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Csv: nel silenzio delle nostre azioni l'eco della
solidarietà

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

Volontariato  -  La realtà dell'altro non è in ciò che ti rivela, ma in

quel che non può rivelarti. Perciò, se vuoi capirlo, non ascoltare le

parole che dice, ma quelle che non dice - Kahlil Gibran

Cari Volontari, stiamo lavorando per il  nostro prossimo incontro; è

davvero  bello  vedervi  all'opera  per  organizzare  questo  nostro  evento  che  renderà  protagonista  il

volontariato vicentino coniugandosi alla splendida occasione del 2011 "Anno europeo del Volontariato"...

Come vedete, settembre si sta via via arricchendo di tanti appuntamenti nelle diverse piazze, nella nostra

"Agorà" sottolineando l'importanza della piazza come luogo di incontro, di scambio e di confronto...ecco

allora  che  tutte  le  manifestazioni  collegate  all'evento  "Azioni  Solidali  Vicentine  2011" daranno  voce  e

continuità al nostro impegno quotidiano...e, nel silenzio delle nostre "Azioni" sento un eco, "l'eco della

Solidarietà".

Grazie per quanto insieme stiamo concretizzando, e, in questa visione d'insieme, il mio, il nostro sentito

grazie agli Alpini che, senza sosta, di sabato e domenica da una parte all'altra della nostra provincia, con

l'azione  che  li  contraddistingue,  montano  e  smontano  i  nostri  gazebi,  sfidando  la  pioggia  e  le  afose

giornate  che  questa  balorda  estate  ci  ha  regalato...ho  nel  cuore  il  loro  sorriso  sicura  che,  l'impegno

condiviso rende grande il nostro agire...

A presto,

La Presidente

Maria Rita Dal Molin
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EVENTI. Ritorna l'appuntamento dedicato alla cooperazione

Il volontariato
porta in piazza
60 associazioni

Domenica i gruppi attivi in città saranno presenti con i loro stand Particolare spazio sarà dedicato a quelli che operano nel

sociale

“L'opera umana più bella è di essere utile al prossimo” ha detto

Sofocle. “Come arrivano lontano i raggi di una piccola candela,

così splende una buona azione in un mondo malvagio” ha scritto

Shakespeare.

Si potrebbe andare avanti all'infinito nel presentare le frasi che

uomini famosi hanno dedicato alla generosità e bontà umana. Ma

queste sono solo citazioni. Chi, invece, quotidianamente

trasforma quelle stesse parole in realtà, facendole diventare uno

“stile di vita” sono i tanti volontari che, nel silenzio, donano una

parte di sé agli altri. Persone che fanno della gratuità e della

solidarietà il loro “credo” facendosi portatori di altruismo e

condivisione.

Proprio per dare visibilità a queste persone e valorizzare quello

che fanno, torna a Thiene, nell'anno europeo del volontariato, la

“Festa delle Associazioni e del Volontariato”. Una sessantina le

realtà che hanno risposto all'invito dell'organizzatore Renato

Brunale, presidente della Consulta del Volontariato, e che

domenica, dalle 10.30 alle 19.30, potranno far conoscere ai

visitatori le iniziative e i progetti realizzati sul territorio. Un ruolo di primo piano sarà dato alle

associazioni locali impegnate nel volontariato e nella cooperazione internazionale. Accanto a queste si

troveranno poi realtà socio-sanitarie, sportive e culturali, ognuna presente con il proprio stand.

«In questo difficile momento economico che si protrae da tempo - dichiara Renato Brunale - le famiglie

possono comprendere ancora di più il valore importante del sociale, del relazionarsi con gli altri, dello

stare insieme, di porgere la mano a chi è in difficoltà. E l'impegno nel volontariato rappresenta per chi si

trova momentaneamente senza occupazione, la possibilità di sentirsi utili e importanti nell'aiutare gli altri,

concedendo loro parte del proprio tempo. La “Festa delle Associazioni e del Volontariato” è

un'occasione per ritrovare i valori di reciproco sostegno».

Domenica la città sarà animata anche da momenti di intrattenimento con spettacoli di danza, esibizioni

sportive e dalla partecipazione dei vigili del fuoco, degli agenti di polizia locale, dei volontari della Cri e

della Servos.
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VOLONTARI. Intesa fra Consulta e Comune

Via al censimento
delle associazioni
per un albo on line

Il presidente: «È utile contarsi per riuscire a collaborare di più»

Alla Festa del Volontariato, in programma domani, scenderanno in piazza una sessantina di associazioni.
Ma in città si stima che siano almeno un centinaio i gruppi di persone che silenziosamente operano nel
territorio. A volte anche troppo silenziosamente e questo può diventare un problema, visto che magari
nessuno li conosce.
Nell'anno europeo, parte da questa riflessione il progetto, lanciato dalla Consulta del Volontariato in
collaborazione con l'amministrazione comunale, per dare avvio ad un censimento di tutte le associazioni
attive sul territorio.
Un elenco da pubblicare poi, costantemente aggiornato, nel sito del Comune.
«L'albo attuale non è aggiornato -spiega il presidente della Consulta Renato Brunale- dunque nemmeno
noi conosciamo il numero preciso di gruppi e di volontari che operano a Thiene. E questo rappresenta
un limite per il settore del no profit. In collaborazione con l'amministrazione abbiamo dunque deciso di
registrare tutte le associazioni presenti e pubblicarne l'elenco, con i riferimenti esatti, nel sito del
Comune».
I vantaggi dovrebbero essere molteplici. «Da un lato sarà possibile conoscere la rete delle associazioni
cittadine -aggiunge- con la consapevolezza che i gruppi iscritti nel registro thienese hanno diritti e doveri
verso questa comunità. Il registro faciliterà inoltre l'avvio di collaborazioni tra onlus attive nello stesso
settore; è infatti giunto il momento di superare i campanilismi e di unire le forze. Ogni gruppo è giusto
che mantenga la propria identità, ma dov'è possibile vanno create sinergie. Infine le persone sapranno
subito a chi rivolgersi».
«Quest'anno l'amministrazione cerca di dare uno spazio particolare al volontariato -commenta il sindaco
Maria Rita Busetti- che ci dà la possibilità di continuare a vivere a misura d'uomo, nel segno della
solidarietà». A.Z.
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ASSOCIAZIONI. Cancellata la manifestazione

Minacce di maltempo
Volontari senza festa

Niente festa delle associazioni. Dopo tanti giorni di sole, la pioggia dovrebbe arrivare proprio oggi,
giorno fissato per il tradizionale appuntamento che doveva portare in piazza il volontariato thienese e
questo ha indotto gli organizzatori a cancellare la manifestazione.
È vero che, di solito, i volontari non si fermano di fronte a niente, ma in questo caso, fra allestimento,
installazione degli impianti, distribuzione del materiale, e tutto quello che serve per portare in piazza una
sessantina di associazioni, lo sforzo da mettere in campo quasi di sicuro inutilmente, sarebbe stato
davvero troppo gravoso. Meglio quindi non rischiare.
«Purtroppo - spiega Renato Brunale, presidente della Consulta del Volontariato - le funeste previsioni
meteo dei giorni scorsi, si mantengono tali. Era necessario prendere una decisione e, con grande
rammarico, informo che quest'anno dobbiamo rinunciare alla nostra Festa, che dichiaro ufficialmente
annullata». S.D.M.
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CREAZZO. Weekend di di tornei e volontariato

Alla Festa dello Sport
si gioca a polo in bici

Continua oggi e domani la Festa dello Sport e delle Associazioni, l'evento che l'anno scorso ha portato

circa 1.500 persone al Polisportivo comunale di Creazzo, per festeggiare i gruppi sportivi e di volontaria

in città. Organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco, il gruppo Ana, il bar Al Poli e le

Societa Sportive la festa è stata aperta, ieri, da una conferenza dal tema “Associazioni, giovani e

volontariato”.

Oggi e domani, invece, spazio allo sport e al divertimento. Nel pomeriggio la finale di atletica provinciale

AICS e il torneo di tennis. Inoltre torneo di bocce e polo bike. La sera dalle 20 cena con porchetta.

Domani al mattino gara di pesca e di orienteering e dimostrazione delle majorettes. Nel pomeriggio

calcio, volley, basket, nuoto, karate fino alle 18 quando le associazioni sfileranno con la banda e le

majorettes. «Ci auguriamo che la formula del convegno organizzato venerdì e della due giorni di sport

riscuota lo stesso successo dello scorso anno» dice l'assessore allo sport Massimiliano Cattani. M.C.

 

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

1 di 1 19/09/2011 12.43



 

Venerdì 16 Settembre 2011 BASSANO Pagina 46

POVE. Domenica in piazza Europa

Con l'Avas la giornata delle associazioni

È il momento della festa delle associaizoni, dopo il corso sul tema “Prepariamo il futuro” organizzato
dall'Avas di Pove e svoltosi a marzo con quattro incontri gratuiti e finanziati dal Centro servizi
volontariato di Vicenza cui hanno partecipato esperti quali Riccardo Nardelli educatore e formatore,
Luigi Marinangeli, primario di Geriatria del San Bassiano, Guido Tallone esperto di politiche sociali del
Gruppo Abele e Silvia Basso esperta di animazione territoriale e sviluppo delle comunità. Domenica, in
piazza Europa, si terrà la giornata dedicata alle associazioni di volontariato del paese, con il patrocinio
dell'Amministrazione comunale. Le associazioni che hanno aderito al progetto sono Avas, Amici del
Cuore, Gruppo donatori di sangue, Gruppo Aido, Associazione Noi, scuola media Romano d'Ezzelino,
Gruppo alpini, Comitato feste quinquennali e Pro Loco di Pove. Allestiranno ognuna un proprio stand per
far conoscere le associazioni di volontariato e,coinvolgere la popolazione e chiunque fosse interessato.
T.C.
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NOVENTA

Il 5 per mille
solo per sei
associazioni
su settanta

«Solo sei associazioni noventane sulle settanta presenti hanno utilizzato quest'anno lo strumento del 5 x

mille»: con questa amara constatazione l'assessore al sociale Mattia Veronese ha aperto sabato scorso

a Villa Barbarigo il convegno 'Più valore per il volontariato: 5 x mille bilanci e progetti', momento di

confronto introduttivo della 5' festa delle associazioni che ha vivacizzato domenica scorsa con vari

eventi piazza IV novembre.

