coordinati da Fabio Comunello, con l'approfondimento dal titolo

“Volontariato le risorse sono i giovani".

La due giorni dedicata alla solidarietà proseguirà domenica in piazza Libertà e piazza Garibaldi: dalle 9

alle 19, le associazioni coinvolte illustreranno al pubblico la propria attività e faranno conoscere progetti

e programmi futuri.

Una grande vetrina, per far conoscere ai bassanesi e a quanti affolleranno il centro storico, quanta

umanità si muove dietro le quinte, spinta dall'altruismo e dalla voglia di fare per chi ha bisogno o è in

cerca di aiuto.© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MANIFESTAZIONI. Ritorna oggi e domani “Tracce”

Le associazioni in piazza
nel segno della solidarietà

Il volontariato bassanese scende in piazza. L'amministrazione comunale ripropone oggi e domani

"Tracce", una due giorni completamente dedicata alle associazioni locali impegnate nel campo della

solidarietà. Saranno una cinquantina i gruppi, attivi nel sostegno dei giovani, degli anziani o delle

persone con situazioni di disagio o in difficoltà ad aderire all'iniziativa, che si articolerà in due momenti.

Oggi pomeriggio alle 16, in saletta Martinovich, andrà in scena una tavola rotonda, coordinata da Fabio

Comunello, sul tema "Il volontariato nello sviluppo della persona e della società".

A prendere la parola saranno Riccarda Criscuolo dell'associazione Gaia, Rosanna Gasparotto del

Centro aiuto alla vita, Paolo C. degli alcolisti anonimi, Oriana Brugiolo di Cuamm con Sara per l'Africa,

Ayachi Tahar dell'associazione islamica La pace.

Luca Comunello parlerà di No profit e strategie di sviluppo, prima di lasciare la parola ad Angelo Fincato,

dell'Auser.

La manifestazione proseguirà domani, dalle 9 alle 19, in piazza Libertà e in piazza Garibaldi.

Le associazioni coinvolte nella manifestazione si presenteranno alla popolazione ed illustreranno, con

pannelli, brochure e dimostrazioni pratiche, le loro attività. C.Z.© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SOCIALE. Annullata a causa del maltempo la festa delle associazioni ma si salva il convegno

Volontariato non solo per “vecchi”
Sempre di più i giovani impegnati

Festa rinviata per le associazioni bassanesi di volontariato, che ieri mattina non si sono presentate in
centro a causa del maltempo. L'assessore al sociale Lorenza Breda, coordinatrice dell'appuntamento,
l'ha annullato dopo aver atteso invano per un'ora.
Oggi cercherà di individuare una giornata per richiamare le circa 60 associazioni cittadine. Non sarà
facile, perché le piazze sono già dense di appuntamenti.
La manifestazione "Tracce", dedicata al volontariato, s'era aperta sabato al Centro giovanile con una
tavola rotonda, coordinata da Fabio Comunello, sul tema: "Il volontariato nello sviluppo della persona e
della società".
Sono stati affrontati problemi delle singole associazioni e temi di carattere generali. S'è parlato di
volontariato e di giovani.
«Uno dei relatori - spiega Fabio Comunello - ha simpaticamente sostenuto, con una battuta, che il
volontariato non dev'essere attuato solo dai v.i.p. , vale a dire i “vecchi in pensione”. Bassano ha molti
giovani animati dalla volontà di aiutare chi è nel bisogno e in grado di portare formule nuove nel campo
dell'assistenza».
Secondo, Luca Comunello, un altro relatore, le associazioni devono autofinanziarsi senza dipendere
economicamente solo dagli organi istituzionali. È inoltre necessario collaborare, con il collegamento in
rete tra i gruppi. Pensare solo al proprio orticello, insomma, provoca una dispersione di risorse.
Ayachi Tahar, dell'associazione islamica La Pace, ha detto che gli immigrati devono rispettare le regole
dei Paesi nei quali vivono, tenendo conto che la multiculturalità è un fenomeno dal quale non si può
prescindere. L.Z.© RIPRODUZIONE RISERVATA
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TURISMO. Domani

Gli archeologi
veneti in visita
ai siti storici

Numerosi gruppi appartenenti alla Federazione archeologica del Veneto saranno domani a Schio per

visitare monumenti e siti storici legati all'archeologia industriale e alcune antiche chiese.

