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Gitando: nuove tendenze per tempo libero e col Csv Agorà della

Solidarietà
Domenica 20 marzo 

 
Fiera di Vicenza - In Fiera a Vicenza dal 24 al 27 marzo 2011 turismo

accessibile e le proposte per il tempo libero Tempo libero, turismo

accessibile, enogastronomia, cultura, wellness, tutto questo è Gitando,

Salone di Fiera di Vicenza che dal 24 al 27 marzo 2011 apre le porte agli

operatori del turismo italiani ed esteri e alle migliaia di appassionati alla

ricerca dell'idea alternativa, nuova e affascinante per le proprie vacanze.

A Gitando i riflettori sono puntati sull'affascinante mondo del camper e

del caravanning, con espositori provenienti da ogni parte d'Italia e anche dall'estero per presentare le

novità per una perfetta vacanza en plein air.

Punta di diamante di questa edizione è Gitando.all, Salone del turismo e dello sport accessibile,

realizzato da Fiera di Vicenza in collaborazione con il network "Village for All" e con il sostegno della

Regione del Veneto.

Alla manifestazione, che promuove il turismo accessibile per dare nuove prospettive alle persone con

disabilità, è stato concesso il Premio di Rappresentanza dal Presidente Giorgio Napolitano con il quale, al

pari di altre forme di adesione, viene manifestato il consenso del Capo dello Stato alle finalità perseguite

da iniziative ritenute particolarmente meritevoli.

Particolarmente ricco é il programma dell'edizione 2011: accanto alle proposte e agli itinerari accessibili

sono infatti previsti convegni, tornei ed esibizioni sportive, balli, percorsi ad ostacoli e un coinvolgente

programma di animazione per i più piccoli per contribuire a promuovere una rinnovata "cultura

dell'accessibilità".

Tra gli eventi venerdì 25 marzo alle ore 14.30 l'importante Meeting Europeo "Il Turismo Accessibile"

dove saranno presentate le migliori best practices sviluppate a livello europeo. Al convegno internazionale

saranno presenti Roberto Ditri, Presidente di Fiera di Vicenza; Luca Zaia, Presidente della Regione del

Veneto; Antonio Tajani, Commissario Europeo per l'Industria, l'Imprenditoria e per i Trasporti; Francesca

Martini, Sottosegretario al Ministero della Salute, Marino Finozzi, Assessore Regionale al Turismo e

Matteo Marzotto, Presidente Enit.

Interverranno inoltre Angelika Laburda - European Network for Accessible Tourism, Annette Masson,

Presidente Tourisme & Handicap, Paola Tournour-Viron, TTG Italia e Roberto Vitali, Presidente Village

for all.

In contemporanea si svolgerà anche la "Borsa del Turismo accessibile", un'opportunità di vendita dei

prodotti del Turismo Accessibile con venditori italiani e buyers internazionali.

Tra gli eventi del 25 marzo, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, si terrà l'incontro dal titolo "Executive &

Disability" che avrà per tema l'inserimento lavorativo di persone con disabilità come il "Disability

Manager" sia in amministrazioni pubbliche che in aziende private. Nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore

18.00 è in programma anche il seminario "Tutti possono lavorare nel Turismo per Tutti", una riflessione da

parte dei responsabili delle risorse umane sulle opportunità che l'assunzione di un disabile offre all'azienda.

Quest'edizione di Gitando.all sarà impreziosita dalla presenza di grandi protagonisti dello sport a

cominciare dal pilota Alex Zanardi, il velista Andrea Stella e Luca Agoletto, campione di canottaggio.

Da segnare in agenda anche giovedì 24 marzo con l'apertura ufficiale dell'Agorà della Solidarietà il 24

 marzo alle ore 15.00 alla presenza di Remo Sernagiotto, assessore regionale alle Politiche Sociali e
Corrado Facco direttore generale di Fiera di Vicenza e Maria Rita Dal Molin, Presidente del CSV diVicenza.
Gitando ¯ aperto al pubblico con entrata libera nei seguenti orari, da gioved³ a sabato dalle ore 9.00 alleore 21.00, 
domenica dalle ore 9.00 alle ore 20.00.
Maggiori informazioni sul sito www.gitando.it e www.vicenzafiera.it
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Domenica 13 Marzo 2011,

VICENZA
      L’agorà della solidarietà, uno spazio
      all’interno della Fiera "Gitando"
      Gentile direttore, su richiesta della Presidente Maria Rita Dal Molin, annunciamo l’opportunità che ci
permetterà di lanciare, nel contesto di “Gitando” per il 2011 "Anno Europeo del Volontariato", la prima
edizione de “L'agorà della solidarietà”. A tale scopo prevediamo per sabato 26 marzo un convegno da
noi coordinato sui Social Network. Nel pomeriggio si terrà una tavola rotonda coordinata da Stefano
Trasatti, Direttore dell'agenzia d'informazione "Redattore sociale”, per un momento di rilancio e
riflessione sulla carta dei valori e sull’attualità del volontariato.
      L’evento si aprirà con l’inaugurazione dell’Agorà il 24 marzo. Successivamente ci saranno momenti di
conoscenza, incontro e confronto presso l’Agorà, con alcune interviste e presentazioni. L’evento
coinvolgerà una ventina di realtà: i Centri di Servizio per il Volontariato della Regione Veneto, alcune
associazioni della provincia di Vicenza, il Centro di Servizio Sardegna Solidale della Regione Sardegna,
Tiscali, Soluzione e altre realtà che si stanno aggiungendo in questi giorni. Ha già dato l’adesione anche
l’ufficio rapporti con il volontariato dell’Ulss 4 “Alto Vicentino”. Il tutto Coordinato dal Centro di Servizio
per il Volontariato della provincia di Vicenza.
      Ritornando al contesto generale, che si svolge all’interno di “Gitando” si tratta di una Fiera dedicata al
turismo per disabili "Gitando.all", un evento che sta assumendo una rilevanza nazionale e, per alcuni
aspetti, anche internazionale. Anche per il 2011 “Gitando.all” si fregia del sigillo della Presidenza della
Repubblica.
      Il Premio di Rappresentanza è un riconoscimento formale di natura protocollare con il quale, al pari di
altre forme di adesione, viene manifestato il consenso del Capo dello Stato alle finalità di iniziative
ritenute particolarmente meritevoli. 
      Ufficio Stampa Centro di Servizio per il volontariato della provincia di Vicenza
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SOLIDARIETÀ. Al Forum delle associazioni previsti anche incontri e conferenze per favorire la crescita
dei 58 gruppi