«Serve un salto di qualità per dare più valore al volontariato visto che su scala nazionale dei 412 milioni

elargiti due anni fa ben cento milioni sono andati a dieci associazioni per cui bisogna compiere un

percorso critico per strutturare dei progetti e avere dei bilanci per accedere a questo finanziamento »,

ha evidenziato il consigliere comunale di minoranza Gianluigi Coltri.

«Manca indubbiamente una conoscenza su come muoversi», ha evidenziato Anna Faccio, consigliere

nazionale dell'ordine dei commercialisti illustrando le modalità da seguire.

«Il 5 x mille è una grande risorsa per cui bisogna fare rete per affrontare i progetti più importanti» è stato

l'auspicio di Rita Dal Molin,presidente del centro servizi. F.B.
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SOCIALE. Ciclo di cinque incontri formativi

Un nuovo corso Avo

Da vent'anni vicini

a chi soffre da solo

Con l'apertura del nuovo polo sanitario serviranno più volontari ospedalieri per l'importante servizio

Impegnata da vent'anni nel delicato campo del sostegno umano nei confronti
dei malati. È l'Associazione volontari ospedalieri, che sta varando proprio il
ventesimo corso gratuito di formazione di personale che presterà poi il suo
servizio volontaristico tra le corsie dell'ospedale, a stretto contatto con i malati
e i loro familiari, portando un po' di compagnia e una parola di conforto.
Il corso si articolerà in cinque incontri che inizieranno mercoledì 12 ottobre alla
presenza della presidente Avo del Triveneto, Marilena Bertante per concludersi
mercoledì 9 novembre con l'intervento della presidente dell'Avo scledense,
Katia Manea; relatori delle serate saranno medici, fisioterapisti, soccorritori e
altri volontari. Tutti gli incontri si svolgeranno nella sala riunioni della Direzione sanitaria dell'ospedale De
Lellis, con inizio alle 20,15.
 Presente nell'Ulss Alto Vicentino da vent'anni, l'Avo è oramai una delle realtà più consolidate nel
panorama dell'impegno volontaristico in ambito socio-sanitario. Un impegno, quello profuso in questi
anni, che ora dovrà essere ulteriormente incrementato, considerando l'apertura, nel primo semestre del
prossimo anno, del nuovo ospedale unico di Santorso. Il nuovo polo, infatti, richiederà un maggior
numero di volontari, che l'Avo auspica di raccogliere e formare in occasione del corso che inizierà a
ottobre.P.R.
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SANITÀ. Sono settecento ogni anno le persone che si ammalano di tumore nel territorio coperto dall'Ulss
3

Cancro, due nuovi casi al giorno

Il reparto di oncologia ha in cura 6.400 ammalati e opera da anni in stretta collaborazione con l'Associazione San
Bassiano

Due casi al giorno, una media di circa settecento nuovi malati
all'anno e un totale di circa seimila pazienti oncologici. Il triste
calcolo delle patologie tumorali nel Bassanese da ormai diversi anni
dà questo risultato. Secondo una tendenza consolidata anche a
livello nazionale, il tasso d'insorgenza di tumori nel territorio
dell'Unità sanitaria locale è di ben due casi al giorno.
I dati sono stati forniti ieri da Luigi Endrizzi, primario del reparto di
oncologia dell'ospedale San Bassiano, nell'ambito di una
conferenza stampa dell'associazione Oncologica San Bassiano. Il
sodalizio è stato fondato nel 2004 da un gruppo di privati allo scopo
di supportare il lavoro dei medici e dei sanitari che si occupano dei
malati di tumore. Pazienti che, al 31 dicembre del 2009, nel
territorio dell'Ulss 3 erano 6400.
«Le due tipologie di tumore riscontrate più frequentemente nel
nostro ospedale - spiega Endrizzi - sono il carcinoma alla mammella
e al polmone, ciascuno con ottanta casi all'anno. Segue il cancro al
colon con sessanta nuovi casi l'anno».
Secondo il responsabile del reparto di oncologia del nosocomio
cittadino, il numero delle persone annualmente colpite da tali malattie è andato stabilizzandosi, anche se
proprio negli ultimi tempi al San Bassiano si è notato un vistoso incremento dei melanomi, ossia dei
cosiddetti tumori della pelle.
«Non mi so spiegare tale aumento - ha proseguito Endrizzi - ma solo in quest'ultima settimana ne ho
visto almeno uno ogni giorno».
Proprio per questo l'unità sanitaria si è attivata sul fronte della prevenzione e del controllo dei nei
maligni. Contestualmente, l'Associazione oncologica San Bassiano prosegue la sua opera di sostegno
all'équipe medica del reparto di oncologia. Dal momento della sua nascita, il sodalizio è riuscito a
potenziare con la presa in carico di due nuovi medici lo staff del prof. Endrizzi e ha stipendiato con fondi
propri una psicologa e una fisioterapista per l'hospice Casa Gerosa, un aiuto chirurgo per l'ospedale e
un medico palliativista. C.Z.
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SOLIDARIETÀ. Tra una settimana saranno allestiti gazebo in tre piazze

Il cantante Centomo con l'Admo
In ospedale tipizza il suo midollo

Oggi alle 11 un gruppo di clown di corsia dell'associazione Vip (Viviamo in Positivo), assieme al giovane
cantante vicentino Stefano Centomo, al Centro sangue dell'ospedale di Vicenza si sottopongono al
prelievo di sangue detto “tipizzazione" per inserire la propria disponibilità alla donazione di midollo osseo.
Il gesto si colloca nell'ambito della manifestazione nazionale programmata per sabato 24 settembre: in
quella data, i clown di corsia di Vip, insieme ai volontari di Admo Vicenza (Associazione italiana donatori
di midollo osseo) saranno presenti in alcune piazze del vicentino: a Vicenza in piazza delle Poste, a
Valdagno in piazza del Municipio e a Bassano del Grappa in piazza Garibaldi.
Fra make up ai bambini, giochi, scherzi e musica i clown invoglieranno ad avvicinarsi al gazebo
dell'Admo. Qui i volontari spiegheranno alle persone interessate come, iscrivendosi al Registro dei
donatori di midollo osseo entro i 37 anni, possono salvare la vita di un malato di leucemia. Grazie al
supporto della Croce Rossa vicentina e dei medici dei Centri immunotrasfusionali, chi vorrà potrà
eseguire l'esame necessario ad iscriversi al Registro dei donatori (la “tipizzazione") sabato stesso alle
emoteche predisposte nelle piazze. La manifestazione gode del patrocinio del ministero della salute, del
Centro nazionale trapianti, oltre che dei Comuni di Vicenza, Valdagno e Bassano, e della collaborazione
dei Centri immunoTrasfusionali delle Ulss 6, 5 e 4.
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ARZIGNANO/1. Domenica l'incontro tra i migranti a Villaggio Giardino

La Fidas cerca
nuovi donatori
nel tempio indù

Per la prima volta in provincia la comunità indiana raccoglie i connazionali per promuovere la realtà delle donazioni di

sangue

La Fidas entra nel tempio indù per una domenica di

donazioni straordinaria. Si tratta della prima giornata

organizzata in provincia tra gli immigrati, voluta dalla

comunità indiana della Valle del Chiampo e dell'Agno, per

dimostrare che l'integrazione passa anche da un gesto

importante come quello di donare il sangue.

Domenica, dalle 8 alle 11.30, nel tempio Shri Guru

Ravidass di Villaggio Giardino ad Arzignano, i volontari

della Fidas e della Sogit di Brendola, presenti con la loro

ambulanza, incontreranno e raccoglieranno nuovi

potenziali donatori oltre a far conoscere la realtà della donazione di sangue agli stranieri.

Tutto parte da Parm Jit, indiano di 39 anni, residente a Brendola dal 2004, che nel 2008 è diventato

donatore iscrivendosi al gruppo Fidas di Brendola. L'idea è quella di far promozione tra i suoi

connazionali ma allo stesso tempo di offrire un'occasione in più per integrarsi, conoscere le reciproche

tradizioni e i valori. Coinvolta fin da subito la direzione provinciale della Fidas, in particolare i consiglieri

Giancarlo Beria e Andrea Bevilacqua, e la responsabile della Zona 9 Fidas (da Montebello a

Crespadoro) Beatrice Vezzaro, l'idea si è sviluppata in un progetto con un primo incontro tra i volontari

Fidas e la comunità indiana nel tempio lo scorso giugno, per informare e spiegare come avviene la

donazione di sangue. Dalle cose più semplici, come il fatto che la donazione in Italia è rigorosamente

gratuita, che si effettua in centri specializzati a seguito di visite ed esami medici, alla certezza che il

sangue è uguale per tutti.

«La pigmentazione della pelle è solo un aspetto esteriore – spiega il presidente della sezione dei

donatori Carlo De Cao - Si ferma alla superficie, dentro siamo tutti identici. Non c'è nessuna differenza

di gruppo sanguigno, nè influisce un diverso tipo di alimentazione. Nel contempo le regole sono uguali

per tutti: niente rapporti occasionali non protetti, astensione dalla donazione per un certo periodo dopo

un viaggio in paesi esotici, corretto e sano stile di vita».