La giornata avrà inizio con il percorso industriale in centro storico: la partenza è fissata alle 10 in Largo

Fusinelle con la visita all'ex Lanificio Conte e proseguirà verso la Fabbrica Alta; nel pomeriggio il gruppo

si sposterà invece a San Martino alle Aste. A.L.
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STASERA

Al “Super”
la moda
diventa
solidarietà

“Moda e solidarietà" questa sera al teatro cinema Super di Valdagno alle

20.30.

«Il ricavato dell'evento - dichiara l'organizzatore Giancarlo Fornasa - stato

devoluto all'associazione volontariato “Insieme per voi" di Cornedo Vicentino,

che opera in favore delle persone diversamente abili. Alla serata, che si

presenta molto interessante e variopinta, hanno aderito numerosi sponsor fra i

commercianti e ed esercenti della vallata».

Sul palcoscenico indossatori e indossatrici sfileranno presentando le grandi

firme della stagione dell'abbigliamento moda uomo, donna, bambini e intimo. Ma anche i migliori marchi

di merceria, borse ed occhiali. Faranno la loro comparsa i tagli di parrucchiere, che caratterizzano le

fogge della prossima estate al mare, al lago e in montagna. A.C.
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Nasi rossi per sorridere
alla tristezza e alla malattia

VOLONTARIATO La corrente domenica clown in piazza dei Signori dalle 10 alle 19

NOTIZIE FLASH

CENTRO MYRIAM
Don Dario Vivian
e il quarto capitolo
del Vangelo di Luca

Il corrente venerdì, alle 20.30, al
Centro Myriam in via Artigia-
nato 12 in città, il gruppo bi-
blico “Presenza Donna” di
Vicenza propone un incontro
con il teologo Dario Vivian, che
terrà l’ultima lectio del Gruppo
Biblico, che chiude il percorso
fatto quest’anno. Vivian tratterà
il quarto capitolo del Vangelo di
Luca (4,14-30), sulla missione
pubblica di Gesù. L’incontro è
aperto a tutti.

COOPERATIVA INSIEME
Dibattito: società 
civile e Comune
a confronto

Il corrente sabato, alle 15, alla
Cooperativa Insieme in via Dalla
Scola a Vicenza, si terrà il conve-
gno Vicenza: quale progetto di
città. Società civile e ammini-
strazione comunale a confronto
sui temi del sociale, dell’am-
biente, della cultura e dell’urba-
nistica. Intervengono: il sindaco
Achille Variati e gli assessori An-
tonio Marco Dalla Pozza, France-
sca Lazzari, Giovanni Giuliari,
Ennio Tosetto. Seguirà dibattito.
Ingresso libero. 

brevi a cura di 
Alessandro Scandale

PIAZZA DEI SIGNORI
Il corrente sabato
in centro la giornata
“Veneto Equo”

Il corrente sabato, in piazza dei
Signori a Vicenza, si terrà la
giornata “Veneto Equo”. Dalle
10 alle 19 i prodotti del com-
mercio equo e solidale saranno
in mostra affiancati da una ven-
tina di realtà venete del settore,
che proporranno stand di arti-
gianato e laboratori per grandi
e bambini. A corredo anche
una mostra fotografica di Aldo
Pavan. 

