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NOVENTA

Appuntamenti
sotto l´albero
in centro

Il cartellone natalizio  noventano prosegue domani alle 16 al cinema Famiglia con la festa dei piccoli della

scuola materna Vita Gioiosa ; alle 18 in Villa Barbarigo nelĺ ambito della mostra d´arte Contaminazione ,

ci  sarà ĺ incontro  con Laura Liberale autrice di Tanatoparty, tra arte e corpo . Alle 21 al Modernissimo

Amore, guerre e nuvole , omaggio a De Andrè col gruppo musicale di Gianni Romagna.

Domenica mercatino natalizio in centro, alle 15 estrazione della tombola di Ascom e Fidas con Philarmonic

Fantasy  Band  e  ĺ animazione  delĺ  agenzia  Ludens,  alle  17  al  Modernissimo  spettacolo  per  i  ragazzi

Rosaspina . F.B.

Il Giornale di Vicenza Clic - PROVINCIA - Stampa Articolo http://clic.ilgiornaledivicenza.it/GiornaleOnLine/GiornaleDiVicenza/gi...

1 di 1 16/12/2011 16.57



QUOTIDIANO | Categorie: Associazioni, Fatti

Domenica al centro Le Piramidi il
Coordinamento Giovani Fidas Vicenza
Di Redazione VicenzaPiù | |

Fidas  Vicenza  -  Domenica  18  dicembre  2011  il  Coordinamento

Giovani Fidas Vicenza sarà al centro commerciale "Le Piramidi" con

Babbo Natale dalle ore 14.00 alle 20.30. Babbo Natale offrirà a tutti i

bambini  presenti  caramelle  e  gadget  (nella  photo  gallery  lefoto

dell'edizione 2010).
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Rosetta Benetti ha donato un rene al figlio

Samuele Riello
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ASSOCIAZIONI. Stasera assemblea Aido

Donazioni. In cento attendono un rene
Gianmaria Pitton

Il presidente Zamberlan: più centri- prelievo ma meno organi

Una  flessione  nelle  donazioni,  dopo  un  decennio  di  crescita,  e

ĺ aumento  parallelo  delle  opposizioni  alla  donazione,  ma  a  livello

nazionale.  Ecco  ĺ impegno  a  continuare  nelĺ attività  di

sensibilizzazione, che vede la sezione Aido di Vicenza in prima fila in

Italia.

Saranno  questi  alcuni  dei  temi  che  il  presidente  provinciale  Bruno

Zamberlan affronterà stasera nella conferenza dei gruppi comunali e

dei dirigenti  della sezione, convocata alle 20.30 alĺ istituto  saveriano

Missioni Estere, in viale Trento 119. I donatori effettivi erano sotto il

migliaio  nel 2001, sono  aumentati  fino  a 1.265 nel 2009, ora sono

scesi a 1.186; va considerato che il dato del 2011 è aggiornato a fine

ottobre.  Sempre  a  quella  data  i  trapianti  totali,  2.906,  avevano

superato  il  dato  complessivo  delĺ anno  scorso,  quando  si  erano

fermati  a 2.876. Situazione che si  riflette anche nelĺ attività del San

Bortolo di Vicenza, dove si trapianta soltanto il rene: a metà novembre

scorso  erano  stati  effettuati  30  trapianti  (22  da  cadavere,  8  da

donatore  vivente),  nel  2010  si  era  arrivati  a  28.  Il  record  è  stato

toccato nel 2001, con 36; dalĺ inizio delĺ attività, nel 1988, sono stati 614. Tra i trapianti riusciti da ricordare

quello tra madre (Rosetta Benetti) a figlio, Samuele Riello di Creazzo.

«Da un anno e mezzo - ricorda il presidente Zamberlan - è in atto nel Vicentino un´ importante collaborazione

tra Ulss, per cui i chirurghi del S. Bortolo effettuano direttamente i prelievi di organi, ogni volta che se ne

presenta  la  possibilità,  negli  ospedali  di  Arzignano,  Bassano  e  Schio».  Ma  ci  sono  anche  i  numeri

preoccupanti: le liste d´attesa, ad esempio, con oltre cento pazienti che aspettano un rene a Vicenza, e 8.751

persone in lista d´attesa in Italia. E le opposizioni: in Italia quasi un terzo delle possibili donazioni, il 29 %, non

è possibile perché il donatore aveva espresso contrarietà, oppure la esprimono i familiari. Meglio rispetto al

2010, quando la percentuale era del 31,5 %, ma pur sempre un dato  molto  alto. Anche in Veneto  si  era

superato il 31 %: quest´anno il dato si è dimezzato, fra il 14 e il 15 %.

Risultato  dovuto,  in  buona  parte,  alĺ Aido  di  Vicenza  grazie  a  una  serie  di  iniziative  tra  cui  spicca  il

coinvolgimento  dei  Consigli  comunali: «Abbiamo sottoposto  ai Comuni  vicentini  - spiega Zamberlan - un

ordine del giorno sul silenzio-assenso informato, per spingere ĺ applicazione di una precisa previsione della

legge quadro  sui  trapianti.  Oltre cinquanta  Consigli  comunali  e  il  Consiglio  provinciale hanno  approvato

ĺ odg».  Vicenza può vantare la  primogenitura di  questa intuizione,  poi  ripresa da altri  e  lodata a  livello

nazionale. Sono continuate le iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, con le Ulss e le altre associazioni,

con la Fondazione per ĺ incremento dei trapianti d´organo e di tessuti, con i 120 gruppi comunali. Nonostante

ĺ aumento delle spese postali si è deciso di continuare la pubblicazione di Rivivere , tirato in 90 mila copie

annue: «Siamo ĺ unica sezione in Italia - aggiunge Zamberlan - che senza obblighi né abbonamenti riesce ad

avvicinare i propri iscritti due volte ĺ anno». D´ altra parte, però, la situazione economica delĺ associazione

non ¯ rosea, e la crisi generale che colpisce enti pubblici e privati non d¨ prospettive positive: il presidente
Zamberlan ne parler¨ stasera con i dirigenti della sezione e dei gruppi comunali, ma ¯ difficile che si trovino
strade diverse dal richiamo agli iscritti perch® sostengano lËassociazione anche economicamente. Vicenza ha
dalla propria il fatto di essere la sezione pi½ consistente in rapporto alla popolazione: al 30 novembre scorso
gli iscritti erano 45.761, compresi i 1.081 minorenni che diventano soci attivi quando raggiungono la maggiore
et¨. çAttualmente - conclude Zamberlan - emettiamo le tessere con il numero superiore a 58 milaè. 
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Il dott. Carlo Ferrari. ARCHIVIO
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SANITÀ. Il primario è andato in pensione

Futuro di Senologia
L´Andos a difesa
del Centro Donna

La presidente: «È sempre stato motivo d´orgoglio. Va tutelato»

Non nega preoccupazione la presidente delĺ Associazione nazionale
donne  operate  al  seno  di  Schio  Mayra  Magnabosco  per  il
pensionamento del dott. Carlo Ferrari, punto di riferimento nel reparto
di senologia a Schio, dove solo  quest´anno sono state operate per
tumore al seno circa 300 donne.
«Ho avuto modo di parlare con la dirigenza delĺ Ulss 4 sul futuro del
Centro Donna - spiega - ma nonostante le buone intenzioni temo che
al  momento  si  stia  solo  tamponando  la  situazione.  Si  parla  di
organizzare una Breast Unit, una struttura con personale dedicato, ma
nel frattempo  dobbiamo  fare  i  conti  con un Centro  Donna  con la
segreteria  che  lavora  ad  orari  ridotti,  medici  non  dedicati  e  un
sottodimensionamento  del  tempo  messo  a  disposizione  delle
pazienti».
Il Centro  Donna è nato  proprio  per seguire da vicino  il percorso  di
guarigione di una donna affetta da carcinoma al seno, dal momento
della diagnosi  fino  alla pianificazione delle cure. La paziente veniva
quindi  presa per mano  in questo  delicato  momento  della sua vita e
seguita da personale specializzato che studiava il miglior percorso di
cura senza disinteressarsi  delĺ aspetto  emotivo  e affiancandole uno
psicologo prima e dopo ĺ intervento chirurgico.
«Noi ci stiamo battendo perché le donne abbiano un servizio di qualità - continua la presidente Magnabosco -
ma ora ci troviamo con delle difficoltà oggettive. Come facciamo in soli 7 minuti a dire ad una paziente che è
malata di tumore e a programmare ĺ iter delle visite? Il Centro Donna è sempre stato motivo di orgoglio per la
nostra Ulss perché era in grado di tutelare la fragilità delle donna e di smussare le attese che invece adesso
sono  incredibili.  In  questo  modo  la  struttura  è  destinata  a  scoppiare  ed  il  mio  timore  è  che  sarà
smantellata».A.L.
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Tivù consegnate al dg Alessi S.C.
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ARZIGNANO/2. Dono di associazioni e aziende