Sono già un centinaio i donatori. «Le porte del tempio, comunque, saranno aperte a tutti» conclude

Parm Jit.COPYRIGH
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ARZIGNANO/3. Oggi l'autoemoteca al tempio

Arrivano dal Punjab
i nuovi donatori Fidas

Domani mattina, dalle 8 alle 11.30, i volontari della Fidas e della Sogit di Brendola saranno ad Arzignano

per un'iniziativa particolare: con l'autoemoteca dell'Ulss 5, raccoglieranno nuovi donatori di sangue fra la

comunità di indiani che frequenta il tempio Shri Guru Ravidass, in zona artigianale, via Nobile 14.

Il “reclutamento” di nuovi donatori, fra cittadini extracomunitari, è un'iniziativa resa possibile grazie al

presidente del tempio, Parm Jit, residente a Brendola, che dopo essere diventato donatore ha pensato

di coinvolgere la propria comunità. In provincia i seguaci del Guru Ravidass, vissuto 700 anni fa in India,

sono circa 350, tremila in tutta Italia.

Sarà presente il dottor Massimo La Raja, direttore del servizio immunoematologia e medicina

trasfusionale dell'Ulss 5, che per l'occasione ha preso contatto con il centro di mediazione culturale

dell'Ulss 5 per preparare il modulo della donazione anche in lingua panjabi. I.BER.
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ARZIGNANO. In 70 si sono presentati su invito della Fidas e dei volontari Sogit, per sottoporsi agli

esami di idoneità

Donatori sangue, assalto degli indiani

Squisita l'accoglienza al tempio con cibi etnici tipici. Altri 20 andranno a fare le prove a Brendola

Grande affluenza ieri al tempio Shri Guru Ravidass nella

zona artigianale di Arzignano. I volontari della Sogit di

Brendola e di vari gruppi Fidas, assieme ai medici

Massimo La Raja e Paola Calvi dell'Ulss 5 in servizio

gratuito, hanno avuto il loro bel da fare dalle 8.30 alle 13

per registrare 70 indiani nuovi donatori. I volontari Sogit e

Fidas hanno proceduto alla raccolta dei dati compilando

assieme al possibile donatore il nuovo modulo bilingue

italiano - panjabi, alla misurazione della pressione e al

prelievo per i primi esami. Poi i medici hanno provveduto

alla visita. Questo primo screenig porterà ad un secondo appuntamento nel quale verrà effettuato

l'elettrocardiogramma e i raggi. Se tutto andrà bene, dopo circa un mese potrà essere effettuata la prima

donazione.

«I dati finali li avremo fra qualche mese - ha commentato a fine giornata Carlo De Cao, presidente della

sezione brendolana di Fidas e membro Sogit - dopo che ognuno avrà completato l'iter, ma intanto la

giornata di oggi è stata un successo. Altri venti indiani verranno all'uscita dell'autoemoteca che ci sarà a

Brebdola in novembre». Soddisfazione anche da parte di Parm Jit, presidente del tempio di Ravidass,

che ha visto confermate le adesioni. Squisita l'accoglienza ricevuta dai volontari al tempio Shri Guru

Ravidass dove gli indiani hanno offerto il loro cibi tipici. I.B.
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VILLAVERLA/1. Parte oggi il 6°anno dell'Università Adulti-Anziani

Tornano i corsi per gli anni d'argento

Si apre oggi il 6° anno dell'Università Adulti/Anziani, arrivata a Villaverla grazie ad un accordo tra la

Giunta guidata da Enrico Storti e la Fondazione Università Adulti/anziani di Vicenza. L'iniziativa

sembrava un azzardo ed invece ha incontrato subito il favore dei cittadini. Da allora questa esperienza

non ha smesso di crescere ed è diventata un faro per la cultura villaverlese. Gli “studenti” che ogni anno

partecipano assiduamente ai vari corsi superano abbondantemente la soglia dei cento.

Le proposte formative spaziano dai corsi di psicologia, storia dell'uomo, cultura e civiltà della Russia,

astronomia, filosofia e altre materie; ci sono anche seminari di lettura espressiva, architettura, scultura,

erboristeria, incisione, informatica e visite culturali.

Oggi il via, alle 16, nei locali del Centro Anziani. Oltre a illustrare il programma dei corsi ci sarà una

lezione su “La vita in villa”, tenuta dal dott. Mario Guderzo, direttore del museo e gipsoteca ”Antonio

Canova” di Possagno. Saranno inoltre consegnati gli attestati a 33 “studenti” che hanno concluso il

cammino per il raggiungimento del diploma. P.F.
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Il sogno
è l'acquisto
di un pulmino
per i malati

«Il nostro sogno ora è l'acquisto di un mezzo per il trasporto dei malati da casa
all'ospedale».
Giorgio Gerolimetto, presidente dell'Associazione oncologica San Bassiano
Onlus, svela i progetti del sodalizio.
Attualmente una delle priorità del gruppo sarebbe proprio il reperimento di un
veicolo attrezzato per ospitare i pazienti in terapia nel nosocomio cittadino.
«Sembra chi ci siano delle difficoltà - conclude il responsabile della San
Bassiano onlus - ma noi ci auguriamo di riuscire a raggiungere questo
importante obiettivo». C.Z.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CONVEGNO/1. Domani dalle 9 al liceo Quadri

Giornata sull'autismo Esperti a confronto

È in programma domani dalle 9 al liceo Quadri la giornata di studio sull'autismo, nata dall'esperienza di
condivisione tra servizi e utenti in atto da anni in provincia. È il “Centro per l'autismo a Vicenza”,
promosso dalla Fondazione Brunello onlus, al quale aderiscono le quattro Ulss della provincia, con i
servizi di neuropsichiatria infantile e le Unità operative dei servizi sociali dedicati alla disabilità, le due
strutture riabilitative accreditate La Nostra Famiglia e Villa Maria, la scuola con l'Ufficio scolastico
territoriale, lo “Sportello Provinciale Autismo” e le Associazioni Autismo Triveneto-Onlus e Angsa-Onlus.
Tra i numerosi relatori è molto atteso l'intervento del prof. Michael Fitzgerald di Dublino, esperto di fama
internazionale, che parlerà di autismo e creatività a scuola. La giornata di studio è organizzata
dall'Ufficio scolastico di Vicenza, con la Fondazione Brunello e le associazioni Angsa Veneto e Autismo
Triveneto. Info: www.autismovicenza.it.
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APPUNTAMENTI

Spettacolo
sui disturbi
alimentari

Lanciare il messaggio che di disturbi alimentari, quali anoressia e bulimia si può guarire, attraverso l'arte
teatrale.
È quello che si ripropongono di fare stasera, alle 20.30, all'ex Fonato di Thiene, gli ospiti della Comunità
Silesia di Vicenza, Grazie al sostegno della sezione thienese dell'associazione Adao che si occupa di
disturbi alimentari nell'Alto Vicentino, verrà messo in scena lo spettacolo “La donna senza cuore”, frutto
di uno dei laboratori riabilitativi della Comunità Silesia. Nella rappresentazione si racconta la storia di
una donna che per non soffrire più decide di togliersi il cuore. L'ingresso è libero. S.D.M.
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SOVIZZO. All'ex materna nel fine settimana

Progetto Giulia in festa
con i bambini al parco

Giochi, gare, lotteria e merenda per tutti i partecipanti: sono solo alcuni degli ingredienti della sesta

edizione della festa dell'associazione “Progetto Giulia” onlus di Sovizzo, in programma domenica 18

settembre.

La manifestazione, intitolata “Festa al parco”. si svolgerà il pomeriggio, dalle 15, nel giardino dell'ex

scuola materna in via Cavalieri di Vittorio Veneto ed è aperta a tutti i bambini accompagnati dalle loro

famiglie.

Sarà l'occasione per grandi e piccini di trascorrere un pomeriggio in compagnia ed in allegria in

quest'ultimo scampolo di estate. Non mancheranno la lotteria ed il lancio dei palloncini, cui ognuno potrà

affidare il proprio messaggio.

In caso di maltempo la festa si terrà comunque, ma all'interno dell'ex scuola dove saranno a

disposizione due saloni. “Progetto Giulia” è nata nel 2005 con l'obiettivo di promuovere attività socio-

umanitarie aiutando, in particolare, i bambini.E.F.
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SANITÀ/1. Sabato prossimo in piazza Duomo