Il volontariato va in vetrina

Dieci giorni di iniziative per far conoscere chi si impegna ogni giorno in campo sociale

«Intendiamo presentare alla città le associazioni di
volontariato sociale, che svolgono un servizio di elevato
livello e che contraddistinguono la nostra realtà». Così il
sindaco Luigi Dalla Via ha presentato ieri mattina in
municipio la seconda edizione del Forum delle
associazioni di volontariato, che dopo la prima edizione
del 2009 sarà riproposto in città dal 18 al 27 marzo
attraverso appuntamenti, stand, incontri e conferenze.
Saranno ben 58 le associazioni che parteciperanno alla
serie di iniziative, tutte operanti a diverso titolo nella vasta
galassia del volontariato sociale, e già questo numero la
dice lunga sul prezioso patrimonio e sulle importanti
risorse di cui la città dispone per dare risposta alle
tematiche che riguardano infanzia e terza età, disabilità e
dipendenze, sanità e immigrazione, e tanti altri settori
dell'impegno sociale.
Quella presentata ieri dal sindaco e dall'assessore al sociale Antonietta Martino, comunque, non vuole
essere solamente una pur che legittima carrellata di presentazione dell'opera di benemeriti sodalizi,
associazioni, gruppi e cooperative, ma anche un'occasione per essi stessi di conoscersi, confrontarsi e
quindi crescere. «Il Forum rientra in un iter più ampio - spiega infatti Martino -, ed è costruito per far
esprimere le associazioni e permettere loro di mostrare il modo in cui lavorano».
"Dare il tempo, dare il cuore, costruire cittadinanza attiva" è il titolo del Forum, che prevede 14 incontri e
dieci giorni con stand permanenti sulle esperienze e i progetti di volontariato sociale, e che sis volgerà a
palazzo Fogazzaro. Il Forum sarà inaugurato venerdì 18 marzo alle 18 con l'incontro "Volontariato: valori
portanti e cittadinanza attiva" al quale interverranno monsignor Giuseppe Pasini, presidente della
Fondazione Zancan di Padova, Maria Rita Dal Molin, presidente del CSV Vicenza, e Alberto Leoni,
direttore Servizi sociali Ulss 4.
Diversi poi gli incontri in programma che proseguiranno sabato 19 alle 10 con un confronto con gli
studenti del Campus nell'aula magna dell'Itis De Pretto con Guido Tallone, filosofo e collaboratore del
Gruppo Abele, dal titolo "La solidarietà ha bisogno di futuro". L'appuntamento, durante il quale saranno
proposte testimonianze di giovani impegnati nel volontariato, è collegato al "Social Day" del 9 aprile.
Doppio appuntamento sabato 26: alle 9.30 il cinema dell'Istituto salesiano ospiterà l'incontro "Istituzioni
e cittadini al servizio del bene comune" con il monaco della Comunità di Bose Lino Breda, Elisabetta
Neve della Fondazione Zancan e Marco Gianesini, vicepresidente del CSV di Vicenza. Alle 20.30 a
Palazzo Fogazzaro teatroforum sulla convivenza interculturale "Amore e Pregiudizio" a cura di Centro
Capta Onlus, Agorapolis, Coordinamento stranieri, Amal, Associazione per la pace.© RIPRODUZIONE
RISERVATA
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SOLIDARIETÀ. 
 
Ieri sera è iniziato il Forum L'impegno sociale in vetrina per farsi conoscere

Dieci giorni di mostre e incontri con 54 gruppi di volontariato

Decine di appuntamenti in programma nell'ambito del Forum del volontariato
sociale, inaugurato ieri sera a palazzo Fogazzaro, dove sono visitabili gli stand
su progetti ed esperienze nel campo del sociale, allestiti da 54 associazioni
locali.
Intento della manifestazione, organizzata da Comune e Ulss 4, è quello di far
conoscere e scoprire agli scledensi le risorse, che operano a titolo gratuito, di
cui dispone la città per fronteggiare i bisogni provenienti da settori come ad
esempio infanzia, disabilità, terza età o immigrazione.
Dopo la serata di apertura di ieri, l'appuntamento oggi è fissato al Campus,
dove alle 10 nell'aula magna dell'Istituto tecnico De Pretto, si terrà l'incontro-confronto con gli studenti
sul tema “La solidarietà ha bisogno di futuro”, con interventi di Guido Tallone, filosofo e collaboratore del
Gruppo Abele.
Nei pomeriggi di oggi e domani la Croce rossa italiana sarà a disposizione nel suo stand per misurazioni
gratuite della pressione. Solo domani mattina invece, dalle 9 alle 12, nello stand dell'Associazione
diabetici Alto Vicentino saranno distribuiti gli stick per il controllo della glicemia. Nel pomeriggio, a partire
dalle 15, nel cortile del Fogazzaro e in piazza Falcone Borsellino ci sarà animazione per i più piccolo con
l'Associazione contro esclusione e Vip-Clown
Sono poi in programma conferenze quotidiane: tra le prime, lunedì alle 20.30 saranno protagonisti i
volontari di Aitsam e alle 21.30 Alcolisti anonimi e Al-Non.
Gli stand saranno visitabili a palazzo Fogazzaro con il seguente orario: sabato 15-19, domenica 10-12 e
15-19, da lunedì a venerdì 18-20.30. S.D.C.
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Forum del Volontariato: al via stasera, domani incontro con gli

studenti

 Venerdi 18 Marzo 

Schio  -  Prende il via stasera a Palazzo Fogazzaro a Schio la seconda

edizione del Forum "Dare il tempo, dare il cuore, costruire cittadinanza

attiva", il progetto che raccoglie una sessantina di associazioni del

volontariato sociale che si presentano alla città con stand e momenti di

riflessione.