Quattro tivù in regalo
al reparto di oncologia

Il direttore sanitario dice: «La generosità dei privati è importante per rendere confortevole ĺ ospedale»

Un  regalo  di  Natale  per  i  pazienti  oncologici  delĺ ospedale  di
Montecchio.
Sono  stati  consegnati  ieri, e sono  destinati  alla sala d´attesa e alle
stanze del reparto, 4 televisori led donati dalĺ Associazione diritti  del
malato, dalla ditta Spac di Arzignano e dalĺ Associazione delle donne
operate al seno delĺ Ovest vicentino.
«Ci teniamo - ha detto il dg delĺ Ulss 5 Renzo Alessi - a ringraziare i
donatori perché in tempi di crisi economica, e di finanziamenti sempre
più  ridotti,  la  collaborazione  fra  pubblico  e  privato  è  sempre  più
importante.  Con i  comitati  e  le  associazioni  abbiamo  percorso  un
cammino  costruttivo:  sono  un tramite  tra  ĺ azienda  e  i  pazienti.  E
anche  in questo  caso  ci  aiutano  ad  umanizzare  il  rapporto  con i
malati».
«È una risposta di cuore - ha aggiunto  il direttore sanitario  Simona
Bellometti  -  Testimonia  la  generosità  del  nostro  territorio.  Quando
abbiamo chiesto qualcosa alle associazioni non ci è mai stato detto di
no. Anche le piccole cose sono importanti per rendere più confortevoli
gli  spazi  che  accolgono  persone  già  provate  dalla  malattia  e  in
condizione di sofferenza». S.C.
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LONIGO. Alle 17.30

Spritz benefici per la ricerca
sulla leucemia

Music for Avill Vicenza" è la manifestazione di beneficenza per la ricerca contro la leucemia promossa dalla
Fidapa e dal Lord Byron Pub. Oggi dalle 17.30, sotto i portici di via Garibaldi, si potrà sorseggiare un caldo
aperitivo e contribuire a una buona causa: i proventi infatti vengono devoluti alĺ Associazioni italiana contro le
leucemie e alĺ Associazione vicentina per le leucemie e i  linfomi. Madrina delĺ evento  ĺ attrice e dj Reina
Moncada.
Â© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Elio Grendele
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LUTTO. Fondò nel 93 il Centro per il Malato

Se ne è andato il primo
difensore dei pazienti

È stato salutato ieri da una folla commossa Elio Grendele, spentosi ad
80 anni dopo una vita dedicata al lavoro e al volontariato.
Grendele  era  stato  nel  1993,  assieme  a  Mario  Zambon e  Angela
Cappellari,  uno  dei  fondatori  del  Centro  Diritti  del  Malato,  allora
Tribunale del Malato, associazione a cui ha prestato la sua opera fino
a pochi  giorni  fa. Così lo  ricorda il presidente Mario  Pegoraro: «È
stato attivo fino alĺ ultimo, sempre presente. Elio è stato un eccellente
collaboratore,  molto  interessato  alle  problematiche  sanitarie».
Grendele  è  stato  anche  attivista  del  Clas,  circolo  dei
pensionati.M.SAR.
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L´EVENTO. Questa sera a San Giuseppe organizzato dalĺ Anffas

Concerto di Natale al Vivaldi
con la Banda di Quinnipak

Quarantacinque tra musicisti, danzatori e cantanti sono gli interpreti della Banda di Quinnipak che stasera alle

20.30, nelĺ auditorium Antonio Vivaldi di San Giuseppe di Cassola, si esibiranno nel tradizionale Concerto di

Natale, con la partecipazione straordinaria del Coro Castelcanto di Castelfranco Veneto ed il patrocinio del

Comune  di  Cassola.  Uno  spettacolo  fatto  di  danze  e  canti  ispirati  alla  tradizione  e  alĺ insegna

delĺ integrazione che è il fulcro stesso di questa banda un po´ speciale, promossa dalĺ Anffas di Bassano e

composta da ragazzi, adulti, bambini, persone con disabilità, ballerini, musicisti professionisti e volontari del

Bassanese, uniti in nome della musica come comunicazione universale e mezzo di inclusione.

Tutto  dedicato  alle  musiche tradizionali  il  repertorio  del concerto  natalizio  che propone un immaginario

viaggio tra le Americhe e la Russia passando per il continente africano e la tradizione italiana. Un inno alla

pace tra i popoli e alla musica che unisce, pur nelle differenze, e che ben si ritrova nelĺ esperienza della Banda

di Quinnipak, esempio concreto di come creare veri percorsi integrati tra disabilità e persone normodotate.

Una banda in cui ogni suonatore porta sé stesso ed è una nota, singola canna di un organo fatto di persone

che il maestro Luciano Zanonato fa suonare.

La Banda di Quinnipak, il cui nome è ispirato al libro di Alessandro Baricco, Castelli di Rabbia , è nata nel

2008 a Bassano  grazie alle associazioni  Anffas, ABC Bassano  e Conca d´Oro  e con il contributo  della

Fondazione Cariverona. L´entrata al concerto è gratuita.
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MARANO

All´auditorium

vanno in scena

note e versi

I ragazzi del gruppo Cantare suonando  si esibiranno domani alle 20 alĺ auditorium di Marano. Si tratta di

ragazzi speciali , disabili, ma non per questo meno portati per la musica. Il progetto è attivo ormai da 10

anni grazie al maestro Marco Porcelli, che dirige anche ĺ associazione: alcuni allievi scrivono anche poesie,

divenute  poi  brani  musicali.  Durante  la  serata  si  festeggeranno  i  10  anni  di  attività  di  Fabio  Balasso,

maranese, e di Danilo Milani. Ingresso libero. M.D.V.
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Il teatro Comunale di Thiene
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EVENTI. Spettacolo delĺ Associazione genitori

L´Age tocca i 35 anni
e festeggia al teatro

L´Age di Thiene festeggia il suo 35° anniversario  con una serata di

teatro  e  musica  al  Teatro  Comunale,  in programma  mercoledì  28

dicembre alle 20.45. Per ĺ occasione, il Teatro Comunale ospiterà la

commedia brillante No  ve capisso  pì! ,  pièce ironica e graffiante

interpretata in lingua veneta dalla compagnia El Punaro  di Grumolo.

Durante  la  serata,  musica e poesia con il  coro  giovanile  e  i  poeti

dialettali del Graspo di Thiene. Ingresso gratuito, offerte libere. G.AR.
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Alpini nelle scuole. ZORZAN
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SCUOLE. Coinvolte nove classi di terza media

Lezioni di storia
con gli alpini
Promossi con lode

Toccati i fatti del Risorgimento dai moti del ´20 fino al 1870

Il capogruppo delle penne nere thienesi Angelo Rossi ha vestito i panni
di  professore di  storia risorgimentale, senza smettere però quelli  di
alpino  visto  che non si  è mai  separato  dalĺ inconfondibile cappello.
Storico appassionato, Rossi ha incontrato nove classi di terza media
delle scuole Bassani  e Ferrarin per spiegare agli  studenti,  in modo
accattivante, gli avvenimenti che vanno dai moti del ´20 al 1870. Un
esperimento riuscito, esteso poi alle scuole di Arsiero, Costabissara,
San Pietro Valdastico e a San Pietro Mussolino.
«È stata un´esperienza stimolante - racconta Rossi - i ragazzi si sono
dimostrati attenti e pronti con le domande».
«La risposta più imbarazzante? Spiegare chi è stata la Contessa di
Castiglione  per  Napoleone  III.  I  ragazzi  hanno  capito  quando  ĺ ho
definita una escort ante litteram ».
Positivo  anche  il  giudizio  dei  colleghi  professori,  per  nulla
preoccupati di dover lasciare la cattedra. Anzi, alle scuole Ferrarin è
stato richiesto anche un approfondimento sul 1848 a Vicenza.
L´iniziativa  è  stata  promossa  dalla  sezione  Alpini  di  Vicenza  e  a
Thiene  ha  preso  forma  con la  collaborazione  con il  dirigente  scolastico  Carlo  Maino  e  il  patrocinio
delĺ assessore alla Pubblica istruzione Anna Maria Fiengo. A.Z.
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La firma dell´accordo tra Regione (Zaia) e

Ana (Favero)
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ACCORDO. La Regione stanzia 80 mila euro per finanziare le attività

Gli alpini faranno lezione a scuola

In stato  di  ebbrezza  travolge  con ĺ auto  un ragazzino  in bici  e  un uomo  in motorino,  poi  picchia  un

automobilista, ma Davide Sartori, 31 anni, è stato individuato e arrestato dai carabinieri.