Il massaggio
salva-cuore
ha la firma
degli alpini

Corsi di un'ora per imparare i sintomi e le tecniche di base

Alpini “salvacuore”. Si chiama così il progetto “inventato”
dall'Ana vicentina che scende in piazza per cimentarsi sul
terreno della prevenzione. «Ci togliete il mestiere», ha detto
il dg dell'Ulss 6 Antonio Alessandri al presidente della
sezione berica dell'Ana Giuseppe Galvanin, ieri alla
presentazione al San Bortolo della nuova iniziativa alpina.
L'idea è stata di Francesco Bedogni, cardiologo vicentino al
Sant'Ambrogio di Milano, che fa parte della squadra sanitaria
della Protezione civile dell'Ana. Galvanin l'ha sposata subito
con entusiasmo e ha coinvolto l'Ulss, direzione generale,
cardiologia, Suem, pronto soccorso.
Le penne nere di casa nostra vogliono far capire ai vicentini
quanto sia importante il massaggio cardiaco per salvare una
vita. Un'elementare manovra può essere sufficiente per
riattivare la circolazione sanguigna in attesa che arrivi
l'ambulanza. Chiunque può farla. Basta una semplice
pressione sulla gabbia toracica comprimendo il cuore fra lo sterno e la colonna vertebrale per
ripristinare artificialmente l'attività cardiaca ed evitare che il mancato afflusso di ossigeno al cervello
provochi danni irreversibili. Importante è agire subito. C'è tempo 3-4 minuti dall'arresto cardiaco.
In Italia – spiega il primario di cardiologia Alessandro Fontanelli – si verifica un caso di arresto cardiaco
ogni mille abitanti, per cui nel perimetro dell'Ulss, 6 in cui vivono 300 mila persone, in un anno si
possono prevedere 300 di questi episodi drammatici, per lo più, 80 volte su cento – precisa il primario
del Suem Federico Politi – in casa o in un luogo sportivo, una palestra, una piscina. Sabato prossimo,
24 settembre, dalle 9 alle 19 in piazza Duomo una giornata di informazione per far riconoscere un
arresto cardiorespiratorio, spiegare i sintomi di un infarto del miocardio, indicare come allertare il Suem
118, ma soprattutto insegnare le manovre di base per rimettere in moto un cuore che si è fermato.
Minicorsi teorici-pratici della durata di un'ora sotto una tenda alpina ciascuno per 10 “allievi”, tenuti da
medici e infermieri della cardiologia e del Suem assieme ai colleghi della squadra sanitaria dell'Ana
guidata da Carlo Andrisani. Se ne effettueranno 60 per un totale di 600 vicentini da abilitare al
massaggio salva cuore.
Gli interessati possono iscriversi telefonando alla sede Ana di Vicenza (0444926988), nei gazebo che
gli alpini allestiranno mercoledì 21 e giovedì 22 all'ingresso del San Bortolo, in piazza Castello e in
piazza dei Signori, o anche sabato 24 nella segreteria organizzativa di piazza Duomo. «Un passo
importante per migliorare la cultura della popolazione» dice il direttore sanitario Eugenio Fantuz. «È
efficace – aggiunge Politi – anche nei casi non coperti dal defibrillatore. Meglio continuare a
massaggiare». Per Galvanin (con lui, alla presentazione Andrisani e Maurizio Mattiolo) un modo anche
questo per confermare lo spirito alpino: “Onorare i morti aiutando i vivi”. F.P.
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Il libro verde della solidarietà

ROTZO. Consegna del libro verde della solidarietà degli

alpini a tutti i sindaci altopianesi. Il libro raccoglie i dati della

generosità della fatica fatta gratuitamente dai gruppi alpini

italiani. Una mole impressionante; 1.742.777 ore di lavoro a

favore della comunità.G.R.
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CAMISANO. La sfilata è domani alle 16.30

Festa degli alpini
tra cortei, filmati,
mostra e memorie

Tutto pronto a Camisano per la 46° adunata della sezione alpini di Vicenza. Un

intero paese vestito a festa con il tricolore per accogliere le tante penne nere

(almeno cinque mila) che domani pomeriggio sfileranno lungo le vie del centro.

Intanto ieri sera al cinema Lux è stato presentato il film-documentario

“1922-2011 Le Penne Nere di Camisano nel cammino della loro storia". Una

doppia proiezione per accontentare i tanti appassionati che hanno voluto

assistere all'evento, che ripercorre 89 anni di storia attraverso filmati inediti e

interviste ad alpini e reduci. E oggi il documentario, che rientra nel progetto

diffusione e cultura alpina dell'Ana, sarà riproposto ad un centinaio di ragazzi

delle scuole medie.

Nel pomeriggio, invece, si terrà l'inaugurazione della mostra della Protezione civile alpina; alle 17.30

verrà deposta una corona d'alloro al monumento ai caduti; alle 19, messa in chiesa parrocchiale; alle

20.45, al cinema Lux, rassegna di cori alpini, con il Coro Amici Miei - “Toni Docimo" e il Coro alpini

Novale. Intanto, tutto è pronto per il momento più atteso, con la sfilata di migliaia di penne nere a partire

dalle 16.30. Ma anche il tradizionale mercato domenicale della mattina sarà teatro di un momento

dedicato agli alpini: alle 11.30, infatti, la fanfara Montegrappa attraverserà il mercato e accompagnerà i

visitatori allo stand gastronomico che funzionerà anche a mezzogiorno. Aspettando la grande

sfilata.N.G.
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CAMISANO. Oggi alle 16.30 è prevista la sfilata per le vie del paese in occasione della

quarantaseiesima adunata della sezione Ana di Vicenza

Invasione tricolore delle penne nere

Attesi in 5 mila per la kermesse che da tutta la provincia raduna “veci” e “boce”. Festeggiamenti per il 150° dell'Unità

d'Italia

Camisano Vicentino abbraccia le sue penne nere e quelle di tutta la

provincia. Il gran giorno è arrivato, con l'attesa sfilata che radunerà

lungo le vie del paese migliaia di “veci" e “boce". «Siamo fieri ed

orgogliosi di ospitare questa adunata nell'anno dello storico

anniversario del 150° dell'Unità d'Italia», ha sottolineato il sindaco

Renzo Marangon. Sono passati pochi anni dall'ultima volta in cui

Camisano è stata teatro dell'adunata sezionale. Era il 2004, sotto la

guida di Plinio Girardini che l'anno scorso ha passato il testimone a

Lino Marchioro. «Fu la mia prima adunata da presidente - ricorda

Giuseppe Galvanin, presidente della Sezione di Vicenza - Un successo

e non ho mai avuto dubbi sul fatto che Camisano, anche questa volta,

avrebbe organizzato tutto per il meglio», per la sesta volta nella storia

del gruppo alpini di Camisano, nato nel 1922 per volontà di Guido Piacentini. Oggi a sfilare, nella 46°

adunata della sezione alpini di Vicenza. ci saranno almeno cinquemila penne nere. Calpesteranno con i

loro scarponi le vie del centro, partendo alle 16.30 da via Rumor, attraverseranno via Roma, via XX

Settembre, via Marconi e via Risorgimento, fino a piazza della Repubblica, dove si terrà l'atto conclusivo

dell'adunata. Una grande sfilata alla quale, oltre ai 136 gruppi della provincia, prenderanno parte anche

le altre associazioni dell'Arma, un colonnello americano in rappresentanza della Ederle e una trentina di

ragazzini delle medie. Immancabile, poi, la delegazione dell'Ifms (Federazione internazionale dei soldati

della montagna), in rappresentanza delle varie nazioni. «Saranno momenti carichi di emozione - assicura

Marangon - grazie ad un gruppo di persone che sfilerà orgogliosamente. In loro ci sono un cuore e

un'anima tricolore». Sarà l'ammaina bandiera a far scorrere i titoli di coda sull'adunata. Camisano

passerà il testimone a Vicenza, dove l'anno prossimo l'Ana berica taglierà il traguardo dei 90 anni.©

RIPRODUZIONE RISERVATA Nel 1989 venne eretto il “muro degli alpini”. Parteciparono i 136 gruppi

della sezione di Vicenza, più quelli di Spagna, Francia, Stati Uniti, Germania, Austria, Italia, Slovenia,

Svizzera e Polonia.N.G.
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CAMISANO. Riuscita nonostante il maltempo l'adunata provinciale

Gli alpini battono
anche la pioggia
Sfilano oltre 2500

Ha piovuto sino a 15 minuti prima della sfilata a cui hanno partecipato anche altre associazioni d'arma oltre al vessillo

sezione Ana Sud Africa

Federico Murzio

Cala il sipario sulla 46a adunata sezionale degli alpini di

Vicenza; e una prima sintesi la offre uno spettatore

mentre ancora le penne nere sfilano: «Questi alpini sono

proprio bravi, ma hanno anche fortuna», ha detto con gli

occhi al cielo. Eh sì, perché gli scrosci di pioggia che fino

a mezz'ora prima della partenza hanno sferzato

Camisano, si sono attenuati fino a scomparire al

momento dei primi suoni dei tamburi; segnale di partenza

della sfilata.

Non sono state le cinquemila presenze previste (erano

circa la metà), ma gli organizzatori sono stati comunque soddisfatti. Lino Marchiori, capogruppo Ana di

Camisano, e il sindaco Renzo Marangon: i due padroni di casa. Contento è anche Giuseppe Galvanin,

presidente sezionale.

Due ali di folla hanno applaudito gli alpini in corteo.

Ricorda il sindaco che «Nell'anno dei 150 anni dell'Unità d'Italia, le penne nere sono un esempio di

spirito di servizio e di dedizione ai valori della Patria». La pensa così anche l'assessore provinciale

Nereo Galvanin che ha sottolineato come «l'Ana sia portatrice di etica e senso di responsabilità”. E

mentre l'alpino Roberto Ciambetti rimarca il forte legame tra penne nere e la terra vicentina, la collega di

giunta regionale Elena Donazzan ammette che gli alpini sono la parte più bella d'Italia.

Il raduno ha richiamato sia altre associazioni d'arma sia delle altre sezioni Ana (spiccava il vessilo della

sezione Sud Africa); così come hanno marciato con gli alpini i rappresentanti della Federazione

Internazionale Soldati di Montagna (IFMS) e il colonnello Pardew della caserma Ederle.

Erano presenti anche i gonfaloni e i rappresentanti dei comuni di Torri di Quartesolo, Bolzano Vicentino

e Torrebelvicino, con numerosi associati della provincia.

Con l'ammaina bandiera davanti al municipio, nello stesso momento in cui ricominciava a piovere,

l'adunata si è chiusa ufficialmente. L'appuntamento è già individuato, questa volta nel capoluogo, a

Vicenza per il 2012.