L'apertura sarà accompagnata, alle 18, dall'incontro "Volontariato: valori

portanti e cittadinanza attiva" al quale interverranno, dopo il saluto del

sindaco Luigi Dalla Via, monsignor Giuseppe Pasini (presidente della

Fondazione Zancan di Padova), Maria Rita Dal Molin (presidente del CSV Vicenza) e Alberto Leoni

(direttore Servizi Sociali Ulss4).

Dopo l'inaugurazione, il programma prevede per sabato 19 marzo, alle 10, l'incontro-confronto "La

solidarietà ha bisogno di futuro" con gli studenti del Campus nell'aula magna dell'Itis De Pretto: ospite

della mattinata, durante la quale verranno proposte testimonianze di giovani impegnati nel volontariato,

sarà Guido Tallone, filosofo e collaboratore del Gruppo Abele.

Nel fine settimana gli stand delle associazioni saranno aperti sabato dalle 15 alle 19 e domenica dalle 10

alle 12 e dalle 15 alle 19. Nel pomeriggio di sabato e nella giornata di domenica si potrà effettuare la

misurazione gratuita della pressione nello stand della Croce Ross Italiana; dalle 9 alle 12 di domenica

disponibile lo stick per il controllo della glicemia allo stand dell'associazione Diabetici Alto Vicentino.

Domenica 20, alle 15, saranno inoltre organizzati giochi e spettacoli nel cortile di Palazzo Fogazzaro a

cura delle associazioni Contro l'esclusione e VIP-Clown.

Il Forum, che proseguirà fino al 27 marzo, è organizzato dal Comune di Schio con la collaborazione di Ulss

4 AltoVicentino, Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza, Movimento di

Volontariato Italiano.
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Controlli
di glicemia
e pressione

Svariate le iniziative collaterali che acompagneranno gli incontri del Forum, che daranno un ulteriore motivo per visitare gli stand

allestiti a palazzo Fogazzaro, e che sono rivolte sia ai più piccoli sia a quanti vorranno verificare alcuni parametri della loro salute.

Domenica 20 e domenica 27 saranno organizzati giochi e spettacoli nel cortile del palazzo di rappresentanza in via Pasini, a cura

delle associazioni Contro l'esclusione e VIP-Clown. Nel pomeriggio di sabato 19 e nelle giornate di domenica 20 e 27, inoltre, si

potrà effettuare la misurazione gratuita della pressione nello stand allestito dalla Croce Rossa Italiana. Dalle 9 alle 12 di domenica

20, infine, sarà disponibile lo stick per il controllo della glicemia allo stand dell'Associazione diabetici Alto Vicentino.P.R.
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BROGLIANO. Bilancio dell'attività 2010. Il sodalizio ha 203 volontari

Avis, le donazioni sfondano quota 350

Un'associazione in grande spolvero. L'Avis, associazione donatori di sangue di

Brogliano, può contare dall'inizio di quest'anno su una sede messa a

disposizione dall'Amministrazione comunale, nell'ex-municipio, dopo anni di

nomadismo tra un'abitazione e l'atra dei soci.

Un risultato ottimale, per un sodalizio che al 31 dicembre 2010 aveva 203

donatori, di cui 58 donne. I donatori di età compresa fra i 18 e i 30 anni sono

41, mentre salgono a 92 i volontari fra i 30 e i 45 anni; sono 61 quelli fra i 45 e

i 60 anni e 5 superano la soglia dei 60 anni. Le donazioni sono state 356, di

cui 292 a sangue intero e 64 plasmaferesi, 11 in più rispetto al 2009. I nuovi

iscritti sono 20.

Ma l'attività non si ferma alle donazioni. L'Avis, infatti, partecipa attivamente alle manifestazioni, che si

svolgono in paese e organizza corsi di pronto soccorso e il concorso “Avis Scuole”.

«Lo scopo è quello di far conoscere la nostra associazione - ha detto la presidente Ionide Fin - e far

comprendere l'importanza soprattuto della donazione di sangue come aiuto verso il prossimo».A.C.
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CAMPOLONGO

Un premio
ai donatori
di sangue
benemeriti

A Campolongo il Reparto donatori di sangue "Monte Grappa" ha proposto una serata per consegnare gli

attestati di benemerenza ai donatori con 11, 21 e 31 donazioni di sangue.

Il capogruppo Giovanni Negrello ha introdotto la manifestazione dando il benvenuto alla dottoressa

Armanda Diamantini, del centro immunotrasfusionale, al presidente Rds Ermando Bombieri, in scadenza

di mandato, e al sindaco Mauro Illesi.

Nei vari interventi è stato sottolineato il grande impegno dei donatori di sangue nell'ambito della

solidarietà civile, auspicando che il gruppo già numeroso possa aumentare l'adesione di altri giovani

donatori, che rappresentano il futuro dell'associazione di volontariato.