Accordo rinnovato: gli alpini faranno scuola agli studenti veneti. Con la

regìa delĺ assessore alĺ istruzione Elena Donazzan, il presidente Luca

Zaia  ha  siglato  un  accordo  con  ĺ Ana  (vicepresidente

nazionaleSebastiano  Favero)  stanziando  80  mila  euro.  Le  scuole

potranno  fare richiesta,  e gli  alpini  terranno  lezioni  sulla  montagna,

sulla storia e su attività di  peace-keeping attuali  delle truppe alpine,

escursioni,  protezione  civile  e  su  altro.  Previsti  anche  stage  ed

esercitazioni pratiche per i ragazzi.
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ROSSANO. Oggi domenica densa di iniziative durante ĺ intera giornata

Appuntamenti natalizi
nel segno della solidarietà

Un Natale del tutto speciale che registra la collaborazione del Comune, dei commercianti, della Pro loco, della

Protezione civile e di altre associazioni, in programma per oggi. Al posto delle bancarelle tradizionali, negozi

aperti ma, soprattutto, tante iniziative in centro. Percorso didattico, alla scoperta del mondo dei rapaci, con la

loro esposizione dal vivo a cura del gruppo ornitologico di Marostica. "I Love Rossano" coinvolgerà i ragazzi

delle elementari  nella realizzazione e cottura di  biscotti. Dalle 10 alle 17, a cura dei commercianti,  stand

gastronomico gratuito, a base di minestrone, cotechino, bibite calde. Per i più piccoli, entreranno in azione i

"Folletti Danzatori" di Thiene. Nel pomeriggio, il Presepe vivente e quindi la fiaccolata per il diritto allo studio,

con la raccolta di materiale didattico destinato ai bambini di famiglie in difficoltà. Nel corso della giornata,

Babbo Natale arriverà alla guida di un calesse trainato da due cavalli. Nel corso della conferenza stampa, con

il vicesindaco Paola Venzo, ĺ assessore Franco Rossi, il presidente dei commercianti Michele Roman, la vice

Albina Baggio e il presidente della Pro loco Alberto Brunello, è stato sottolineato che la festa, che si articolerà

nelĺ arco delĺ intera giornata, è finalizzata a creare momenti di aggregazione e di solidarietà sociale. M.B.
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Il piccolo Sammy Basso con i genitori e il
soprano Krkotic

lunedì 19 dicembre 2011 – CRONACA – Pagina 13

SOLIDARIETÀ/2. L´Associazione donne vicentine raccoglie 4 mila euro

Musica per Sammy onlus

Quattromila  euro  per  la  ricerca  sulla  progeria,  la  rara  malattia  che
provoca un invecchiamento precoce. L´Associazione donne vicentine,
presieduta  da  Carla  Gottardo,  ha  organizzato  il  10  dicembre  un
concerto  al  palasport  di  Grisignano  di  Zocco  con  il  complesso
strumentale e vocale Note in Blu e il soprano Klaudija Krkotic ed ha
raccolto una cifra destinata alĺ Associazione italiana progeria Sammy
Basso, dal nome del ragazzo di Tezze sul Brenta colpito  da questa
rara sindrome. La onlus a lui intitolata si battte per la ricerca e ĺ aiuto ai
malati.
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VALLI DEL PASUBIO. Un contributo solidale

Il gruppo missionario
in aiuto della Romania

Continua il  filo  di  solidarietà  intrecciato  alcuni  lustri  fa  dal gruppo  missionario  valleogrino,  d´intesa con

ĺ Amministrazione comunale , per aiutare le popolazioni più disagiate delle regioni orientali della Romania.

Interventi che hanno visto impegnati altri enti e associazioni di volontariato della vallata e dintorni ed hanno

permesso un proficuo scambio di visite per elaborare un piano di operazioni socio-sanitarie e assistenziali e

soprattutto la realizzazione di infrastrutture in grado di migliorare la qualità di vita dei residenti.

Un bilancio positivo, dicono i responsabili delĺ iniziativa, che richiede tuttavia continui aiuti .Da qui il fresco e

generoso  contributo  straordinario  della Giunta comunale di  Valli  a favore del  Gruppo  missionario  Valli

Onlus  , di tremila euro per «contributo a parziale copertura delle spese sostenute per la spedizione di generi

alimentari e vestiario  in Bosnia e in Romania». Un impegno di spesa per favorire il conseguimento di fini

socialmente utili. A.D.R.
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MUSICA. Questa sera alle 21 nel duomo di Santa Maria in Colle

Auguri in musica , sul palco sei cori

Questa  sera  alle  21,  nel duomo  di  Santa  Maria  in Colle,  tradizionale  appuntamento  con gli  Auguri  in

musica ,  la  serata  riservata  ai  cori  cittadini  che  segna  ĺ avvio  delle  feste  natalizie  organizzata

dalĺ assessorato  allo  spettacolo.  Un´occasione attesa per scambiarsi  gli  auguri  sulle  note delle  melodie

natalizie più celebri, ma anche un importante appuntamento di solidarietà in memoria di Padre Oscar con la

raccolta fondi a favore delĺ ospedale Neisu, in Congo. Sarà una serata che introdurrà grandi e piccini nel vero

spirito del Natale, riunendo i sei cori cittadini nella suggestiva cornice di Santa Maria in Colle.

Sul palco  salirà per primo  il Trinity  Rainbow (direttore Ugo  Moro) gruppo  vocale nato  da un´idea degli

insegnanti delĺ Istituto musicale di Bassano. Sarà poi la volta della Compagnia di Canto, guidata dal Maestro

Sbordone, seguita dai ragazzi del Coro  Giovani Voci Bassano di Cinzia Zanon, dal Coro Edelweiss Ana

Montegrappa col maestro  Massimo  Squizzato,  dal Coro  Bassano  guidato  da Mauro  Alberti  e dal Coro

Vecchio Ponte con Giovanni Mayer. La serata è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.
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QUOTIDIANO | Categorie: Sanità, Sociale, Fatti

Regione approva la mozione che garantisce i
servizi alle persone con grave disabilità
Di Redazione VicenzaPiù | |

Riceviamo da Irene Rui e pubblichiamo.

Martedì 13 dicembre nella seduta del Consiglio Regionale del Veneto

e ha approvato la mozione che garantirà i  servizi  alle  persone con

disabilità grave nelle nostra regione. Determinate è stato il discorso

del  Consigliere  Regionale  della  Federazione  della  Sinistra

Pietrangelo  Pettenò, che con molta decisione si  è  impuntato a far

valere i diritti dei disabili gravi. Flavio Savoldi, commenta così la votazione:

"E' un risultato importante. Il  Consiglio regionale ha preso atto che in Veneto c'è  una federazione, la

FISH, in cui si riconoscono le principali associazioni di tutela, capace di mobilitare persone e famiglie a

sostegno di una piattaforma rivendicativa riassumibile nello slogan "affermare i diritti, garantire i servizi

essenziali". Possiamo sicuramente  dire  di  avere  fatto  un passo  avanti, per esultare  aspettiamo che  le

parole  e  la  volontà  espressa  dal  Consiglio  regionale  con  la  mozione  approvata  si  traduca  in  azioni

concrete. Visto l'approssimarsi della discussione sul bilancio di previsione 2012 saremo molto presto in

grado di verificarlo. La mozione è una dichiarazione d'intenti, un impegno pesante e da onorare, ma pur

sempre un'intenzione e potrebbe essere facile sostenere che la crisi economico finanziaria per il momento

... non permette. Abbiamo fatto un uso intelligente della nostra forza, abbiamo contrastato e contrastiamo

i tentativi di introdurre il  concorso alla spesa per i servizi essenziali. abbiamo dimostrato competenza.