Un naso rosso per sorridere alla
tristezza, alla malattia e alle av-
versità. E’ quello di Leris Zanon,
in arte Happy, che la corrente do-
menica assieme ad altri colleghi
clown dell’associazione “Viviamo
in Positivo Onlus” di Vicenza ani-
merà un’intera giornata per far
conoscere e sostenere la clow-
nterapia. Accadrà in piazza dei
Signori dalle 10 alle 19 in occa-
sione della settima edizione della
“Giornata del Naso Rosso”, mani-
festazione nazionale durante la
quale i volontari dell’associa-
zione, attiva a Vicenza dal 2007,
intratterranno il pubblico con
giochi, musica, spettacoli e labo-
ratori per adulti e bambini. «Con
il patrocino del Comune di Vi-
cenza abbiamo organizzato que-

pale è di portare un sorriso a chi
ne ha più bisogno. La giornata
servirà per far conoscere le no-
stre attività e i nostri progetti. In
particolare operiamo soprattutto
negli ospedali: a Vicenza il mar-
tedì, a Thiene il mercoledì e ad
Arzignano il giovedì. Ogni setti-
mana ci dividiamo tra i reparti di

sono entrare e quali precauzioni
usare in casi particolari.   

«Un’esperienza che mi è parti-
colarmente rimasta nel cuore l’ho
avuta in un reparto pediatrico, vi-
sitando una bambina di cinque
anni  malata di leucemia. Una
bimba splendida, vivacissima e

Chiara aveva una sorpresa per
noi. Ci mettemmo le mascherine
per entrare e la bimba ci fece tro-
vare un bellissimo disegno con
tutti noi clown rappresentati. Era
felice di vederci e ci aspettava
tutti i giorni». Oltre al servizio in
ospedale, i clown sono a disposi-
zione anche per eventi teatrali,
strutture per anziani e asili per
l’infanzia e per chiunque richieda
la loro presenza per manifesta-
zioni di piazza nei Comuni del Vi-

Alessandro Scandale

Polegge All’Equo bar, serata di presentazione dell’associazione “Insieme per comunicare”

“Contro il silenzio, la parola canta”,
serata per la disabilità verbale

con

nella sala

Mario Pavan

o Dal 13 maggio

Contro il silenzio la parola
canta è la serata in programma la
corrente domenica alle 20.30 al-
l'Equo bar in strada Marosticana
350, a Polegge. Riprendendo il ti-
tolo del libro del giovane thienese
Virgilio Tognato, la serata sarà
l'occasione per presentare l'asso-
ciazione “Insieme per comunicare
Onlus”, che si occupa di far cono-
scere la comunicazione facilitata
per le persone con disabilità co-
municativa e relazionale, un me-
todo ancora poco conosciuto. La
serata si articolerà fra autentiche
testimonianze di persone e fatti.   

«L'associazione - spiegano i re-
sponsabili - è nata nel 2002 per vo-
lontà di un gruppo di genitori per
promuovere la valorizzazione glo-
bale dei disabili nella famiglia di
appartenenza, come nucleo di pari
dignità nella società. 

Organizziamo corsi di forma-
zione per i disabili e le loro fami-

glie, educazione alla
vita autonoma e riabili-
tazione attraverso la
comunicazione facili-
tata. Si tratta di una
strategia alternativa
con la quale persone
prive di comunicazione
verbale, o la cui produ-
zione verbale è insuffi-
ciente, riescono ad
esprimersi mediante lo
scrivere a macchina.
Questo approccio ini-
ziale di sostegno mira
al raggiungimento del-
l’indipendenza nella
scrittura. 

Non consiste solo nel
supporto fisico, che
inizialmente può es-
sere “mano su mano” e poi via via
arriva alla sola presenza del facili-
tatore, seduto accanto o nella
stanza, ma soprattutto nello stabi-

lire una reciproca fiducia e sinto-
nia e nell’utilizzare momenti di at-
tenzione condivisa». Info:
0445-369744. (ale. sca.)

Una giornata orga-
nizzata dall’associa-
zione “Viviamo 
in Positivo Onlus”

Macchina per scrivere

Leris Zanon, in arte Happy, in
piazza dei Signori . A sinistra altri
clown

Daniela
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APPALTI. Si occuperanno del parco e dei palchi

Cura e decoro della città
affidati al gruppo alpini

Gli alpini e la cura della città, un binomio che si rinnova. L'Amministrazione

comunale ha rinnovato la convenzione con le “penne nere” cittadine che, come

ormai da un paio d'anni, avranno cura di custodire il parco della Favorita, di

sgomberare dalla neve marciapiedi e scuole e di montare e smontare i palchi

utilizzati durante le manifestazioni.