Alla serata ha dato un lustro particolare il ricordo che il gruppo di Campolongo è stato il secondo nato in

ordine di tempo nella grande famiglia della sezione Ana "Montegrappa", oltre alla presenza di numerosi

donatori. A conclusione della manifestazione sono stati premiati i donatori che con le loro donazioni

hanno raggiunto i vari traguardi. Tra i premiati con la medaglia d'oro per le oltre 31 donazioni effettuate

c'è anche il sindaco del paese valligiano, Mauro Illesi.R.P.
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CREAZZO. Domani

Donatori Aido
festeggiano
ventotto anni

Domani il gruppo Aido di Creazzo festeggerà il 28° anniversario della fondazione e la “Giornata del

ringraziamento e della donazione".

L'invito a partecipare a questo duplice momento di festa e di riflessione sul valore della donazione è

rivolto, in primis, alle famiglie dei donatori, oltre che ai rappresentanti delle associazioni e dei gruppi di

donatori di organi della provincia e a tutti i cittadini.

L'appuntamento è alle 9.15, al monumento al donatore all'angolo tra via De Gasperi e via Don Minzoni,

per la commemorazione con la partecipazione delle autorità.

La mattinata proseguirà poi con la celebrazione della messa in suffragio dei donatori nella chiesa

parrocchiale di San Marco, durante la quale verranno anche apposte le nuove medaglie dei donatori nel

medagliere dell'associazione Aido di Creazzo presieduta da Giuseppe Professione. E.F.
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MONTECCHIO/2. Ventennale dei Soccorritori

Ais, 2.166 ore l'anno
in pronto soccorso
a servizio della città

Ai festeggiamenti in sala civica la consegna di 26 nuovi diplomi

Festa grande in casa Ais. L'Associazione italiana soccorritori di Montecchio,

durante l'assemblea annuale che si è svolta in sala civica Corte delle Filande,

ha festeggiato i 20 anni di fondazione, consegnato 4 attestati di partecipazione

e 26 diplomi ai corsisti che qualche giorno fa hanno terminato il 23° corso di

primo intervento.

«Vent'anni fa, in sordina, abbiamo organizzato il primo corso di pronto

soccorso - ha detto il presidente Diego Schiavo - oggi contiamo 1.000

diplomati soccorritori supportati da un'efficiente equipe medica e ore di lavoro a stretto contatto con la

Protezione civile, il Comune e l'ospedale. Continueremo comunque ad impegnarci per migliorare i servizi

e i corsi».

Nel corso del 2010 l'Ais ha ricevuto 23 richieste di partecipazione, tra cui il Progetto Salute, la Faida, le

Notti Bianche e la manifestazione culturale Opera Estate Festival, per un totale di 2.166 ore di servizio

svolto di cui 1.168 ore per gli interventi prestati al pronto Soccorso di Arzignano.

«Siete delle persone fantastiche - ha salutato il vice sindaco Gianluca Peripoli- che ogni giorno,

silenziosi, vi mettete al servizio della comunità e di chi soffre. La vostra è un'opera nobile come quella

svolta da Antonio Mercanzin, il capo dei Gec scomparso prematuramente. Un eroe silenzioso».

Presenti all'incontro anche l'assessore Loris Crocco, il presidente nazionale Fabio De Bortoli,

Gianpietro Zanovello, presidente onorario della sezione castellana, direttore dei corsi ed ex primario di

rianimazione dell'ospedale di Montecchio, e il vice primario del pronto soccorso di Arzignano Sigilfrido

De Battisti. CI.CE.
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MONTECCHIO. L'anniversario dell'associazione

Più di mille soccorritori per celebrare i 20 anni

All'assemblea di stasera le testimonianze storiche dei volontari e la consegna dei diplomi ai nuovi soci

L'Associazione italiana Soccorritori di Montecchio festeggia il ventennale.
L'evento verrà celebrato questa sera alle 20.30 in sala civica Corte delle
Filande, nel corso dell'annuale assemblea dell'associazione. Durante la serata
i volontari storici e quelli in servizio, gli ex soci e i corsisti, ripercorreranno,
attraverso le loro testimonianze, le tappe della storia della sede castellana AIS
dal 1991 ad oggi.
In 20 anni di attività l'associazione vanta migliaia di interventi sul territorio
provinciale a supporto del 118, della protezione civile e, da qualche mese,
grazie a direttive regionali, anche in autonomia. Ventitrè sono invece i corsi di primo intervento, di
aggiornamento e sanitari, organizzati per oltre 1.000 corsisti diplomati.
«È un evento a cui teniamo molto - afferma il presidente dell'AIS di Montecchio, Diego Schiavo -.
L'assemblea annuale è per noi un incontro importante. E quest'anno, visto che coincide con il ventesimo
anno di fondazione della nostra sede, assume un significato ancora più forte». L'incontro sarà, inoltre,
l'occasione per presentare e approvare il bilancio consuntivo 2010-2011. L'amministrazione comunale,
infine, concluderà la serata con la consegna dei diplomi ai corsisti del 2010. CI.CE.
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VOLONTARIATO. Nuovo corso per soccorritori

Il primo soccorso
è determinante
per salvare la vita

Dopo la consegna dei 78 diplomi avvenuta a gennaio, riparte l'attività di formazione

per i nuovi soccorritori.

«Per noi - spiegano i responsabili dell'Ais - favorire l'educazione sanitaria della

popolazione, attraverso lo svolgimento di corsi di primo soccorso tenuti da

personale esperto e qualificato e dai volontari dell'associazione, rappresenta uno

degli obiettivi prioritari. Cercare di concorrere a creare un'adeguata cultura del primo

soccorso e della corretta attivazione dei soccorsi qualificati è sicuramente

l'obiettivo primario.»