Abbiamo cercato di far capire ai consiglieri regionali di maggioranza e di opposizione quanto sia difficile

la situazione delle persone e delle famiglie che convivono con la disabilità e la non autosufficienza. Ora

incalzeremo la Giunta e il Consiglio regionale del Veneto. Siamo fermamente intenzionati a conquistarci

un futuro."

Irene Rui
La mozione del Consiglio regionale del veneto

Il  Consiglio  regionale  del  Veneto  al  termine  della  seduta  straordinaria  sulle  tematiche  della  non

autosufficienza ha approvato all'unanimità una mozione che impegna la Giunta veneta a salvaguardare i

servizi  che  possono  ridurre  all'istituzionalizzazione,  a  rafforzare  i  piani  personalizzati  per  la  Vita

indipendente, a innovare  i  servizi  e  le  attività diurne, a  garantire  una vita dignitosa alle  persone  che

vivono nelle comunità alloggio; a presentare un proposta di legge per determinare i livelli essenziali della

prestazioni sociali (Liveas), ad adottare come modalità ordinaria per la gestione dei servizi sociosanitari,

residenziali  e  semiresidenziali,  l'accordo  contrattuale  (la  cosiddetta  "Terza  A"prevista  dalla  legge

22/2002) per le strutture già autorizzate e accreditate. La mozione impegna, inoltre, la Giunta ad attivarsi

nei  confronti  del  Governo  per  prevedere  nei  documenti  di  programmazione  economica  e  finanziaria

nazionale un finanziamento per la Regione Veneto non vincolato al patto di stabilit¨ che riconosca

importi da utilizzare per gli assegni di cura alle persone non autosufficienti assistite a domicilio e per 

progetti di Vita indipendente. Si chiede inoltre al Governo nazionale di ripristinare il fondo per la non

autosufficienza e quello per le politiche sociali e di riconoscere tra i livelli essenziali di assistenza (Lea) i

contributi economici erogati per le persone non autosufficienti. 
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MONTEBELLO

Una serata
con i disabili
per dire basta
alle barriere

Far sentire la propria voce per rimuovere gli ostacoli che impediscono a un disabile, ad un´anziano o ad una

mamma col passeggino di vivere gli spazi pubblici come un qualsiasi altro cittadino. Una serata contro le

barriere  architettoniche  che  ancora  possono  sussistere  in paese,  nonostante  ĺ attenzione  già  mostrata

dalĺ Amministrazione comunale sul delicato argomento.

Si terrà sabato 17 dicembre, a partire dalle 14.30, nella sala conferenze al primo piano del centro sociale di

piazzale Cenzi a Montebello; accessibile alle carrozzine con ascensore ĺ incontro dal titolo Siamo invalidi

ma non invisibili: esistiamo anche noi , organizzato dal gruppo consiliare di minoranza Progetto: Futuro .

L´invito è rivolto in primo luogo ai disabili e ai loro familiari, ma anche a tutte le altre persone che hanno una

qualche difficoltà fisica.

Lo scopo della riunione, oltre a fare conoscenza per creare un gruppo comune, sarà quello  di individuare

insieme eventuali ostacoli, barriere e ogni altra situazione che possa impedire di spostarsi nel territorio e più

in generale di vivere il proprio paese come una qualsiasi altra persona residente. M.G.

Il Giornale di Vicenza Clic - PROVINCIA - Stampa Articolo http://clic.ilgiornaledivicenza.it/GiornaleOnLine/GiornaleDiVicenza/gi...

1 di 1 16/12/2011 16.41



Il volontariato invade il centro di Milano
Grande successo per “Certi Sguardi”, la mostra open-air organizzata da Vita: in 36 scatti il bello della gratuità

  È intitolata “Certi Sguardi”. Ma,
vista la reazione dei passanti Cn
dalle prime ore, si sarebbe dovuta
chiamare “Sguardi incollati”. O
“sorpresi”, e in molti casi, anche
“commossi”. Un successo meritato
quello che ha accompagnato l’i-
naugurazione, il primo dicembre a
Milano, nella centralissima via
Dante, della mostra open-air orga-
nizzata da Vita che racconta, attra-
verso una sequenza di suggestivi
“atti di gratuità”, 36 esperienze di
volontariato, racchiuse in 36 scatti
d’autore. Ogni fotograCa contiene
una storia che traspare dai parti-
colari, dai contesti, dagli sguardi,
appunto. Ma, soprattutto, ogni fo-
tograCa è anche essa stessa una
storia, che andrebbe raccontata.

Per esempio? Per esempio lo scatto
del giovane fotografo campano
Antonio Gibotta, che mostra in tut-
ta la forza dell’attimo, l’attività di
aiuto ai poveri portata avanti nelle
strutture del territorio dalla Caritas
di Nola: «È l’abbraccio tra preghie-
ra e servizio ai poveri», prova a
spiegare RaEaele Cerciello, vicedi-
rettore della Caritas diocesana di
Nola. I volontari sono colti qualche
attimo prima della distribuzione
del pasto. È l’immagine di un grup-
po di persone che prega per i po-
veri, prega per i benefattori, prega
per la pace nel mondo prima del
servizio a tavola. E lo si fa in modo
comunitario proprio per eviden-
ziare la scelta di sentirsi una fami-
glia nel momento in cui si fa un at-
to che potrebbe sembrare di sem-
plice assistenza sociale». La foto-

graCa è entrata nella selezione di
“Certi Sguardi” dopo essere stata
esposta a Nola, dove documentava
l’iniziativa “Agosto col grembiule”,

«un invito rivolto ai giovani per fa-
re volontariato e non chiudere le
nostre strutture d’estate», spiega
Cerciello.   

arte di Antonietta Nembri

Info
La mostra “Certi

Sguardi - Sguardi d’au-

tore per raccontare la

bellezza dell’impegno

volontario” è allestita

presso la passeggiata

di via Dante, a Milano,

(no al 20 dicembre.
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Disabilità, chi l’ha vista (nella Manovra)?

  
RA SIAMO COMPLETAMENTE INVISIBILI. E navighiamo a vista. Il testo della manovra
varata dal premier Mario Monti e dai suoi tecnici, ad una prima lettura, ignora
l’esistenza, nel nostro Paese, di oltre due milioni di cittadini con disabilità. C’è
una sola, piccola eccezione, la conferma, all’art. 4, delle detrazioni del 36%,

Mno a 48mila euro, per interventi di ristrutturazione «Mnalizzati alla eliminazione delle
barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di
ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecno-
logia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le
persone portatrici di handicap in situazioni di gravità». E poi c’è l’art. 5 : «Introduzione
dell’Isee per la concessione di agevolazioni Mscali e beneMci assistenziali, con destinazione
dei relativi risparmi a favore delle famiglie». Una formulazione ambigua e non del tutto
chiara, che rinvia ogni decisione al 31 maggio 2012, data entro la quale «sono riviste le mo-
dalità di determinazione dell’Isee al Mne di raKorzare la rilevanza degli elementi di ricchezza
patrimoniale della famiglia, nonché della percezione di somme anche se esenti da impo-
sizione Mscale». Ma i risparmi che deriveranno dal non riconoscimento delle agevolazioni
a chi supera un certo reddito Isee (ancora non determinato) andranno a Mnanziare il fondo
sociale per «famiglie numerose, donne e giovani». Niente persone disabili. Non so che
dire. Ho la sensazione che per il momento la polveriera sulla quale si stava discutendo la
legge delega di riforma Mscale e assistenziale viene semplicemente raKreddata, per gua-
dagnare tempo. Ma non c’è dubbio che la scomparsa di una speciMca sensibilità al tema
caldissimo dei diritti essenziali delle persone con disabilità sia piuttosto preoccupante.
Le famiglie delle persone con disabilità stanno sicuramente facendo i conti, non solo dei
tagli ai servizi già in essere, ma anche degli oneri che comunque arriveranno dalla manovra,
a partire dalle tasse sulla casa, per Mnire con l’età pensionabile, tema caldissimo per molti
genitori che accudiscono Mgli in situazione di gravità. Francamente vorrei essere ottimista,
perché sono convinto della serietà di Mario Monti e di questo governo. L’unica cosa da
fare, adesso, è non abbassare mai il livello di attenzione critica. E di impegno.