Foto:
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CASSOLA. Da venerdì fino a domenica

In festa i 300 soci per i 35 anni
del gruppo Aido

Prende avvio venerdì a Cassola la festa annuale dei

donatori di sangue che coincide con il 75° di fondazione

del gruppo Ana “Ermenegildo Moro" e i 35 anni di vita del

gruppo Aido. Ad aprire le celebrazioni sarà l'incontro nella

sala del centro parrocchiale sulla donazione, mentre

sabato alle 20.30 in chiesa vi sarà l'esibizione del coro

"Ana Monte Grappa". Domenica, la giornata clou,

prevede alle 9 l'ammassamento alla sede "Baita Verde" e

a seguire l'alzabandiera, la sfilata lungo le vie S. Giovanni Bosco, Toniolo e Roma, la deposizione di una

corona al monumento ai Caduti, la messa e la benedizione del nuovo gagliardetto del gruppo Alpini. Alle

12.30 sarà servito il pranzo nel palatenda. Le manifestazioni proseguiranno giovedì 22, festa di san

Maurizio patrono degli alpini, con la messa alle 19 celebrata da padre Pio Battaglia, missionario e socio

alpino; seguirà una spaghettata. «Diventare donatori - spiegano gli organizzatori - significa aiutare il

prossimo e se stessi. Si aiuta il prossimo bisognoso di trasfusioni, a causa di malattie o infortuni, e se

stessi avendo la possibilità di essere sempre controllati e di avere i referti degli esami clinici recapitati

al proprio domicilio». Il direttivo resterà in carica fino al 2014. Capogruppo è Emanuele Peruzzo, vice

Denis Toniolo, consiglieri sono Alberto Alessi, Francesco Bonamigo, Stefano Bresolin, Luca Ceccon,

Fabio Migliorini, Davide Tosatto, Alessandra Vettorazzo e Luca Zarpellon. L'Aido di Cassola è sorto nel

1976, per opera del maestro Attilio Moro, che è stato anche presidente provinciale dal 1986 al '96. I

soci a Cassola sono oltre 300 e le adesioni in aumento.D.Z.
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L'INCHIESTA. Prova sul campo con utenti e responsabili dell'Aias

Barriere e disabili
Salto ad ostacoli
nel giro in centro

Spostarsi in carrozzina diventa un calvario. Scalini alla fermata del bus, buche sui marciapiedi e scivoli senza piazzola di
sosta

Una giornata a misura di disabile. Poche ore con chi dipende da una carrozzina
e ci si accorge che anche fare un giro in centro storico diventa un “percorso
ad ostacoli”. Guide speciali del tour sono Giuseppe Caliaro, 50 anni, che ha
perso l'uso delle gambe a seguito di un incidente automobilistico, Chiara Lupo,
51 anni, tetraplegica dell'età di 6 mesi e Vania Danzo, 36 anni, fresca di laurea
in filosofia a Verona, con una tetraparesi spastica. Il giro inizia in viale Regina
Margherita.
OSTACOLI. Inforcata la bicicletta su misura, imbocchiamo il viale. Tra buche
disseminate sul marciapiede da cui solo un accompagnatore esperto come
Gerardo Lupo, vicepresidente dell'Aias (Associazione italiana assistenza spastici) valdagnese, riesce
ad uscire indenne spingendo la carrozzina di Chiara, raggiungiamo la biblioteca civica. «Come al solito
-commenta Caliaro- noi disabili dobbiamo entrare dalla “porta di servizio". Primo punto nero lo scivolo
d'accesso. La pendenza rende un'impresa non solo salire, ma soprattutto scendere: certo l'impennata
per frenare è degna di rilievo. E poi manca una piazzola di sosta, consigliata dalla normativa, a metà
rampa. Non esiste il campanello per chiedere aiuto ed il tombino presenta fessure dove la ruota della
carrozina può incastrarsi. E se una volta dentro serve la toilette? Quattro gradini sono un buon
deterrente».
VERSO IL CENTRO. Proseguiamo verso piazza Roma: al semaforo il marciapiede ha l'invito a
scendere, ma attraversate le strisce pedonali la carrozzina si arena davanti ad un gradino di 10
centimetri. «Il marciapiede appare troppo stretto per una manovra senza rischi», spiega ancora Caliaro.
In corso Italia le cose vanno meglio: «Di buono -commenta Claudio Lupo, presidente dell'Aias- c'è la
pavimentazione. Ma basta girare lo sguardo verso il sottoportico di palazzo Festari per scoprire che
l'acciotolato rende tutto complicato». Caliaro si dirige verso gli uffici della polizia locale: 2 gradini per
entrare, «ma per fortuna c'è il campanello per chiedere aiuto». In Duomo si entra ancora una volta dalla
“porta di servizio", mentre finalmente al cinema e alle Poste centrali l'accesso non presenta barriere.
Tutto viale Trento e via San Cristoforo presentano il solito problema: marciapiede dissestato. Per non
parlare di siepi non tagliate che obbligano a veri e propri zig-zag. E la pensilina della fermata dell'autobus
è irraggiungibile. È sopraelevata senza inviti e una volta arrivato il pullman si deve desistere: non c'è
alcun modo per salire, vista l'altezza e l'inesistenza di qualsiasi tipo di servoscala. Infine, c'è la prova
campane per la raccolta differenziata: l'apertura è raggiungibile solo stando in piedi. Attraversamenti
stradali, marciapiedi, scalini, scivoli e ogni altro ostacolo che per molti possono essere barriere
insignificanti, per chi ha problemi di deambulazione diventano una “montagna” da scalare. E questo,
spesso, con mille difficoltà.VE.MO.
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CHIAMPO

Autoemoteca All'appello 53
nuovi donatori

Chiampo è accorsa all'autoemoteca nella giornata che la Fidas ha organizzato per la promozione e

sensibilizzazione a donare il sangue.Grazie alla presenza di personale medico è stato possibile

sottoporsi al prelievo di sangue per vedersi riconoscere l'idoneità di nuovi donatori.

«Nonostante fosse la prima volta per Chiampo, la giornata ha portato un risultato molto positivo - spiega

Agostino Marchetto, presidente dell'associazione Fidas Chiampo - sono state raccolte 53 idoneità alla

donazione del sangue. Un buon numero, anche se purtroppo, come sappiamo, la richiesta supera

sempre l'offerta».

Il gruppo di Chiampo in collaborazione con la zona 9 intendono ringraziare tutte le persone volontarie

che hanno aderito a questa iniziativa, dai medici del centro raccolta Sangue di Montecchio, agli infermie

e all'Amministrazione. E.D.
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Nonno mi racconti una favola? Sabato
convegno di sensibilizzione su alzheimer

Associazione Veneto Malattia di Alzheimer  -  Continua il ciclo

di  appuntamenti  realizzati  in  occasione  della  XVIII  giornata

mondiale  dell'alzheimer (che ricorre ogni 21  settembre)  grazie  alla

collaborazione con il Centro Rindola ed il patrocinio della Provincia

di Vicenza, sabato 17 settembre dalle  ore 9 presso l'auditorium del

Complesso  Universitario  Viale  Margherita  87,  proporrà  un

interessante convegno: " una palestra per la mente: l'importanza di

mantenersi attivi.

Comunicazione, ruolo sociale e cognitività nella persona anziana" le

funzioni cognitive implicate nelle interazioni sociali e l'effetto di queste ultime sulle prime rappresentano

ancora un campo di indagine nuovo nell'ambito della riabilitazione cognitiva rivolta a persone affette da

demenza. Ciò che sappiamo è che tali funzioni rimangono sostanzialmente inalterate nell'anziano, anche

se fattori come il disagio personale o l'eccesso di disabilità spingono la persona all'isolamento e al ritiro

sociale  con  conseguente  depauperamento  della  cognitività.  Una  riabilitazione  di  tipo  cognitivo  che

abbracci  l'aspetto  comunicativo  e  sociale  diventa di  fondamentale  importanza soprattutto  nei  percorsi

rivolti a persone ad uno stadio iniziale di malattia, le quali spesso presentano una sindrome depressiva

dovuta ad una elevata consapevolezza di malattia.

Riteniamo  sia  importante  ridare  a  queste  persone  un  ruolo  sociale,  confermarle  come  persone

significative, comunicare loro che la società non li rifiuta, anzi ricerca la loro partecipazione. La giornata

si aprirà con una presentazione da parte del dott. Gabelli responsabile del centro regionale per lo studio e

la  cura  dell'invecchiamento  cerebrale;  successivamente  grazie  al  contributo  di  numerosi  esperti  del

settore il convegno tratterà sotto molteplici aspetti il tema dell'invecchiamento con particolare riguardo

all'importanza che la comunicazione e la socializzazione hanno per il mantenimento di un ruolo sociale

attivo e nel preservare le facoltà mentalidal decadimento cognitivo.

Il  convegno  prevede  crediti  formativi  per  i  professionisti  del  settore:  medici,  psicologi,  educatori,

logopedisti,  terapisti  occupazionali.  Tuttavia  per  le  tematiche  trattate  il  convegno  e'  aperto  anche  ai

familiari e a quanti sono interessati con ingresso gratuito fino esaurimento dei posti disponibili (circa

300 totali ).