«Spesso, per mancanza di adeguate conoscenze, il tempo che intercorre, ad esempio, tra il riconoscimento dell'arresto e la

chiamata del 118 è di parecchi minuti e questo si riflette sulle possibilità di sopravvivenza del paziente che si riducono del 10 per

cento ad ogni minuto che passa dall'arresto cardiaco. L'obiettivo è quello di far conoscere l'importanza che rappresenta il corso di

primo soccorso per rendere la nostra comunità sempre più consapevole di questa grave patologia che subdolamente continua a

mietere vittime di qualsiasi età e ceto sociale. Il corso è rivolto a tutti per fornire una preparazione minima ma sufficiente ad

affrontare le situazioni di emergenza che quotidianamente si possono presentare».

Il corso avrà inizio stasera nell'aula magna dell'ospedale S. Bassiano alle 20,30 e durerà 13 serate. Per informazioni e iscrizioni

telefonare al responsabile dei corsi: Giuseppe Sciessere al 329-5605867 o inviare una mail a: info@aisbassano.org

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LONIGO/1.Domani mattina la cerimonia della consegna ai volontari. Una vecchia ambulanza verrà

ceduta alle missioni

Una jeep per il soccorso sulle colline

Un Land Rover adatto per le emergenze e fornito di assistenza medica donata dalla Regione

Lonigo Soccorso rinforza il suo parco meccanico con

l'arrivo di un automezzo, un Land Rover Defender adatto

al trasporto dei feriti, dono della Regione Veneto. Per la

presentazione della nuova ambulanza, particolarmente

adatta a raggiungere le località più impervie,

l'associazione cittadina di prima assistenza medica ha

preparato un nutrito programma di iniziative.

Il primo appuntamento è previsto domattina alle 9,30 al

parco Ippodromo comunale da dove i volontari partiranno

in corteo per raggiungere piazza Garibaldi.

Lì, alla presenza delle autorità e di numerose associazioni cittadine, avverrà la consegna ufficiale della

Land Rover. Con l'occasione il gruppo Lonigo Soccorso donerà un'ambulanza Fiat Ducato, non più a

norma con le disposizioni sanitarie vigenti, a una missione umanitaria gestita nella Repubblica del

Congo dai Padri Salesiani. La mattina si concluderà con un'esercitazione di soccorso delle unità cinofile

della Protezione Civile.

Dopo pranzo, a partire dalle 14,30 al parco Ippodromo, proseguiranno le dimostrazioni con alcuni

interventi simulati di pronto intervento. Per tutta la giornata i mezzi e le attrezzature dei volontari

leoniceni saranno in mostra nei padiglioni della fiera allestita in questi giorni.
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SANITÀ/1. 
 
Associazione per i diritti del malato «Maternità Costrette a pagare le ecografie»

L'Addima denuncia: «È l'effetto del blocco delle prenotazioni Sistema da cambiare per ridurre le attese e rispettare le
priorità»

L'Associazione per la difesa dei diritti del malato intende
battersi con tutte le sue forze perché si trovi finalmente
una soluzione al problema dei tempi d'attesa e del rispetto
dei codici di priorità per quanto riguarda esami e visite.
«In questi giorni sono state bloccate tutte le prenotazioni
riguardanti le ecografie ostetriche - segnala il presidente
dell'Addima Narciso Zocca - questo significa che tutte le
donne in gravidanza gravide dovranno ricorrere ad
ecografie a pagamento. Non mi sembra un bel modo di
incentivare le nascite. Eppure è possibile calcolare il
numero delle donne che dovranno partorire, di quante
ecografie necessitano e, di conseguenza, mantenere
nelle agende di prenotazione gli spazi necessari per la
loro effettuazione. Non dobbiamo dimenticare che, durante la gravidanza, è prevista un'ecografia al terzo
e di un'altra al settimo mese, con l'eventuale integrazione dell'eco morfologica prevista al quinto mese».
PRENOTAZIONI E PRIORITÀ. L'Addima segnala come vi sia una gestione diffusa delle prenotazioni che
finisce con il creare non poche difficoltà a chi telefona. Molti si sentono rispondere che non è quello il
posto giusto; infatti alcune prenotazioni devono essere fatte direttamente al Cup, il Centro unico di
prenotazione, altre tramite le segreterie dei reparti, altre ancora in radiologia.
«E poi, molto spesso, non si rispettano le priorità indicate nelle impegnative - insiste Zocca -. In questi
giorni ci è stato segnalato che una visita urologica con percorso D (da effettuarsi quindi entro 60 giorni)
è stata prenotata a luglio mentre per una resezione prostatica endoscopica bisogna aspettare 7-8 mesi;
addirittura un anno per interventi ortopedici minori come menisco ed alluce valgo». E ancora:
«Un'ecografia mammaria è stata fissata per febbraio 2012; per un ecocardiogramma gli appuntamenti
sono a luglio, a novembre per un test ergometrico e ci sono problemi anche per quanto riguarda le cure
odontoiatriche nei disabili».
Secondo il presidente dell'Associazione per la difesa dei diritti del malato, «quando si definisce una
priorità questa dev'essere rispettata anche perché, oltre ad indurre una legittima aspettativa, crea una
certa ansia nel paziente perché questi si fa convinto che la priorità stabilita da chi l'ha prescritta sia
necessaria al fine di non mettere a rischio la propria salute».
UN CENTRO UNICO. Per evitare che le chiamate vengano fatte nel posto sbagliato, secondo l'Addima
le prenotazioni devono necessariamente essere effettuate in un unico centro mentre per garantire i
tempi d'attesa suggerisce di estendere le convenzioni con le strutture esterne ed eventualmente di poter
corrispondere la somma sostenuta dall'interessato per prestazioni di tipo privatistico che l'Ulss non è
stata in grado di erogare, naturalmente detratta di ticket se dovuto.
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SETTIMANA DELL'ARTIGIANATO/1. Alle 18 saranno presentati i prodotti di “Design for all”

Poker di brevetti utili pure ai disabili

Nella Settimana dell'Artigianato oggi alle 18 al Centro Congressi Confartigianato di Vicenza il convegno

“Nuove idee + Nuove soluzioni = Nuovi prodotti. Il Design for All migliora la vita”, nel quale si tornerà a

parlare del progetto Libero Accesso con la presentazione dei risultati e il lancio dell'edizione 2011.