O
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Un´auto  blu  come  quelle  utilizzate  dagli

enti  pubblici.  FOTO  ARCHIVIO|  Il  dg

dell´Ulss 5, Renzo Alessi
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SOCIALE. Il dg Renzo Alessi: «La priorità deve andare a chi ha bisogno, ci vogliono atti concreti»

L´Ulss vende l´auto blu
e compra bus per disabili

Franco Pepe

L´Ulss 5 vende ĺ unica auto  blu in dotazione e con i  soldi  incassati

compra  un  pulmino  per  i  disabili  di  3  Centri  diurni  di  Valdagno,

Crespadoro e Arzignano. Una scelta che, in un Paese che ha il record

delle  auto  blu,  assume  anche  un significato  preciso  e  diventa  un

esempio. Una buona, quanto inusuale, notizia che il dg Renzo Alessi la

spiega così: «In tempi di grande difficoltà e di sacrifici per tutti, come

quelli che stiamo vivendo in questo periodo, mi è sembrato più che un

dovere.  La  priorità  deve andare  a  chi  ha bisogno,  ci  volgiono  atti

concreti.  Per  un´azienda  sociosanitaria  non  ci  può  essere  scelta

diversa». L´idea ĺ ha avuta proprio Alessi: nei garage aziendali c´era

una  vettura  di  rappresentanza,  un´Audi  acquistata  alĺ inizio  di

quest´ultimo mandato; alĺ esterno, invece, continuava a restare senza

risposta, per carenza di fondi, la richiesta di destinare un mezzo per il

trasporto delle persone disabili  affidate a strutture sociali a gestione

diretta: Ceod Azzurra di Valdagno, in cui sono inseriti 30 utenti; Punto

Chiocciola di  Arzignano,  frequentato  da 11 persone;  Centro  diurno

Gaia, che segue anch´esso 11 disabili. L´obiettivo di queste strutture

non  è  solo  assicurare  condizioni  di  benessere  psicofisico  con

un´attività  riabilitativa,  educativa  e  di  socializzazione  ma  anche

rafforzare le relazioni interpersonali.

Da parte degli operatori c´è un lavoro diretto a garantire prestazioni di

assistenza a tutti i livelli, ma anche a portare un proprio tassello per

realizzare  una  rete  di  servizi  che  faciliti  ĺ integrazione  sociale

delĺ utente attraverso ĺ utilizzo di una serie di risorse: in primis piscine

e impianti  sportivi,  centri  di  aggregazione,  cinema,  associazioni  di

volontariato. Fra le varie iniziative,  ci  sono  uscite nel territorio, gite

comunitarie,  giochi  sportivi,  visite  a  mercati  e  mostre,  proiezioni

cinematografiche. Da qui ĺ esigenza impellente di un automezzo  per

condurre gli utenti dei Centri diurni nelle varie missioni" sul territorio.

Ecco  allora  la  decisione  della  direzione  generale  delĺ Ulss  di

sbarazzarsi  delĺ auto  blu,  utile  ma  non  indispensabile,  per  acquistare  un  veicolo,  che  invece  risulta

strettamente necessario per altri. Si tratta di un mini bus con 9 posti. «Sono certo - conclude il dg delĺ Ulss 5,

Renzo Alessi - che anche questo servirà a migliorare i rapporti sociali e ĺ autonomia personale di queste

persone con disabilità, che hanno il diritto di essere aiutate sotto qualsiasi aspetto. Una spesa, visto lo scopo

che ĺ Ulss e i Comuni si propongono, davvero produttiva».
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I semafori di piazza Div. Acqui. N.B.
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SICUREZZA. Ora anche in piazzale Div. Acqui

Semafori intelligenti
Per gli ipovedenti
avvisatori acustici

Premendo un pulsante si attiva il sistema sonoro per i pedoni

È  stato  installato  anche al semaforo  di  piazzale Divisione Acqui  il
sistema di avvisatori acustici per ipovedenti: premendo il pulsante con
caratteri braille, si attiva il sistema che avvisa con un suono ripetuto il
pedone quando  la luce è verde e c´è il via libera per attraversare.
Caratteristica del sistema è la  presenza di  un microcontrollore che
adegua  automaticamente  il  livello  del  suono  in  base  al  rumore
circostante.  Nelĺ occasione si  è proceduto  anche alĺ inserimento  nel
tradizionale pulsante di un led che - illuminandosi - segnala al pedone
che la chiamata è già stata effettuata.
L´intervento rientra in un progetto la cui spesa è stimata sui 100mila
euro  e  che  sta  interessando  uno  dopo  ĺ altro  i  diversi  impianti
semaforici.  Anche in accordo  con un´associazione di  ipovedenti,  in
questa fase sono otto gli incroci, tra quelli maggiormente frequentati in
città, sui quali sono previsti gli interventi. Tra i semafori sui quali si è
già  intervenuto  figurano  gli  incroci  tra  via  Maraschin e  via  Trento-
Trieste, tra via XXIX Aprile e via Tito Livio, tra via Trento-Trieste e via
Venezia, in via del Redentore, in via Rovereto.
Oltre a questi nuovi sistemi di chiamata pedonale, per garantire una maggiore sicurezza negli attraversamenti
pedonali il Comune di Schio ha nel tempo installato 11 impianti ad illuminazione a led che vanno a fare luce
sulle strisce e che, grazie alla presenza di un sensore ad infrarossi, rilevano il pedone. N.B.
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Grazie al nuovo servizio i cittadini possono
chiedere  aiuto  al  113  con  un  semplice
sms. COLORFOTO
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IL MALORE.È attivo da qualche mese il sistema di messaggi che serve per interagire con gli operatori della
polizia

Muto con un sms salva la madre

Claudia Milani Vicenzi

Un´anziana di 97 anni si è sentita male alĺ improvviso. L´uomo ha utilizzato il nuovo servizio Tempestive le
volanti e il 118

Un´anziana  colta  da  malore  improvviso  salvata  grazie  a  un sms.
Chiedere aiuto, per chi è sordomuto, può rivelarsi un´impresa. Basta
immaginare di essere vittima di un´aggressione o di essere feriti dopo
un incidente e non riuscire a proferire parola.
Da  alcuni  mesi,  tuttavia,  è  attivo  in  questura  un  servizio  di
messaggistica per interagire con gli operatori di polizia. Servizio che,
proprio nei giorni scorsi, si è rivelato fondamentale per una pensionata
di 97 anni.
L´INTERVENTO. La donna, che vive in città,  in via Bonollo,  con il
figlio  Antonio,  68 anni,  non udente,  si  è sentita male alĺ improvviso
poco prima delle 8, mentre era in casa. L´uomo ha subito inviato un
sms al 113 fornendo  tutte le indicazioni  e spiegando  quanto  stava
accadendo. Da parte della polizia è scattato ĺ intervento: mentre alcuni agenti delle volanti si sono precipitati
in via Bonollo un operatore ha continuato a mantenere i contatti con il figlio per cercare di capire esattamente
ĺ entità del problema e ha dato ĺ allarme al 118 che ha inviato un´ambulanza. Un intervento tempestivo che si è
rivelato fondamentale per salvare la vita alla pensionata.
IL SOFTWARE. Il servizio, promosso dalĺ Ens, ĺ Ente nazionale sordi e dalla questura, permette ai non udenti
di lanciare una richiesta d´intervento.
Nella centrale operativa del 113, in viale Mazzini, è stato installato un computer provvisto di un software in
grado di gestire un´utenza cellulare dedicata, per permettere quindi alĺ operatore della polizia di dialogare con
i  sordomuti  che  hanno  bisogno  di  aiuto.  In  sostanza,  il  cittadino  sordo  può  comunicare  inviando  un
messaggio sms ad un numero che viene gestito dallo specifico software, installato in quel computer.
L´arrivo  del messaggio, attraverso un allarme sonoro e luminoso, viene segnalato  alĺ operatore incaricato
della gestione del soccorso pubblico, che subito ne conferma la ricezione e risponde alla persona in difficoltà
dando  la  disponibilità  dei  soccorsi  o  richiedendo  ulteriori  dati  necessari  per  la  gestione  delĺ evento.  È
sufficiente inviare un sms al quale, 24 ore su 24 e 365 giorni alĺ anno, viene data immediata risposta: tutto è
stato studiato in modo tale da non perdere nemmeno un secondo prezioso e far sì che i soccorsi scattino
immediatamente.
L´ULSS. Un sistema analogo è attivo anche con il 118. In questo caso, però, è necessario che gli iscritti
alĺ Ens compilino un modulo di richiesta per usufruirne e lo consegnino alla segreteria delĺ Ente, che poi lo
inoltra alĺ Ulss.
Per la richiesta d´intervento  si  procede allo  stesso  modo: inviando  un messaggio  e spiegando  il tipo  di
problema o  di  emergenza.  L´ultima novità,  infine,  riguarda  il  servizio  taxi  vicentino.  Se  fino  a  qualche
settimana fa, infatti, era indispensabile chiamare, ora la corsa può essere prenotata anche via sms. In questo
caso è un servizio che non è riservato soltanto ai sordi ma a tutti i cittadini.
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Matteo  e  Anna  coi  genitori  Giampiero  e
Cinzia  Guerra,  al  rientro  dalla
partecipazione a Telethon. COLORFOTO
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LA STORIA. Due fratelli affetti dalla nascita dalla stessa malattia genetica, la Niemann Pick