Per le iscrizioni si possono inviare i dati via mail a linte@linte.it  oppure chiamando lo 0444 929374.
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VELO D'ASTICO

Infermieri volontari
Cardiopatie
sotto controllo

Nello scorso mese di giugno, l'organizzazione di due giornate di prevenzione, col cardiologo Francesco
Guglielmi e con un servizio rivolto alla popolazione in cui si sono registrati 60 elettrocardiogrammi e il
monitoraggio di glicemia, e colesterolo e valori pressori per 90 persone.
Ora, l'impegno per arricchire le prestazioni già offerte, che riguardano pressione arteriosa , polso, stick
glicemico, educazione sanitaria, semplici medicazioni, oltre a iniezioni intramuscolari e sottocutanee con
impegnativa, con l'inedita rilevazione del colesterolo totale e dei trigliceridi. È questa l'attività svolta
dall'Associazione Infermieristica volontaria, che ogni sabato, dalle 9 alle 10, è a disposizione di quanti
accedano alla sede, accanto all'ambulatorio del medico.
«L'Associazione - sottolinea l'assessore a cultura e sociale, Antonella Ceri - opera con gratuità perché
questo e' l'elemento che distingue l'agire volontario , che pone al centro del suo agire le persone, che
vanno considerate nel contesto delle relazioni familiari, sociali e culturali in cui vivono».
Da oggi l'offerta di prestazioni si allarga con la disponibilità di uno strumento di rilevazione ematochimica
per colesterolo e trigliceridi.G.M.F.
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POZZOLEONE. L'associazione è appena nata

La San Vincenzo
aiuta 5 famiglie
in grave difficoltà

«Dobbiamo amare Dio e i poveri, ma a spese delle nostre braccia e del nostro sudore». Son passati

quasi due secoli da quando nel 1833 venne fondata la Società di San Vincenzo De Paoli, organizzazione

caritativa cattolica che si proponeva di avvicinare e alleviare ogni forma di povertà, portando sostegno

e assistenza ai poveri e ai bisognosi. Da settembre anche a Pozzoleone è attiva una Conferenza di San

Vincenzo (così si chiamano i singoli gruppi) grazie all'entusiasmo e all'iniziativa di alcune volontarie

riunitesi attorno a Giovanna Binotto (che è stata nominata presidente), da sempre impegnata nel

volontariato e con all'attivo importanti esperienze umanitarie in paesi del Terzo mondo. L'associazione si

occupa di aiutare le persone in sofferenza morale e materiale, come anziani, ammalati e disoccupati, e

conta già una decina di iscritti. La chiamano “carità di prossimità”, cioè il servizio personale diretto e

permanente a chi soffre. «Circa un anno fa, tornata a Pozzoleone dopo sei anni trascorsi in Brasile con

un'altra associazione, - spiega la Binotto - ho sentito il bisogno di provare a portare un aiuto concreto ai

bisognosi anche qui. La crisi economica si faceva sentire e molte persone avevano difficoltà ad arrivare

alla fine del mese. Ho contattato alcune amiche e conoscenti che già aiutavano singolarmente chi era in

difficoltà: si trattava di unire e ottimizzare le risorse».

«Distribuiamo vestiti, medicinali, generi alimentari, libri e testi scolastici ma provvediamo anche

economicamente a pagare le bollette delle utenze e a sostenere altre spese quotidiane necessarie,

autofinanziandoci con raccolte di donazioni e vendita di piccoli prodotti artigianali».

Una forma pratica, attiva e diretta della carità, in cui la visita domiciliare e il contatto diretto e riservato

con le famiglie, per portare un sorriso e una parola di conforto, hanno un ruolo fondamentale. A breve

sarà inoltre operativa in Comune a Pozzoleone la nuova sede per le riunioni settimanali del gruppo, la

raccolta di donazioni e come punto di informazione per i cittadini.

«Stiamo assistendo 5 famiglie e lavoriamo a stretto contatto coi servizi sociali per individuare le

situazioni più a rischio. Voglio ringraziare l'amministrazione per la disponibilità e per averci messo a

disposizione un ampio locale all'interno del Comune ove svolgere la nostra attività».© RIPRODUZIONE

RISERVATA
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ARZIGNANO/3

Cena al buio
per sostenere
una onlus
di non vedenti

Una cena al buio per provare le sensazioni dei non vendenti. I ristoratori della Val Chiampo di
Confcommercio organizzano per domani sera al ristorante “Al Campanile”di Arzignano un appuntamento
enogastronomico singolare: una cena in una sala oscurata, per mangiare assaporando i cibi, usando
soltanto i sensi del gusto e dell' olfatto, ma senza l'ausilio della vista.
Il curioso appuntamento è promosso in collaborazione con l'associazione “Dark Solutions”, una onlus
che fa riferimento all'Unione Italiana Ciechi.
L'intento della cena organizzata in città è, infatti, quello di far provare ai commensali le stesse
sensazioni dei non vedenti, che serviranno i cibi in tavola a tutti gli intervenuti.
Anche i piatti saranno “al buio”, ovvero non saranno rivelati ingredienti e ricette se non dopo che i
commensali li avranno assaggiati.
A condurre la serata “al buio”sarà il gastronomo Romolo Cacciatori.
Parte del ricavato della cena sarà devoluto alla Dark Solution, per sostenere le finalità sociali e culturali
dell'associazione che si occupa di non vedenti. Per informazioni www.ristoratoridivicenza.it. S.C.
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Operazione "Homo dis...habilis": venerdì in
Villa Cordellina Lombardi
Di Redazione VicenzaPiù | |

Provincia di Vicenza  -  Si chiama "homo dis...habilis", sembra il titolo di un

album rock ed invece è un nuovo progetto che si propone di mettere assieme

realtà ed esperienze nel campo della disabilità. Ideato da "L'Invisibile Onlus",

sarà  presentato  venerdì  sera  16  settembre,  a  partire  dalle  19.30,  a  Villa

Cordellina  Lombardi  di  Montecchio  Maggiore.  Una  sede  prestigiosa  per

un'associazione giovane, fondata da tre  fratelli affetti  da distrofia muscolare

Becker assieme  ad un gruppo di  amici, alla ricerca di  recuperare almeno in

parte  quel  tempo  perduto  tra  carte  e  leggi  che  spesso,  più  della  malattia,

condiziona le loro esistenze.

Spiega Sergio Bertola: "Alla serata parteciperanno rappresentanti della ricerca

medico-scientifica e della ricerca tecnica sugli ausilii: aziende di allestimento automezzo, di ascensori e

montascale, di robotica e altro. Il nostro obiettivo non è solo quello di sostenere la ricerca sulle malattie

genetiche e rare ma anche contribuire per quanto possibile ad apportare aiuto al mondo della disabilità in

generale".

Un'esigenza,  quest'ultima,  nata  "sul  campo",  dalle  esperienze  non  sempre  positive  incontrate  strada

facendo, passando  dalla  condizione  di  persone  "normali"  a  quella  di  disabili.  Malattia  progressiva,  la

distrofia muscolare di Becker di  solito si palesa dopo i 10 anni ed ha un decorso che  nel  caso dei tre

fratelli è ancora lento. "Questo, però, non ci ha impedito di ritrovarci in un labirinto di burocrazie e di

doverci  confrontare sull'esistenza di  eventuali  diritti: sanitari, sociali, economici, lavorativi, tecnici.  Ci

siamo però resi anche conto che non è necessariamente negligenza o mancanza da parte delle istituzioni o

peggio insensibilità, semplicemente ci sono cose di cui obbiettivamente è difficile rendersi conto se non le

si vivono di persona. Se non ci si sbatte  contro. Pensate ad uno scalino di qualche centimetro: qualche

anno fa mai avremmo pensato che si sarebbe potuto trattare di un ostacolo insormontabile".

Di  qui  l'idea  di  "Homo  Dis...Habilis"  che  nelle  intenzioni  dovrà  diventare  una  sorta  di  centro  di

consulenza e comunque un punto di riferimento cui far confluire le varie realtà pubbliche e private che

lavorano nel settore della disabilità: fondazioni di ricerca e università, associazioni di assistenza sociale ed

organizzazioni dedicate ad una specifica patologia, aziende che producono attrezzature per portatori di

handicap, compresi automezzi e ausili informatici. "Un luogo dove avere utili indicazioni senza dispendio

di energie da parte di chi ne ha già poche".

Tra buffet, visite guidate in villa e accompagnamenti musicali, una serata per conoscere la sofferenza e

riconoscere il coraggio ed il buon cuore delle persone.
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SOCIALE. L'associazione si presenta stasera

“L'Invisibile onlus”

contro la distrofia

Si chiama “homo dis...habilis”: sembra il titolo di un album rock ed è un nuovo progetto che si propone di

mettere assieme realtà ed esperienze nel campo della disabilità. Ideato da “L'Invisibile Onlus”, sarà

presentato oggi dalle 19.30, a Villa Cordellina Lombardi di Montecchio Maggiore. L'associazione,

fondata da tre fratelli affetti da distrofia muscolare Becker assieme ad un gruppo di amici, cerca di

recuperare il tempo perduto tra carte e leggi che spesso, più della malattia, condiziona le loro esistenze.

Spiega Sergio Bertola: «Alla serata parteciperanno rappresentanti della ricerca medico-scientifica e

della ricerca tecnica sugli ausilii: aziende di allestimento automezzo, di ascensori e montascale, di

robotica e altro. Il nostro obiettivo non è solo quello di sostenere la ricerca sulle malattie genetiche e

rare ma anche contribuire per quanto possibile ad apportare aiuto al mondo della disabilità in generale».

Malattia progressiva, la distrofia muscolare di Becker di solito si palesa dopo i 10 anni ed ha un decorso

che nel caso dei tre fratelli è ancora lento. «Questo, però, non ci ha impedito di ritrovarci in un labirinto

di burocrazie e di doverci confrontare sull'esistenza di eventuali diritti: sanitari, sociali, economici,

lavorativi, tecnici. Ci siamo però resi anche conto che non è negligenza da parte delle istituzioni:

semplicemente ci sono cose di cui è difficile rendersi conto se non le si vive di persona. Pensate ad uno

scalino di qualche centimetro: qualche anno fa mai avremmo pensato che era un ostacolo

insormontabile».© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CONVEGNO/2. Sabato grazie alla Provincia 

 

Alzheimer, istruzioni per combatterlo

Più di mille spettatori al concerto che ha riscosso un grandissimo successo a villa Cordellina Lombardi

di Montecchio Maggiore dei 160 ragazzi dell'Orchestra giovanile vicentina “La musica dei ricordi”,

continua il ciclo di appuntamenti realizzati in occasione della Giornata mondiale dell'Alzheimer (che

ricorre ogni 21 settembre).