L'iniziativa ha preso il via lo scorso anno riunendo imprenditori, architetti, progettisti, studenti e, in veste

di consulenti, i rappresentanti di diverse associazioni vicentine attive nel campo della disabilità per dare

il via a un dialogo che puntasse alla realizzazione di prodotti nell'area del Design for All, ovvero concepiti

per essere utilizzati anche da persone con problemi fisici.

Superando le più rosee aspettative, nel corso di questi mesi sono giunti al termine della “gara” quattro

progetti, pensati in ambiti differenti tra loro: un'intera cucina “a portata di mano” per chiunque, un

vassoio ergonomico per il consumo di cibi e bevande, un interruttore domotico di grande “facilità” e

un'etichetta per capi di abbigliamento “a lettura facilitata” a beneficio di ipovedenti o non vedenti.

Tutti prodotti progettati nel rigoroso rispetto dei princìpi del Design for All, e per l'appunto ideati e

sviluppati con il coinvolgimento diretto di studi di progettazione, aziende artigiane e portavoce delle

diverse associazioni partner di Libero Accesso. Tra l'altro, la “Etichetta a lettura facilitata” per le

indicazioni di lavaggio e manutenzione del capo è stato premiato come Miglior progetto 2010,

conquistando la possibilità di ottenere il marchio Start Design for All, riconosciuto dall'Associazione

Design For All Italia, e di procedere col deposito del brevetto.

Dopo il saluto del presidente di Confartigianato Vicenza, Giuseppe Sbalchiero, interverranno all'incontro

Andrea Nardello, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, Cristiano Sarracco, presidente di H81

Insieme Vicenza Onlus, e Paolo Favaretto, designer. Chiuderà la giornata l'intervento del direttore

Confartigianato Pietro De Lotto.

Atteso ospite dell'incontro sarà Pete Kercher, ambasciatore di Design for All Europe, che commenterà

gli orientamenti europei e le “best practice” sul tema prendendo visione dei progetti vicentini.
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MARANO. Solidarietà dalle ditte della zona

Un nuovo pulmino
per gli anziani
grazie agli sponsor

Un Fiat “Doblò” per i trasporti all'ospedale e al centro diurno

Un nuovo mezzo di trasporto a disposizione di Marano Solidarietà. Il gruppo di

volontariato che da anni si occupa di trasportare gli anziani e le persone in

difficoltà avrà a sua disposizone anche un nuovo fiat Doblò. Il mezzo è stato

consegnato qualche giorno ed è stato acqusitato grazie al supporto di varie

ditte della zona che hanno “sponsorizzato” la vettura.

Un supporto prezioso per l'associazione che ogni anno effettua quasi 3000 ore

di servizio; 2500 da e verso il centro diurno ed altre 300 per altri servizi.Il

gruppo, infatti, si occupa del trasporto verso i centri di interesse per gli anziani

e le persone che hanno bisogno di visite in ospedali o strutture specialistiche.

Adesso i 56 volontari avranno a disposizione quattro mezzi in tutto, alcuni attrezzati per il trasporto di

persone in carrozzina. Si tratta di un servizio indispensabile per il Comune di Marano, tanto che all'ultimo

consiglio comunale è stata approvato il rinnovo della convenzione, dando un contributo all'associazione

di 11 mila euro.

«Non possiamo che ringraziare continuamente questa associazione di volontariato che svolge un'attività

indispensabile per noi -ha commentato l'assessore ai servizi sociali Maurizio Cavedon-; senza di loro

avremmo reali difficoltà nel poter garantire un servizio così prezioso come quello del centro diurno.

Quindi accogliamo davvero con soddisfazione tutto quello che andrà a favore della nostra comunità e

soprattutto delle fasce deboli».M.D.V.

 

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

1 di 1 21/03/2011 9.34



 

Domenica 20 Marzo 2011 PROVINCIA Pagina 34

ALTAVILLA/1. Inizia la nuova avventura della onlus “Energia e Sorrisi”

Un rally per portare aiuti nel deserto del Marocco

Duecento quintali di viveri, vestiti e medicine caricati sui mezzi che viaggeranno per circa 8 mila chilometri

Nuova sfida per l'onlus di Altavilla. Circa 8 mila chilometri complessivi di

tragitto, anche tra le dune del deserto, e 200 quintali di materiale umanitario da

consegnare direttamente alla popolazione marocchina. Sono i numeri del

nuovo viaggio sportivo-solidale che l'associazione “Energia e Sorrisi” di

Altavilla si appresta ad affrontare partecipando ancora una volta al “Tuareg

Rallye” cui prenderanno parte 20 nazioni e 200 mezzi da fuoristrada tra moto e

auto.