«In Tv a Telethon diamo
speranza a chi soffre
come Matteo e Anna»

I genitori Guerra hanno raccontato in diretta le loro difficoltà: «Per ĺ assistenza siamo legati ai fondi regionali
che non ci bastano»
ANNA GUERRA

Chiara Roverotto
GRUMOLO DELLE ABBADESSE
«Matteo e Anna sono la mia vita. La nostra vita. Abbiamo saputo della
loro  malattia,  la  Niemann  Pick  di  tipo  C  solamente  quando  il
primogenito  aveva 5 anni,  infatti  è  conosciuta  come anche morbo
pre-scolare. Matteo non riusciva più a giocare a pallone e chiedeva
aiuto a suo padre: Ti prego fammi guarire . Abbiamo iniziato a girare
ospedali, cliniche private, medici e solo dalla Francia ci è arrivata la
risposta grazie ad un´indagine su un pezzetto di pelle». Una risposta
terribile anche perchè si  è saputo  così che era malata anche Anna,
nata del frattempo.
«Siamo andati avanti - dice Cinzia Guerra - abbiamo combattuto con
tutte le nostre forze per avere farmaci  che costano  10 mila euro  a
confezione, le carrozzine, le aule al primo piano per mandarli a scuola,
i  finanziamenti  dalla Regione per un minimo  di  assistenza, che non
basta mai. Ora Matteo  ha 23 anni  ed è peggiorato: ha problemi di
deglutizione, dorme poco durante la notte e praticamente mi occupo di
lui 24 ore al giorno. Anna, seppur con difficoltà, dialoga. Non cammina
da tempo, trema molto. Ma sono i miei figli, le mie farfalle...».
Mamma Guerra, 46 anni, indossa un maglione grigio, poco trucco sugli
occhi,  lo  sguardo  ruota in continuazione da una parte alĺ altra della
stanza per intuire che cosa chiedono gli sguardi di Matteo o i movimenti di Anna. Sono tornati sabato sera in
treno da Roma dopo aver partecipato in Rai alla maratona di Telethon che raccoglie fondi per la ricerca sulle
malattie genetiche. Indossano ancora la sciarpe verdi. Colore della speranza. «C´è un´associazione italiana
per la malattia Niemann-Pick di cui faccio parte. A Vicenza c´era un altro ragazzo malato ed è morto. Non
vivono a lungo» aggiunge.
Le parole escono a tratti. Con rabbia quando riguardano le istituzioni, con tenerezza quando sono rivolte ai
figli.  «Trascorro  24 ore della mia vita  con Matteo- prosegue la madre -  con lui  ci  dovrebbe essere un
operatore, ma la cooperativa li cambia spesso. Come faccio a fidarmi? Dovrei lasciare un pezzo della mia
vita nelle mani di chi non capisce nemmeno uno sguardo di mio figlio». «Stare a casa in tre non ha senso, mi
arrangio.  Ma è dura,  molto  dura.  A  giugno  -  prosegue Cinzia -  Ho  contattato  Telethon,  si  sono  subito
interessati al nostro caso. Sono venuti con la troupe a Grumolo 3-4 volte, poi hanno deciso di girare il video
che è stato trasmesso sabato. L´ho fatto con la speranza di ottenere qualcosa di più per loro e per quelli che
verranno, mi auguro pochi, affetti dalla stessa malattia. Siamo una piccola nicchia nel mare del dolore delle
malattie rare».
Il padre Giampiero Guerra, classe 1962, si lascia andare: «Anna frequenta il Montagna , ha scelto ĺ indirizzo
tecnico  pubblicitario, è il mio  lavoro. Frequenta tre ore al giorno, ma il personale di  sostegno  le è stato
assegnato solo per due, quindi se deve andare in bagno o deve bere, non possiamo che contare sulle bidelle.
Ci rendiamo conto  che la vita è dura per tutti,  ma per alcuni  lo  è di  più. La malattia segna il confine di
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un´esistenza: da una parte i genitori, dalĺ altra i figli. Da una parte le istituzioni, dalĺ altra i bisogni, quelli reali,
veri, quotidiani. Fortunatamente siamo una famiglia unita abbiamo nonni, zii e amici su cui contare e non è
poco. Ora, la carrozzina di Anna è piccola, lei è cresciuta e non ci sta più. Prima di averne una più grande
deve passare dal fisiatra e, nel frattempo, è già caduta due volte. Questa è ĺ altra faccia della medaglia, quella
più difficile da mostrare, da far vedere. Perchè è assurda». Nel video girato dalla troupe di Telethon, Anna
riesce a cantare Con te per sempre  di Eros Ramazzotti: «È il mio cantante preferito, ma io non volerò mai
come una farfalla...». Capelli  corti, cardigan grigio, pantaloni bianchi, occhiali  con montatura verde e due
occhi che tolgono il fiato per la limpidezza. «Che emozione - dice Anna - conoscere Fabrizio Frizzi, Christian
De Sica, Antonello Venditti, Gianluca Grignani, miss Italia».
Matteo ascolta, guarda un libro, di tanto in tanto tossisce, la madre è sempre pronta: «Non parla da alcuni
mesi - riprende Cinzia - ma cerchiamo di andare avanti con la vita di prima, andiamo a mangiare la pizza, ci
spostiamo  per  qualche  piccolo  viaggio.  L´esistenza  è  dura,  ma  la  forza  che  mi  danno  i  miei  figli  è
inestimabile: quando li vedo puliti, ben vestiti con quello che ci possiamo permettere, capisco quanto sono
legata a loro. Non voglio guardare al futuro, sono ancorata al presente, quello che verrà sarà troppo duro da
sopportare».
Canta Per me per sempre  Eros Ramazzotti nel sottofondo del video girato a Grumolo delle Abbadesse.
Matteo  viene ripreso  in piscina con il padre,  Anna con la  madre che dice vorrei  essere una persona
normale . Gli occhi di Cinzia e Gianpietro diventano rossi, le lacrime finiscono in fazzoletti di carta tenuti
stretti in una mano. Nelĺ altra ci sono quelle dei ragazzi. La loro forza.
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L´Orchestra  giovanile  vicentina  ha
suonato  alla  Bnl.  FOTO  BONACINI|
Pompieropoli in Campo Marzo
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SOLIDARIETÀ/1. A tanto ammontano i versamenti tra venerdì e sabato alla Bnl per sostenere Telethon 2011
e la ricerca

E da Vicenza 105 mila euro

Maria Elena Bonacini

Porte aperte in banca con danza classica, jazz e scozzese più Orchestra giovanile e Onyx Side Pompieropoli
frutta 2 mila euro