Il rinnovo della convenzione prende in considerazione il periodo che corre dal 1

aprile 2011 e arriva fino alla fine di marzo del 2012 per un totale di 21 mila 500

euro.

La somma sarà ripartita in questo modo: 16 mila 270 euro copriranno le spese 2011, con 9 mila euro

per la manutenzione dei parchi, 4 mila 250 euro nel capitolo delle manifestazioni pubbliche e 3 mila per lo

sgombero della neve. Altri 5 mila 250 euro sono già previsti per il 2012, 3 mila per il parco e 1.250 per

l'allestimento delle manifestazioni. Mille euro, infine, per sgomberare la neve nei primi mesi invernali del

prossimo anno. K.Z.
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ISOLA VICENTINA

Volontariato
in spolvero
fra danze
e mercatini

Un weekend ricco di iniziative, all'insegna della solidarietà e dell'associazionismo locale quello in

programma nella frazione di Castelnovo, di Isola Vicentina.

La quattordicesima “Festa del Volontariato” avrà inizio domani sera, con una fiaccolata alle 20, che

partirà dal palazzetto dello sport del capoluogo.

L'arrivo è al campo sportivo di Castelnovo, sede della Festa. Ad accogliere il corteo ci saranno stand

enogastronomici. La serata di sabato vedrà invece impegnato il gruppo Saranno Famosi con lo

spettacolo “Shakespeare in New Castle", sempre alle ore 20.

Domenica Santa Messa alle 10.30, cui seguirà l'apertura dei mercatini. Pranzo e animazione per

bambini con le Tiracche matte fino alle 15, quando scenderanno in campo le ragazze del twirling team.

Alle 16.15 spettacolo dello Spuma Get, con Thierry Parmentier e i ragazzi delle scuola primaria. Angelo

Moccia, Luca Romano e Stefano Ferrio, gestiranno la tavola rotonda sull'immigrazione, alle 17.30, fino

allo spettacolo “In solo" di Luca Bassanese, alle 20.30 spettacolo “InSolo" con il cantautore Luca

Bassanese.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto all'Operazione Mato Grosso.G.G.
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DUEVILLE/2

Associazioni
in piazza
Due giornate
di animazione

Più di 60 associazioni coinvolte, questo fine settimana, nella prima edizione della "Festa Associazioni e

Volontariato".

«Con la marcia non competitiva "La Carica dei 1500", oggi alle 15, sarà dato il via alla manifestazione

creata dall'associazionismo duevillese che durerà tutto il weekend - spiega l'assessore Giusy Armiletti-;

alle 18.30 sarà inaugurata nel Centro Giovanile di via dei Martiri la mostra "Storia e Territorio",

organizzata dalla Associazione d'Arma. Alle 21 il Corpo Bandistico "Bellini" di Povolaro con le majorettes

concluderà la giornata esibendosi nella tensostruttura sempre nel parco».

Domani la giornata inizierà con la messa alle 10, animata dai cori di tutte le parrocchie duevillesi, quindi

ci sarà il pranzo comunitario proposto dal Corri Con Noi e dalle Pro Loco. Al pomeriggio ci saranno gli

stand allestiti dalle varie associazioni e dagli sport, dalla pallavolo al judo, al calcio, all'atletica, che

saranno praticabili in tutta la zona verde che affianca la biblioteca; l'evento finirà poi con esibizioni di

pattinaggio e twirling e con la banda Note in Allegria, le majorettes Palladio Dance, e il complesso

bandistico Vivaro-Dueville.M.B.

 

Il Giornale di Vicenza http://clic.ilgiornaledivicenza.it/GiornaleOnLine/GiornaleDiVicenza/st...