Ieri, nella sede dell'associazione, il presidente Giampietro Dal Ben ed il

segretario Massimo Conforto hanno presentato la nuova avventura che avrà

inizio giovedì, quando la carovana partirà in direzione Spagna per poi

raggiungere il Marocco. Il team che si avvale della collaborazione di tanti

volontari e amici è formato da 17 persone tra cui 7 piloti che parteciperanno

alla gara sportiva. L'occasione per “Energia e Sorrisi” è anche quella di aiutare

la gente con soste in villaggi, scuole, ospedali dove saranno consegnati

vestiti, giocattoli, medicinali, un defibrillatore ed altro materiale raccolto tramite

donazioni. E.F.
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BREGANZE. Martedì al “Verdi” si presenta il volume “La porta nel deserto” di Claudio Tessarolo

Il fascino del Marocco nel libro che fa solidarietà

L'appuntamento di martedì 22 alle 20.30 al cinema Verdi per la presentazione del libro “La porta nel

deserto” di Claudio Tessarolo è quasi una seconda serata conclusiva della rassegna “Senza orario

senza bandiera”. La manifestazione curata da Nerio Brian e patrocinata dal Comune di Breganze

continua a catalizzare l'attenzione di appassionati di montagna ed avventura che fanno della solidarietà

il loro punto forte. Proprio sulla solidarietà è incentrato questo appuntamento che ospiterà, oltre

all'autore Tessarolo, Massimo Belluzzo che ha realizzato il documentario dallo stesso titolo, Giampietro

Dal Ben e Massimo Conforto presidente e segretario di “Energia e Sorrisi onlus” e i fotografi Luciano

Covolo e Danilo Pellegrin. La serata, presentata da Francesco Crivellaro, sarà accompagnata da brani

musicali eseguiti da Giuseppe Dal Bianco. Tutti i partecipanti interverranno gratuitamente e il ricavato

della vendita del libro, edito dalla C. & B. sarà destinato interamente ad “Energia e Sorrisi” per l'acquisto

del carburante per un camion di aiuti umanitari in Marocco al prossimo Tuareg Rally che partirà a fine

marzo. Nella scorsa edizione sono stati distribuiti centinaia di vestiti e paia di scarpe nuove,

un'incubatrice, materiale sanitario, materiale didattico, giocattoli per i bimbi.

«Anche questa edizione – dice Nerio Brian – ha tagliato con successo il traguardo. La partecipazione e

l'entusiasmo che l'hanno caratterizzata ci sprona già a pensare alla prossima manifestazione». P.M.
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CASSOLA. Donati soldi e materiale

Protezione civile

e associazioni

in aiuto di Cresole

Grazie alla raccolta fondi, organizzata dalla protezione
civile di Cassola e da altre associazioni attive nel
territorio comunale, sono stati raccolti 5200 euro destinati
a famiglie di Cresole colpite dall'alluvione che, nei primi
giorni del novembre 2010, ha interessato gran parte del
Vicentino.
Il personale della protezione civile cassolese s'è attivato
per prestare soccorso alle popolazioni colpite e ha
operato a Cresole, vivendo in presa diretta la triste realtà delle numerose famiglie che avevano perso
tutto.
Una volta conclusa l'attività operativa, Cassola non ha dimenticato il dramma e ha avviato una catena di
solidarietà che ha coinvolto anche i gruppi alpini, Aido e Donatori di sangue, i Fanti, l'onlus Dario
Bonamigo, la corale S. Marco, il gruppo sagra di Marini, la compagnia teatrale Il Siparietto e “Curves la
palestra al femminile”.
Ad alcune famiglie di Cresole sono stati consegnati prodotti acquistati con il ricavato delle offerte, quali
deumidificatori, forni a microonde, aspirapolvere, lenzuola e altro.
La catena di solidarietà s'è sviluppata alla presenza dei volontari nelle tre piazze, Cassola centro, San
Zeno e San Giuseppe. L'iniziativa ha fruttato 2038 euro, ai quali se ne sono aggiunti 3160 raccolti dai
gruppi di volontariato.
«Ringrazio – dice il sindaco Silvia Pasinato – coloro che hanno dato il loro contributo. È stata
l'occasione per ribadire lo spirito di volontariato con il quale i nostri gruppi si attivano per aiutare gli altri.
L'azione s'è sviluppata fra l'altro anche con una raccolta fondi interna, portata avanti con grande
sensibilità».D.Z.© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LONIGO/2. L'incontro è stato spostato a Treviso

Protezione civile
Perso il Meeting
resta l'amarezza

L'ideatore: «Facciamone un altro» Boschetto: «Meglio un altro evento»

Negli anni scorsi, durante il terzo fine settimana di marzo, Lonigo si riempiva di tute gialle: erano le
centinaia di volontari della Protezione civile che arrivavano da tutta Italia per il Meeting regionale.
Quest'anno i capannoni già allestiti al parco Ippodromo per la fiera Campionaria resteranno vuoti perché
a Venezia si è deciso di spostare la manifestazione a Treviso.
Luca Restello, ideatore del Meeting e ora consigliere della Lega, ha portato la questione in consiglio,
chiedendo conto di quanto accaduto al sindaco Giuseppe Boschetto.«La delibera regionale che ha tolto
il Meeting a Lonigo - ha detto - decreta la cancellazione di un evento nato per iniziativa dei volontari
leoniceni e intimamente legato alla nostra città. A partire dall'ottava edizione, il baricentro organizzativo
si è sempre più spostato verso la Regione. Vorrei sapere cosa ha fatto il sindaco per tutelare, con il
Meeting, il nome della città e se intende reagire a una decisione che ci priva di un manifestazione
importante».
L'assessore alla Protezione civile Dario Fasolin ha ricordato che fin da ottobre, quando avevano
cominciato a palesarsi le intenzioni della Regione, lui e il sindaco hanno tentato di tenere il Meeting a
Lonigo.
«È stata la Lega a decidere di portarlo a Treviso - ha proseguito - chiedo io a Restello se ha fatto
qualcosa con i suoi compagni di partito per farli tornare sui loro passi. Vista la situazione in cui versa il
gruppo leoniceno di Protezione civile, ridotto a 20 volontari sempre più sfiduciati, era difficile avanzare
delle pretese».
«È vero - ha ammesso Restello - che la lotta condotta dalla passata amministrazione ha fortemente
indebolito il gruppo, ma se l'assessore ci credesse davvero, si potrebbe reagire e infondere nuovo
entusiasmo ai volontari, partendo proprio dall'ideazione di un nuovo Meeting, tutto leoniceno».
Perplesso all'idea di allestira un doppione di quanto già esiste, il sindaco Boschetto annuncia, per il
prossimo anno, l'intenzione di proporre a metà marzo qualche iniziativa di grande richiamo. L.Z.
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L'APPELLO. Il Foro boario non basta al progetto di radunare mezzi e attrezzature del Triveneto