Grazie all'associazione Avmad, veneto malattia di Alzheimer e demenze degenerative, alla

collaborazione con il centro Rindola ed il patrocinio della Provincia di vicenza, sabato dalle 9

nell'auditorium del complesso universitario viale margherita 87, si terrà il convegno “Una palestra per la

mente: l'importanza di mantenersi attivi. Comunicazione, ruolo sociale e cognitività nella persona

anziana” cui partecierà, tra gli altri, il dott. Gabelli responsabile del centro regionale per lo studio e la

cura dell'invecchiamento cerebrale.P er le iscrizioni si possono inviare i dati via meil a linte@linte.it

oppure chiamando lo 0444 929374.
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CALTRANO. Grazie all'accordo con la Giunta faranno una serie di interventi di manutenzione

Gli alpini sistemano il parco

Dopo aver messo mano al Rifugio della Scaletta si occuperanno del monumento ai Caduti

Il Gruppo Ana del paese, guidato da Maurizio Dal Santo, ha avviato una serie

di interventi a tutela del patrimonio della cittadinanza, dopo aver sottoscritto un

apposito accordo con la Giunta comunale che prevede fra l'altro un

finanziamento a favore degli alpini. Si è iniziato dal rifugio “della Scaletta”

stabile costruito negli anni '60 per dare riparo ai boscaioli impegnati nei

circostanti boschi di proprietà comunale.

Restaurato a metà degli anni '90, lo stabile aveva subito di recente danni alla

copertura ed al camino e non era nemmeno stato risparmiato da vandalismi,

vista la sua posizione molto defilata.

Ora le penne nere hanno provveduto al ripristino della struttura augurandosi

che i lavori condotti a buon fine non siano nuovamente “insultati” da distrazioni di escursionisti o da altri

danneggiamenti.

La seconda parte degli interventi di manutenzione riguarderà il monumento che le penne nere caltranesi,

agli inizi degli anni '70, dedicarono a caduti e dispersi. In questo caso si provvederà ad una sua radicale

pulizia sostituendo anche la bandiera tricolore presente sul pennone. Attenzioni anche verso il Parco

della Rimembranza area di ricordo e rispetto collocata all'ingresso del paese per chi impegna il “ponte

vecchio”. Qui la manutenzione straordinaria riguarderà la pregevole balaustra che su tre lati lo

chiude.R.A.
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ALTOPIANO. 
 
Quattro giorni di esercitazioni varie promosse dalla Ue Tra catastrofi e emergenze
Cresce la Protezione civile

Due distretti di protezione civile e 10 gruppi comunali di volontari impegnati in
esercitazioni di soccorso fluviale lungo il Brenta, di sgombero strada a
Valmaron, di antincendio boschivo a Marcesina. Un centinaio di volontari
(provenienti dai comuni di Veggiano, Mestrino, Montegrotto, Rubano,
Selvazzano, Cervarese, Abano Terme, Saccolongo, Fontaniva ed Enego)
indaffarati ad apprendere procedure per realizzare un “sistema di gestione
manageriale dei disastri".
È l'esercitazione “Skipass", promossa dalla Comunità Europea e dalla Regione
Veneto, che ha impegnato i gruppi di protezione civile per 4 giorni, prima a
Veggiano con una fase teorica poi ad Enego per la parte pratica.
Sul territorio altopianese i gruppi sono stati chiamati a rispondere ad un emergenza fluviale, ad un
incendio boschivo e allo sgombero delle strade da maceria per permettere l'arrivo dei soccorsi in zone
colpite da calamità. In più i gruppi hanno dovuto affrontare interventi forestali, ricerca di persone
scomparse, laser navigation e pratiche di soccorso. Il tutto per creare una protezione civile efficiente
uniformando le tecniche ed i linguaggi così da potersi coordinare con protezioni civili di altri Paesi.
Il progetto Skipass è stato quindi pensato specificatamente per addestrare i gruppi a gestire emergenze
montane con procedure condivise.
«La Protezione Civile è costituita da volontari dedicati - spiega Igor Rodeghiero, responsabile del
progetto - Ma di fronte ad un numero sempre maggiore di catastrofi naturali è cruciale una preparazione
adeguata per dare una risposta tempestiva ed efficace alle popolazioni colpite". G.R.
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APPUNTAMENTI. In scena all'Auditorium

Omaggio all'Unità
con il coro degli Alpini

Martedì prossimo concerto con canzoni risorgimentali e della prima guerra mondiale

Il Gruppo alpini di Thiene chiude il proprio calendario di celebrazioni con una

serata di cori risorgimentali e canzoni delle due Guerre, in programma martedì

20 settembre, all'auditorium Fonato di via Carlo del Prete. Ancora un omaggio

all'Italia attraverso la musica, dunque, dopo l'esibizione della Fanfara storica in

piazza Chilesotti, lo scorso 12 marzo.

La scelta della data non è casuale, visto che cade proprio nel giorno

dell'anniversario della Breccia di Porta Pia, il 20 settembre 1870, evento che

ha sancito l'annessione di Roma al Regno d'Italia.

La serata, che avrà inizio alle 20.30, è stata pensata divisa in due parti, con

un intermezzo “a sorpresa". Si inizia con una rassegna di canzoni tipiche del

Risorgimento per continuare con un viaggio, musicale, tra la Prima e la

Seconda Guerra mondiale. A metà, interverrà il capogruppo Angelo Rossi, con

un breve racconto di un fatto d'armi sconosciuto ai più, ma che ha avuto implicazioni importanti per la

lotta risorgimentale. L'ingresso è libero e l'invito è rivolto a tutta la cittadinanza. A.Z.
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CHIESA/2. Giovedì la messa sarà celebrata dal nuovo vescovo Pizziol

L'Unitalsi propone a Monte Berico
le tre “Giornate della speranza”

L'Unitalsi di Vicenza propone le tradizionali “Giornate della speranza”, da

domani al 16 settembre, nel santuario della Madonna di Monte Berico rivolte a

coloro che desiderano pregare assieme ai malati.

Il programma religioso, predisposto dall'assistente Unitalsi don Aldo de Toni,

avrà inizio in ciascuna delle tre giornate alle 10. Dopo la pausa pranzo, ci si

ritroverà ancora al santuario per l'adorazione eucaristica, la processione e la

benedizione dei malati. Il cuore delle tre “Giornate” sarà la messa delle 10.30

di giovedì 15, preceduta alle 10 dalla recita del rosario; la messa sarà

celebrata dal vescovo di Vicenza Pizziol.

Attesi tutti i gruppi della diocesi che fanno parte della famiglia unitalsiana, con

sacerdoti, malati, sorelle, barellieri, medici, infermieri, scout, pellegrini, foulard gialli, ospiti degli istituti

per anziani, religiosi e religiose dell'Usmi, Cism e Gis, ospiti delle cooperative sociali, comunità,

associazioni aiuto handicap con i loro genitori, operatori e volontari.
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AREE VERDI. Tra i palazzi di via Adenauer, è costata 31 mila euro

Al Mercato Nuovo la prima giostra
per bimbi disabili

Vicenza ha la prima giostra per disabili nel parco di via

Adenauer al Mercato Nuovo. Un rampa percorribile con una

sedia a rotelle, che può arrivare all'interno di un castello con

due torri coperte, una passerella sospesa, ma non più mobile,

due scivoli e spazi per il gioco. Totale 31 mila euro.

Non è la sola novità: l'Amministrazione comunale, dopo il

bando per le rotatorie in cerca di sponsorizzazioni, ne aprirà

un altro per far sì che anche i parchi gioco della città possano

trovare privati che, in cambio di qualche cartello pubblicitario

non troppo invasivo, faccia entrare soldini nelle casse

comunali quantomeno per ingrossare i finanziamenti riservati

alla manutenzione delle zone verdi. Aree che necessitano di

sorveglianza, riparazioni continue, messa in sicurezza e di

accorgimenti che ogni anno mettono in crisi i bilanci del

Comune.

Infatti, non passa giorno che non arrivino segnalazioni di atti di

vandalismo, giostre o giochi rotti, sulla mancanza di volontari per la sorveglian-

za.

Le aree per i bambini rappresentano valvole di sfogo importanti e la loro sicurezza pesa sulle casse del

Comune in maniera non indifferente.

Qualche cifra l'ha fornita ieri mattina l'assessore all'Ambiente, Antonio Dalla Pozza. «Abbiamo stanziato -

dice - 150 mila euro euro per effettuare importanti riqualificazioni nei parchi più grandi dedicati al gioco

delle sette circoscrizioni».

Si tratta di via Bassano, viale Ippodromo, Longara, via Ischia, via Sicilia, via Pittarini, via Dalla Chiesa,

via Gagliardotti, via Lago d'Iseo, via Baracca.

Nella somma è compresa anche la nuova giostra di via Adenauer. Ulteriori 50 mila euro sono stati

stanziati per altri interventi nei giardini scolastici.

«Inizieremo gli interventi più importanti conclusa la stagione invernale, indicativamente nel mese di

febbraio, in accordo con Aim Valore città - ha sottolineato l'assessore Dalla Pozza - In questo modo le

nuove giostre installate eviteranno di deteriorarsi durante la stagione invernale per essere utilizzate con

l'arrivo della primavera».