1 di 1 16/05/2011 11.20



 

Martedì 10 Maggio 2011 PROVINCIA Pagina 23

SOCIALE. Laboratori e conferenze cui hanno partecipato 1.600 studenti del Campus e 30 campioni
paraolimpici

Patto per integrare giovani e disabili

La campionessa di vela Silvana Parente e Simone Salvagnin, il viaggiatore ipovedente fra gli ospiti

Una serie di conferenze e di laboratori per conoscere da
vicino i problemi che ogni giorno affrontano i disabili.
È stata questa l'esperienza vissuta dai 1600 studenti che
frequentano i licei classico, scientifico e linguistico del
Campus di Schio e alla quale hanno partecipato atleti
paraolimpici e associazioni che si occupano
dell'integrazione fra disabili e giovani. Si è trattato di un
evento primo nel suo genere che ha portato a Schio una
trentina di campioni e il presidente provinciale Cip, Enrico
Agosti.
«Oggi non abbiamo speso solo parole, ma siamo riusciti a far capire ai ragazzi ai laboratori attivi che
siamo persone normali anche se ogni giorno dobbiamo affrontare delle difficoltà oggettive», ha spiegato
la vincitrice del campionato del mondo di vela per non vedenti, Silvana Parente. Ieri la campionessa era
a Schio per raccontare dei suoi risultati sportivi, ma soprattutto dell'importanza dell'integrazione tra
normodotati e disabili.
Entusiasta dell'iniziativa anche l'ipovedente Simone Salvagnin, di cui l'altro giorno abbiamo pubblicato
erroneamente una foto sbagliata, e che sabato ha raccontato ai ragazzi del suo lungo viaggio in tandem.
All'evento hanno partecipato anche una rappresentanza dell'associazione romana “Ladri di Carrozzelle"
che ha intrattenuto i ragazzi con musica, parole e video. A.L.
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  Aveva iniziato nel luglio scorso, l’Avcp,

l’Autorità di vigilanza sui contratti pub-

blici, a di@ondere sugli organi di stampa

dichiarazioni allarmanti: svariati miliardi

di commesse aAdate attraverso un’ap-

plicazione illegittima dell’articolo 5 della

legge 381, utilizzata a sproposito per aA-

dare servizi socio assistenziali. Forse non

si può proprio pretendere che nel nostro

Paese alti funzionari pubblici parlino con

una qualche cognizione di causa, certo

che quella cifra sembrava un tantino esa-

gerato, ad esempio perché più alto del

fatturato complessivo dell’intera coope-

razione B in Italia. 

L’uscita, per quanto estemporanea, ha

avuto l’e@etto di gettare nel panico deci-

ne di amministratori locali propensi al-

l’utilizzo delle convenzioni, che invece

che essere considerati paladini di una

concezione avanzata dell’amministrazio-

ne, si sono visti porre sul banco degli im-

putati. Quante convenzioni, per questa

ragione, non sono state stipulate? Quante

persone con diAcoltà di ingresso nel

mercato del lavoro sono rimaste a casa?

Sull’onda dell’annunciato scandalo, l’Au-

torità si disponeva ad un severo controllo

per individuare e censurare l’illegalità:

ha avviato un’indagine per esaminare,

contratto per contratto, l’e@ettiva sussi-

stenza dei requisiti per l’applicazione del-

l’articolo 5 della 381. Ora è uscito un pri-

di Gianfranco Marocchi

mo report di tale attività, che si è focaliz-

zato su 291 aAdamenti da parte di Asl e

su alcune leggi regionali. Bene, il report

è in grado di documentare in modo certo

l’illegittimità di 2 (due!) aAdamenti di-

retti ex art. 5, lo 0,7% di quelli esaminati,

in quanto concernenti importi superiori

a quelli delle soglie comunitarie; per i

quali le amministrazioni avrebbero quin-

di dovuto ricorrere a competizione aperta

a tutte le imprese. 

Perché questo accanimento dell’Avcp?