Oltre 100mila euro  per la  ricerca.  Non va in crisi  la solidarietà dei
vicentini, che hanno deciso di dare il proprio contributo nella due giorni
di eventi organizzata dalla Bnl, che festeggia il ventennale del sodalizio
con la  maratona benefica per raccogliere fondi  per la  ricerca sulle
malattie  rare.  Fino  a sabato  sera a mezzanotte,  alla  chiusura degli
sportelli, erano stati 105mila gli euro raccolti in provincia di Vicenza,
60mila  dei  quali  solo  in  città.  «Un  dato  al  quale  però  bisogna
aggiungere i versamenti non ancora contabilizzati e in linea con quello
delĺ anno  passato»  spiega  Gabriella  Marai,  direttrice  della  filiale
vicentina. Il dato  berico  va a contribuire a fare del Nordest la zona
d´Italia che si è comportata meglio in questa raccolta 2011.
Al risultato, oltre ai tanti clienti che avevano già iniziato a donare nei
giorni precedenti e ai dipendenti che hanno prestato gratuitamente la
loro opera, hanno collaborato i gruppi che si sono esibiti nella serata di
venerdì e sabato  fino a mezzanotte. A partire dalla scuola di danza
Grazia  Paulon e  Silvia  Zaccaria,  che  come  sempre  ha  aperto  la
maratona con un gala di balletto, seguito  dalle due novità di  questa
edizione:  ĺ Orchestra giovanile vicentina diretta da Mariano  Doria e
Michele  Sguotti,  e  il  gruppo  di  danze  scozzesi  e  irlandesi  Scotia
Shores,  con  lo  spettacolo  Echi  dalle  Terre  Verdi .  Sabato
animatissimo con le allieve delĺ associazione sportiva Olympia , che
si  sono  esibite  in  pezzi  di  danza  moderna,  jazz,  modern  jazz,
spagnole,  danza  del ventre,  in collaborazione  anche con il  gruppo
Danza delĺ anima , e poi  le  Fantasie di  Natale  di  Moss  Lab e

Ideeinarte,  i  Giochi  per sognare  di  Palladio  Danza, la danza del
ventre di Isis e la coinvolgente musica degli Onyx Side - The Godson
of Soul , altri aficionados della manifestazione.
Duemila euro  sono  arrivati  anche da un´altra iniziativa, dei vigili  del
fuoco:  Pompieropoli,  ovvero  un percorso  ad  ostacoli  nel  quale  i
bambini si sono cimentati nella discesa del palo, nella scalata di una
parete o  nel mirare con la  pistola ad acqua, ma soprattutto  hanno
potuto far suonare le sirene senza annunciare veri incendi. Alla fine,
per  gli  impavidi  piccoli  Grisù ,  c´è  stato  anche  anche  tanto  di
attestato da baby pompiere da custodire gelosamente.
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Il centro trasfusionale allestito nella scuola
di Santorso. CISCATO| Alessia Filippi. A.L.
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SANTORSO. La scuola elementare presa d´assalto da potenziali donatori di midollo osseo provenienti anche
dal Trentino. Presi 300 campioni

Più di 400 in fila per salvare Alessia

Anna Lirusso

Commossa la bimba di 8 anni, colpita da leucemia mieloide acuta: «È una bella cosa. Sono contenta che
tanti mi aiutino»

Oltre 400 donatori: una catena di solidarietà partita da Santorso ma
che  ha  fatto  muovere  persone  da  Verona,  Rovereto,  Valdagno,
Breganze.
Alla scuola elementare di  via del Grumo, mezz´ora prima delĺ inizio
prefissato  per  i  prelievi  del  sangue,  volti  a  trovare  un  donatore
compatibile di midollo  osseo per la piccola Alessia Filippi affetta da
leucemia mieloide acuta, c´era già una coda di 50 persone. Il plesso
scolastico è rimasto appositamente aperto per consentire al personale
medico  di  raccogliere  300  campioni  di  sangue  nella  speranza  di
trovare il donatore giusto per Alessia o per qualsiasi altra persona in
attesa di trapianto.
La  catena  di  solidarietà  era  partita  spontaneamente  la  settimana
scorsa da un gruppo di genitori di Santorso, vicini alla famiglia Filippi,
che dal mese scorso si trova a convivere con la malattia della loro
primogenita  di  soli  8  anni.  Avevano  diffuso  un  volantino  in  cui
invitavano  i  compaesani  a  presentarsi  ieri  pomeriggio  alla  scuola
Zanella per diventare donatori di midollo osseo e aiutare Alessia. E la
risposta non si è fatta attendere.
«Sono  una  maestra  della  scuola  delĺ infanzia  di  Sarcedo  -  spiega
Roberta Stefani che ha accolto ĺ appello con ĺ amica Valentina Galli di
Thiene - speriamo di essere d´aiuto a chi ne ha bisogno».
«La mia nipotina frequenta la scuola Zanella e mi hanno raccontato di
questa iniziativa - racconta Elisabetta Zerbato di Valdagno - Purtroppo
non ho  potuto  aiutare  mia  mamma che  aveva  la  stessa  malattia,
almeno spero di essere utile per Alessia».
«Sono  già  iscritto  alĺ Avis  ma  questo  appello  non poteva  essere
ignorato - spiega Fabio Martini di Torrebelvicino - anche perché questi
fatti possono accadere a chiunque».
«Ho  letto  su internet  di  questa iniziativa di  solidarietà e ho  deciso
subito  di iscrivermi alĺ Admo. Alla fine costa veramente poco farlo»,
spiega la venticinquenne Elisa Crosara di Malo.
Tanti genitori si sono immedesimati nella famiglia Filippi e ieri hanno voluto dare il contributo, come i coniugi
Stiffan di Santorso: «Lo abbiamo saputo in chiesa e abbiamo subito pensato che potrebbe capitare anche ai
nostri figli».
«Vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro che stanno donando - hanno detto Marta Dal Molin e Fabio Filippi,
genitori di Alessia - Siamo senza parole per tanta solidarietà».
I colleghi di Fabio hanno spontaneamente donato le loro ferie per permettere al padre di famiglia di assentarsi
dal lavoro in carpenteria.
Anche la piccola Alessia ha voluta ringraziare tutti: «È una bella cosa quella che hanno fatto per me - ci ha
detto al telefono - sono contenta che siano così tanti ad aiutarmi».
Â© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Leggi
Farmaci a onlus,
usciamo dall’impasse

Una proposta di legge per dare la
possibilità alle aziende farmaceutiche
di donare alle onlus farmaci destinati
a essere eliminati dal commercio per
difetti di confezionamento o produ-
zione. A @rmare la pdl è l’onorevole
Domenico Di Virgilio (PdL), che sot-
tolinea come la donazione di medici-
nali a onlus, prevista dalla legge
460/97, in pratica non sia mai partita.
La pdl vuole superare l’impasse, sta-
bilendo che si possano donare medi-
cinali a onlus iscritte all’anagrafe uni-
ca, attive nel settore dell’assistenza
sanitaria, che abbiano locali e attrez-
zature atti a conservare i farmaci.

Daniela new
Font monospazio
16 dicembre 2011



Tra le armi del prof c’è anche
il redditometro.
Che però “colpisce” le onlus
Cos’è e come funziona il nuovo strumento anti evasione “ereditato” da Tremonti

  Lotta all’evasione Qscale, la manovra poteva fare

di più? C’è chi dice di sì, e accusa il professor Monti

di aver trascurato il recupero di quei 250 miliardi di

euro che ogni anno i soliti furbi sottraggono all’erario.

Eppure a partire da febbraio 2012 gli ispettori delle

Entrate avranno un’altra freccia al loro arco per sta-

nare gli evasori: il redditometro. Presentato a ottobre

(quindi sotto il “regno” di Tremonti), il nuovo stru-

mento serve ad eOettuare controlli mirati su quei

contribuenti che mostrano di spendere più di quanto

il loro reddito dichiarato permetterebbe. In pratica

questo software – che si applica solo alle persone Q-

siche, e non alle società – prende in esame un centi-

naio di voci di spesa che “misurano” la capacità con-

tributiva del soggetto: chi può permettersi certe spe-

se, è l’assunto, deve dichiarare un determinato red-

dito minimo. Se dichiara di meno, è passibile di

veriQca. Ovviamente, assicurano dalle Entrate, se lo

scostamento tra guadagni e tenore di vita è minimo,

il Qsco non interviene; se invece lo “spread” tra red-

diti uPciali e sQzi privati supera

il 20%, il contribuente spendac-

cione potrebbe essere convoca-

to e dovrà fornire giustiQcazioni.

Nei casi più gravi – Unico da po-

che migliaia di euro e Porsche in

garage, per dire – scatterà l’ac-

certamento vero e proprio.