Tra settembre e ottobre, invece, verranno eseguiti interventi di ripristino e sostituzione di elementi

danneggiati in molti parchi gioco della città, per un totale di 50 mila euro.

«Siamo riusciti ad inaugurare solo oggi la prima giostra in città adatta anche ai bambini disabili a causa

dei vincoli del patto di stabilità. Entro settembre- conclude- pubblicheremo due bandi per

sponsorizzazioni o adozioni - ribadisce l'assessore all'Ambiente - Il primo sarà dedicato agli spazi verdi

stradali, come le rotatorie, come già annunciato e per il quale sono già pervenute una decina di

richieste; il secondo riguarderà i parchi gioco».
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Parco giochi Mercato Nuovo, inaugurato
castello adatto a bambini in sedia a rotelle

Comune di Vicenza  -  Oggi l'assessore all'ambiente Antonio Dalla

Pozza ha inaugurato il nuovo castello al parco giochi di via Adenauer,

in zona Mercato Nuovo. Non si tratta di una giostra qualunque, ma è

la prima struttura della città attrezzata per accogliere anche bambini

in  sedia  a  rotelle.   Al  taglio  del  nastro  c'era  anche  Francesco

Trevisan, il bambino di cinque anni che, alcuni mesi fa ha scritto al

sindaco chiedendogli di aggiustare il vecchio castello, impraticabile

da parecchio tempo per motivi di sicurezza.

La giunta comunale, l'1 giugno, ha approvato il progetto di riqualificazione del parco del Mercato Nuovo,

con la sostituzione completa della vecchia struttura che risale al 1993.

"Inauguriamo oggi la prima giostra in città adatta anche ai bambini disabili ai quali è consentito l'accesso

attraverso  una rampa -  spiega l'assessore Dalla Pozza  -. La  nuova giostra,  dotata  anche  di  un  fondo

antitrauma doveva essere montata già nel mese di giugno, ma purtroppo questo non è stato possibile a

causa dei vincoli del patto di stabilità."

Il  piccolo Francesco, all'inaugurazione insieme ai genitori Chiara Urso e  Armando Trevisan, ha donato

all'assessore un disegno e ha sperimentato personalmente la giostra scendendo allegramente dalle rampe

dei due scivoli.

Il  nuovo castello, composto di due torri coperte, una passerella sospesa, due scivoli e vari spazi  gioco,

costa 31 mila euro: un po' di più delle giostre tradizionali, proprio perché dotato di una rampa d'accesso

per le  sedie  a  rotelle  dei  bambini diversamente  abili,  ma proprio  per questo  motivo  con il  vantaggio

dell'IVA al 4 anziché al 20% .

L'amministrazione  comunale  ha stanziato  150 mila  euro  per effettuare  importanti  riqualificazioni  nei

parchi gioco più grandi delle sette circoscrizioni: via Bassano, viale Ippodromo (circoscrizione 1), Longara,

via Ischia, via Sicilia (circoscrizione 2), via Pittarini, via Dalla Chiesa (circoscrizione 3), via Gagliardotti

(circoscrizione  4),  via  Lago  d'Iseo  (circoscrizione  5),  via  Baracca  (circoscrizione  7).  Nella  somma  è

compresa anche la nuova giostra  di  via Adenauer. Ulteriori  50 mila  euro  sono  stati  stanziati  per altri

interventi nei giardini scolastici.

"Inizieremo  gli  interventi  più  importanti  conclusa la  stagione  invernale,  indicativamente  nel  mese  di

febbraio,  in  accordo  con  Aim  Valore  città  -  dichiara  l'assessore  -:  in  questo  modo  le  nuove  giostre

installate  eviteranno  di  deteriorarsi  durante  la  stagione  fredda  per essere  utilizzate  con  l'arrivo  della

primavera."

Tra  settembre  e  ottobre,  invece,  verranno  eseguiti  interventi  di  ripristino  e  sostituzione  di  elementi

danneggiati in molti parchi gioco della città, per un totale di 50 mila euro.

"Entro settembre pubblicheremo due bandi per sponsorizzazioni o adozioni - annuncia Dalla Pozza -: il

primo sarà dedicato agli spazi verdi stradali, come le rotatorie, come già annunciato e per il quale sono già

pervenute una decina di richieste; il secondo riguarderà i parchi gioco."

Parco giochi Mercato Nuovo, inaugurato castello adatto a bambini in se... http://www.vicenzapiu.com/leggi/parco-giochi-mercato-nuovo-inaugura...
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MONTECCHIO/2. L'appello della Provincia

I volontari del museo
per gli scavi di Fimon

La Provincia cerca archeologi per gli scavi a Fimon e Montecchio risponde.

L'assessore provinciale ai beni ambientali, Paolo Pellizzari, ha rivolto l'invito a Claudio Beschin,

assessore castellano alla cultura e alla associazione Amici del Museo, per reclutare volontari esperti

che possano collaborare negli scavi vicino al lago di Fimon, ad Arcugnano.  

L'indagine archeologica, iniziata a fine maggio, durante le recenti e diverse fasi di scavo ha portato alla

luce materiale interessante dal punto di vista scientifico, risalente al Neolitico e all'Età del Rame, tra

metà V e fine IV millennio a.C.

«Abbiamo accolto con piacere la richiesta proveniente dalla Provincia - afferma l'assessore Beschin - e

ci stiamo attivando per rispondere prima possibile all'invito. Certo gli scavi di Fimon sono un sito

davvero interessante e da parte nostra c'è la più ampia disponibilità».

Beschin ha già interessato alla questione anche l'associazione Amici del Museo Civico Zannato. A.F.  

 

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

1 di 1 19/09/2011 10.46



QUOTIDIANO | CRONACA | Categorie: Sociale, Fatti

Lettera a Variati di una disabile: per concerto
Morricone posti per sponsor, non per disabili

Riceviamo da Stefania Calledda, cittadina disabile, la lettera aperta

al sindaco Variati e pubblichiamo.

Stimato Sindaco Variati, sono una cittadina disabile che da circa un

anno risiede nella città di Vicenza. Ho accolto con molto entusiasmo

la  scelta,  da  parte  dell'amministrazione  comunale,  di  celebrare  il

nuovo sistema d'illuminazione di Piazza dei Signori con il concerto

gratuito  del  maestro  Ennio  Morricone.  Come  molti  vicentini,  ho

seguito le istruzioni per poter avere i biglietti gratuiti e  poter quindi partecipare a questo evento, nella

splendida cornice prescelta.

Cercherò di non dilungarmi e arrivo subito al dunque: non è stato previsto un numero di posti riservati ai

disabili,  questo  ha  fatto  sì  che  anche  un  cittadino  con  problematiche  fisiche  importanti,  dovesse

avventurarsi nella ressa davanti ai cancelli del Cinema Odeon, dove, come sapete, venivano consegnati i

biglietti. Non faccio fatica a ritenere che in molti abbiano rinunciato per le problematiche legate alla loro

condizione e agli orari scelti, io stessa con molta fatica ho provato ad avere i biglietti nelle due sessioni di

lunedì e martedì senza fortuna: il martedì alle nove del mattino mi si chiudevano le transenne davanti ai

miei occhi, sostenendo il tutto esaurito.

Mi sorprende tristemente che l'amministrazione comunale si sia affrettata a riservare un settore per gli

sponsor, ma abbia dimenticato, come vorrebbe la prassi, un numero di posti riservato ai disabili. Dunque,

io non potrò  sedere per godermi il  concerto, e  nonostante la mia sclerosi multipla dovrei  riuscire  con

sacrificio a intravedere qualcosa in Piazza delle Biade, sperando che le mie gambe mi assistano, vista la

mia disabilità minima.

Il fatto è che per questa grave disattenzione molti altri vicentini disabili non hanno nemmeno provato a

presenziare  all'evento,  una svista, perché  credo  che  sia  questo  il  caso,  che ha come  conseguenza una

discriminazione indiretta sulla cittadinanza con handicap. Come disabile, mi accorgo  ogni giorno delle

tante "sviste" sulle barriere architettoniche che una città, virtuosa in molti campi, e penso alle nuove piste

ciclabili in costruzione, alla valorizzazione del patrimonio artistico e al progetto per le energie rinnovabili,

di  cui  con orgoglio ho scritto e  pubblicato come giornalista freelance, lascia come segno di una civiltà

ancora in divenire.

Una città a misura di disabile è anche una città a misura di anziano e di bambino, significa superare lo

stigma  del  portatore  di  handicap  come  peso  sociale  e  gli  restituisce  il  diritto  all'indipendenza  e

all'autonomia. Mi occupo di volontariato da ben otto anni nel campo della sclerosi multipla e, essendo

una malattia sistemica, ho conosciuto molteplici disabilità e ho imparato a gestire le mie adeguandomi

all'inefficienza degli enti pubblici e privati. Voglio pensare che nel futuro non dovremo essere noi disabili

ad adeguarci a una società incapace di mettersi nei panni dei più deboli, piuttosto che sia la società ad

adeguarsi alle diversità e complessità reali.

Pensavo che l'idea del "malato", dello "storpio" da rinchiudere in casa fosse un retaggio retrogrado del

 Meridione, da cui provengo. Invece, mi accorgo che le battaglie sono sempre le stesse anche nel"civilissimo Nord-Est".

Io sono sicura che questa giunta comunale ha la sensibilit¨ per comprendere e sono certa sar¨ capace di

darne dimostrazione. Perch® dunque questa mia lettera non cada nel dimenticatoio, io do la mia

disponibilit¨, fornendo la mia esperienza e le mie competenze, a collaborare con il Comune di Vicenza

perch® anche il cittadino disabile possa vivere appieno la sua citt¨.

Molto cordialmente,dott.ssa Stefania Calledda
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