Forse la risposta sta in uno degli spropo-

siti contenuti nella relazione, che in

realtà è ben indicativo della BlosoBa sot-

tostante. Dice l’Autorità, a pagina 6, che,

quando si riCette sugli aAdamenti della

381, non si deve considerare la Bnalità

dell’inserimento lavorativo in quanto

«l’ambito è comunque quello degli ap-

palti in quanto la tutela del diritto al la-

voro dei disabili è garantita da altri stru-

menti previsti dall’ordinamento, quale è

il sistema delle assunzioni obbligatorie

di cui alla legge 68/99». In sostanza: le

convenzioni sono in primo luogo appalti,

servono alle amministrazioni per procu-

rarsi beni e servizi attraverso procedure

sempliBcate e in quanto tali da restrin-

gersi a casi di eccezionalità non deroga-

bile. Che questo sia uno sproposito è ab-

bastanza evidente: le convenzioni sono

«Bnalizzate a creare opportunità di lavoro

per le persone svantaggiate», come recita

l’art. 5. Ma questo abbaglio ben spiega

l’impostazione dell’Autorità.

Una cosa sarebbe partire da un cor-

retto inquadramento del problema: «Il

legislatore intende assicurare l’inseri-

mento di persone svantaggiate sul mer-

cato del lavoro e lo fa introducendo spe-

ciBche normative circa l’aAdamento di

commesse pubbliche». Un’altra è svuo-

tare di Bnalità gli aAdamenti articolo 5,

per cui tale norma si situa in un luogo di

senso imprecisato (un favore alla coope-

razione sociale? Un favore alle Pa per ap-

paltare più semplicemente?). In questo

caso, evidentemente, diventa prioritario

limitarne il danno, restringendone quan-

to possibile l’applicazione. Una 381

(mal)tollerata, anziché una 381 motore

di crescita e cambiamento sociale. 30mila

persone svantaggiate che oggi lavorano,

i beneBci sociali ed economici che ne

conseguono non sono bilanciati con altre

istanze: semplicemente spariscono.    

Lavoro ai disabili, la macchina del fango
contro la cooperazione sociale
L’Agenzia dei contratti pubblici: «Miliardi illegittimi con le convenzioni». Ma l’indagine smonta tutto

Il sociale nel mirino

Grazie all’articolo 5 della legge 381 

sono 30mila le persone svantaggiate 

che oggi hanno un lavoro.

Info
La versione completa dell’articolo di Marocchi

http://libroverdefedersolidarieta.wordpress.com
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IL CASO. Spiacevole episodio lunedì sera

«Intralcia il teatro»
Ragazzino disabile
invitato ad uscire

Carrozzina presa per passeggino Il sindaco si scusa con la madre

Possibile scambiare una carrozzina per un ragazzino

disabile di 11 anni con un normale passeggino per

bambini? Evidentemente sì, vista la spiegazione arrivata,

assieme alle scuse, dal Comune di Thiene per uno

spiacevole episodio verificatosi lunedì a teatro. Durante

lo spettacolo delle scuole elementari di Rozzampia la

mamma di un alunno di 11 anni, colpito da una grave

disabilità, sarebbe stata invitata a far sedere il bambino

sulle poltrone oppure ad uscire dalla sala, poiché i

passeggini non sono ammessi.

«Il responsabile di sala ha insistito perché facessi sedere mio figlio sulle poltrone, cosa per lui

impossibile -ha spiegato la mamma- oppure uscissi dalla sala perché la carrozzina intralciava il

corridoio. In realtà c'era tutto lo spazio per passare e ci eravamo appositamente seduti lungo le file

esterne. Abbiamo cercato di fargli capire la situazione. L'atteggiamento ci ha davvero amareggiati, ma

per principio non ci siamo mossi». Dagli uffici si giustificano parlando di un disguido. «Il bambino non era

in carrozzina, ma su un passeggino -hanno spiegato- e questo ha creato un momento di confusione nel

custode nel cogliere subito che si trattava di un bambino disabile. Verificata la questione, la mamma è

rimasta al suo posto. Le indicazioni solitamente sono per lasciare libero il passaggio nei corridoi». Ieri

sono arrivate anche le scuse del sindaco. Per la Busetti si è trattato di uno spiacevole equivoco. A.Z.
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COGOLLO/1. Incontri