Ma quali sono le voci di spesa

che Qniranno sotto la lente del

redditometro? Alcune fanno

parte del repertorio classico, che da sempre connota

(anche) chi si è arricchito esentasse: barche, auto di

lusso, aerei privati, cavalli, servitù, oro, oggetti d’arte

e gioielli, oltre al possesso di azioni, valuta estera,

quote di partecipazione in società. Altre spese, inve-

ce, potrebbero essere considerate più “normali”, co-

me per esempio le bollette di luce e gas, l’acquisto di

elettrodomestici, mobili, telefonini, abbonamenti a

teatri e palestre, canoni per la pay-tv, corsi di lingue,

viaggi, alberghi e perQno le spese veterinarie per Fi-

do. Un caso ancora diverso – e per alcuni inopportuno

– è l’inserimento tra le spese “sensibili” delle rette

per asili nido e scuole paritarie (su su Qno all’univer-

sità), le polizze assicurative sulla vita e per malattia,

gli alimenti al coniuge e perQno le donazioni alle on-

lus. «Fa un po’ impressione che queste spese siano

nella stessa categoria degli acquisti di gioielli preziosi

e antiquariato», ha osservato Monica Poletto, presi-

dente di CdO Opere sociali. «Anche le spese per gli

asili e le scuole paritarie non sono – in sé ed entro un

certo limite – indicatrici di un certo status reddituale.

Si tratta di spese che tante famiglie sopportano a di-

scapito di un certo tenore di vita, e non a riprova

dello stesso».

Polemiche a parte (il redditometro comunque non

sarà modiQcato), il direttore dell’Agenzia delle Entrate

Attilio Befera (nella foto) ha assicurato che il nuovo

strumento «non sarà utilizzato per accertamenti di

massa» e servirà più che altro da deterrente. Resta

da vedere su quale scala verrà impiegato, e quali ri-

sultati concreti porterà alle casse dello Stato e – per-

ché no – all’immagine di un governo che pure l’ha

solo ereditato.   

di Gabriella Meroni

Daniela new
Font monospazio
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ASIAGO/2. Salute

Gli incontri
sulla sanità
Dal diabete
alle allergie

È stata ĺ oncologia il tema del primo incontro altopianese nel quale «L´ospedale va sul territorio a incontrare
la popolazione», come ha spiegato il medico Maurizio Ferracin, che ha coordinato ĺ incontro al quale erano
presenti la psicologa Rosella Rigoni e ĺ oncologo Isacco Falco.
Un incontro in cui sono stati sottolineati due punti fondamentali; il primo che il tumore non è più una patologia
incurabile e il secondo che la presenza del servizio oncologico alĺ ospedale rimane fondamentale.
«La scelta regionale di disseminare il territorio di punti di riferimento si è rivelato avveduto e intelligente - ha
illustrato Falco - Anche perché la prima cura del tumore è la prevenzione, e di conseguenza ĺ informazione
alla popolazione sugli stili di vita e i fattori a rischio».
Stili di vita sani che devono essere insegnati fin da bambini; così come spicca il fatto che sui dieci fattori di
rischio di malattia più diffusi, sette sono evitabili, come il fumo e ĺ alimentazione scorretta.
Il ciclo d´incontri promosso dagli assessorati alle politiche sociali e dalĺ Ulss 3 proseguirà per tutto ĺ inverno
toccando diversi temi, quali le malattie cardiovascolari, il diabete e le allergie. G.R.
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EVENTI

Premio Thiene
Quest´anno
toccherà
al volontariato

Quest´anno  tocca  alla  alla  solidarietà  thienese  ritirare  ĺ ambito  Premio  Thiene .  Il  prestigioso

riconoscimento  che ĺ Amministrazione assegna ogni due anni a persone e associazioni meritevoli di  aver

contribuito a migliorare la città dal punto di vista sociale e culturale, verrà consegnato stamattina alle 10.30 al

Teatro comunale. Il tradizionale appuntamento per lo scambio d´auguri tra il sindaco, presente con tutta la

Giunta, e i suoi cittadini, sarà anche ĺ occasione per tracciare un bilancio delĺ anno che si sta per chiudere. Un

2011 che è stato  anche ĺ anno  europeo  del Volontariato  e,  proprio  per questo,  il Comune ha scelto  di

assegnare  il  Premio  Thiene  alla  Consulta  del  volontariato,  che  da  tempo  coordina  ĺ operato  delle

associazioni e i momenti comuni.

Oltre alla consegna del prestigioso  riconoscimento,  è prevista ĺ assegnazione di  una decina di  targhe a

persone o  gruppi  che si  sono distinti  in vario  modo  nei  diversi  ambiti  della vita cittadina: dalla cultura al

sociale, dal commercio allo sport. Al termine della manifestazione, intorno alle 12, verrà inagurata la nona

edizione della Mostra dei presepi artistici , che quest´anno è ospitata in municipio. A.D.I.
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Premiato  Ambrogio  Dalla  Rovere|  Il

sindaco Busetti  premia Brunale,  consulta

del volontariato. STELLA
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THIENE. Il sindaco Busetti ha ricordato che col Natale si completa idealmente il quinquennio

Premiati dodici protagonisti
Volontariato collante cittadino

Alessandra Dall´Igna

L´associazionismo che si è speso per gli altri regala uno scuolabus

Sono  dodici  i  protagonisti  thienesi  premiati  ieri  mattina

dalĺ Amministrazione  comunale  nel  corso  del  tradizionale

appuntamento con il Premio Thiene . Una grande festa che è stata

anche ĺ occasione per il sindaco  Maria Rita Busetti  di  tracciare un

bilancio  di  questi  cinque anni di  mandato. «Questo  Natale completa

idealmente il mio percorso amministrativo, durante il quale ho sempre

avuto come obiettivo il cittadino», ha spiegato il sindaco Busetti. «Nel

momento  in  cui  si  decide  di  fare  ĺ amministratore,  non  ha  più

importanza il colore politico, ma il bene della città, anche quando le

ragioni  della Regione o di Roma non sembrano essere più calzanti

per la realtà in cui si amministra». La manifestazione è entrata poi nel

vivo  con ĺ assegnazione delĺ ambito  Premio  Thiene  alla Consulta

del volontariato, rappresentata ieri dal presidente Renato Brunale, in

quanto  espressione  delle  diverse  associazioni  impegnate  nel

volontariato. Anche la targa al sociale è stata assegnata ad un gruppo

di persone che si è speso per la città, regalando al Comune il nuovo

scuolabus  per le  elementari:  si  tratta del Lions  Club di  Thiene,  ieri

rappresentato dal presidente Antonio Chirico, della Sinv di Ambrogio

Dalla  Rovere,  il  quale  offrirà  il  pranzo  di  Natale  per  gli  anziani

organizzato dal Comune, della Caform di Adriano Chiomento e della

Forgital,  ieri  rappresentata  dal  direttore  Fabio  Friso.  La  targa  alla

cultura è andata a Silvano Guarda, alĺ Accademia Frizzantina e al Coro

Città di Thiene, quella al commercio è stata ritirata da Giulio Padovan

e da Emanuele Cattelan, presidente della Confcommercio, mentre la

targa allo  sport  è stata assegnata alla polisportiva Fulgor e alĺ Asd

Rino Toniolo.
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CORNEDO. Funerale

L´ultimo saluto ad Alida

la mamma

dei volontari

Amici, conoscenti, parenti e tanti concittadini hanno affollato la chiesa
parrocchiale San Giovanni Battista" di Cornedo, ieri mattina, per dare
ĺ ultimo  saluto  ad Alida Soldà.  È  stata stroncata,  a 65 anni,  da un
malore improvviso nella sua abitazione di viale Venezia.
Dopo  aver  lavorato  come  dipendente  alle  Confezioni  Marzotto  di
Valdagno,  una  volta  in  pensione  ha  dedicato  la  sua  vita  come
assistente al servizio  della comunità venendo considerata da tutti  la

mamma  dei volontari.
L´Amministrazione  comunale,  nel  porgere  le  condoglianze  alla
famiglia,  ha ricordato  la  sua «premurosa dedizione,  dimostrata  nel
servizio  svolto  a favore dei bambini: quelli  della scuola d´infanzia di
Muzzolon ricorderanno a lungo il suo sorriso, mentre faceva loro da
accompagnatrice sul pulmino, così come gli amici impegnati nei lavori
socialmente utili la ricorderanno sempre sorridente e disponibile verso
gli altri».A.C.
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