Nelle scuole
per parlare
di bulimia
e anoressia

Bulimia, anoressia: due difficili situazioni personali in cui possono incappare giovani e giovanisimi

soprattutto di questi tempi e che, pertanto, necessitano di conoscenza, approfondimento e di

informazioni adeguate per operatori scolatici e socio-sanitari, genitori ed amministratori pubblici.

Anche per queste ragioni l'Istituto Comprensivo “don Carlo Frigo”, raccogle la popolazione scolastica

cogollese e di Caltrano, ha promosso una ricerca specifica che sarà presentata mercoledì 18 maggio

alle 20,30 nella sede della struttura scolastica stessa, Via Colombara 5. L'incontro ed il dibattito sono

aperti a tutti.

Il lavoro d'indagine “Disturbi alimentari, anoressia e bulimia” è opera degli allievi della scuola media

coordinati da Federico Donadello e la sua presentazione precederà l'intervento della dr.ssa Elisa

Brazzale su “Cibo e corpo “strumenti” di comunicazione”.

L' iniziativa oltre al sostegno delle due amministrazioni comunali, interverranno i rispettivi sindaci, può

contare su quello dell'Usl 4 “Alto Vicentino” e di altri gruppi locali operanti nel sociale. R.A.
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GRUPPI. L'impegno del Comune per dare risposta ai gruppi

Cittadella sociale
Raddoppiano
le sedi associative

Un tavolo di lavoro deciderà a chi assegnarle L'assessore Acerbi: «Il volontariato è una risorsa insostituibile che va

incentivata e valorizzata»

Associazioni ancora senza casa, ma per poco. Il problema si

trascina dal 2008, dopo lo sfratto di 25 gruppi dal circolo del

Dopo lavoro Marzotto. Da allora alcune hanno trovato posto al

centro diurno di via Galliano, altre si sono appoggiate ad altri

gruppi dividendo un unico locale. Ma l'Amministrazione non è

rimasta sorda alle richieste d'aiuto e ha annunciato una svolta.

La Cittadella sociale, dove già trova spazio una mezza dozzina

di gruppi, raddoppia. Intanto nasce un tavolo di lavoro e si

profila un Consiglio comunale straordinario.

DAM. Lo storico circolo ricreativo, culturale e sportivo

Marzotto, inaugurato nel 1935, in via Lungo Agno, è stato per

anni sede delle associazioni. Tra chi era rimasto “senza tetto”,

c'erano gli astrofili di “Cieli perduti Valle dell'Agno”, già migrati

in contrà Pasquali di Marana di Crespadoro dove sorge

l'osservatorio astronomico, ma anche i tesserati delle

associazioni micologica, numismatica e filatelica, del biliardo,

della pallavolo, della pesca sportiva e con la mosca, della

fotoricerca, del bridge ed i bocciofili.

COMUNE. «Il mondo del volontariato -afferma Giancarlo Acerbi, assessore al coordinamento e vice

sindaco- è una risorsa insostituibile. Abbiamo così deciso di convocare un Consiglio comunale aperto

per permettere alle associazioni per presentarsi ai valdagnesi». Per decidere chi saranno i candidati

che potranno trovare casa in viale Regina Margherita l'assessore alle politiche giovanili, Michele

Vencato, ha sottolineato che «occorre valutare le necessità, dando precedenza ai gruppi che operano

nel campo sociale».

ASSOCIAZIONI. Una quarantina i gruppi. dallo sport all'ambiente, dal mondo dei disabili agli anziani,

dall'assistenza scolastica al recupero di minori in difficoltà. «La carenza di spazi è un problema annoso.

Ora cerchiamo di rispondere con nuovi spazi». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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