Protezione civile alpina
«Vicenza sarà capitale
se c'è subito una sede»

L'Ana: «Qui la base della colonna mobile nazionale: sì del governo ma urgono spazi». A Laghetto o al Dal Molin? «Dove si

fa prima»

La Protezione civile alpina cerca casa. Deve lasciare i

locali al Foro boario, già insufficienti per accogliere tutti i

mezzi e le attrezzature, ma non sa dove traslocare: si

parla di adattare alle sue esigenze parte del complesso

inutilizzato di Laghetto, ma ancora non ci sono decisioni

definitive.

«Da un anno abbiamo scritto a Comune, Provincia e

Regione per sollevare il problema - spiega il presidente

della Sezione Ana di Vicenza Giuseppe Galvanin - ma

non abbiamo avuto risposte. Non sappiamo dove andare:

dovremo portare le nostre attrezzature in piazza dei Signori?».

Al Foro boario non ci sono solo le attrezzature degli alpini vicentini, ma dell'intero Triveneto. L'Unità di

protezione civile della Sezione di Vicenza gestisce infatti il magazzino del 3° Raggruppamento dell'Ana; ci

sono veicoli e materiali, tende, letti, coperte e attrezzature per gli interventi d'urgenza. Da lì sono stati

prelevati in novembre i materiali per allestire in cittò i ricoveri d'emergenza per gli alluvionati. Dal Foro

boario è partita due anni fa la colonna mobile degli alpini triveneti in soccorso dei terremotati

dell'Abruzzo. Ma i locali sono ormai insufficienti per le mutate esigenze operative, tanto che alcune

attrezzature sono sparpagliate in altri magazzini minori del Veneto. E le prospettive sono di un maggiore

impegno, visto che Vicenza potrebbe diventare la base della colonna mobile nazionale di protezione

civile dell'Ana. Il Dipartimento nazionale di Protezione civile ha già accettato questo progetto, nato

proprio a Vicenza e fatto proprio dall'Ana: richiede nuovo spazio, che ora come ora non esiste.

«Sia chiaro - spiega Galvanin - gli alpini non vogliono una sede chiavi in mano, chiedono solo di sapere

dove e come fare, poi si arrangiano, come sempre, riducendo al minimo i costi». Le due ipotesi in ballo

sono la sistemazione a Laghetto e quella ipotizzata da alcuni sul lato est al Dal Molin. L'Ana non si

sbilancia, «purché si faccia presto». La via più rapida sembra essere quella che porta a Laghetto.

Il rischio - se non si decide in fretta - è che la colonna mobile e il magazzino per il Triveneto prendano

altre strade. «I tecnici hanno spiegato come stanno le cose - dice Roberto Toffoletto, coordinatore della

Protezione civile Ana di Vicenza - Ora tocca ad altri decidere se è interesse di Vicenza adoperarsi per

quella che è, a tutti gli effetti, un'occasione di crescita, un'opportunità per la popolazione e una

possibilità per accrescere la centralità della nostra provincia. L'alternativa è dover rimpiangere

l'ennesima occasione persa».
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CHIAMPO. Serata all'auditorium comunale

Una serata d'operetta
per sostenere la Cri

Torna oggi il tradizionale appuntamento con l'operetta musicale a Chiampo. Si tratta di un'iniziativa

curata dalla Croce Rossa Italiana, delegazione Valchiampo. Da diversi anni il gruppo opera in vallata

offrendo un valido aiuto a famiglie e persone indigenti. Una grande opera di volontariato e solidarietà

che si concretizza in sussidi, aiuti per comperare alimentari, indumenti, per pagare bollette e molto altro.

'occasione per raccogliere fondi viene anche dallo svago.

Alle 16.30 in auditorium comunale si svolgerà perciò lo spettacolo per raccogliere fondi dal titolo

“Incontro di Primavera". Sul palco dell'auditorium di Via Volta assieme al pianista Cristian Maggio si

esibiranno il soprano Alessandra Maistrello, il baritono Pier Zordan, le ballerine coreografe Gian Carla

Manzini e Oxana Mishikeev. Saranno presenti anche la scuola di danza Alinscena e il coro Pellizzari di

Arzignano. Le offerte raccolte durante lo spettacolo saranno devolute a persone e famiglie bisognose.

M.P.
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VOLONTARIATO

Assemblea

dei donatori

della Fidas

I donatori di sangue fanno festa. È in programma per il 3 aprile la festa annuale della Fidas di Thiene,
con il pranzo sociale, l'assemblea dei soci e le premiazioni ai donatori più “generosi”. Il programma
prevede alle 10 il ritrovo al monumento del donatore in via Mons. Pertile, alle 11 la messa nella chiesa di
San Sebastiano, nel quartiere della Ca' Paiella e a seguire il pranzo. nel pomeriggio ci sarà l'assemblea
dei soci con le premiazioni. Le iscrizioni si ricevono entro il 26 marzo contattando il presidente del
gruppo Carlo Martini al 392/8014083, chiamando in sede 0445/368000 o mandando una mail a
info@fidasthiene.com. M.D.V.
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GRUMOLO. Domani

La Giornata
ecologica
con tutte
le associazioni

"Tutti a pulire!". Rinviato per pioggia lo scorso fine settimana, è previsto per domani l'appuntamento con

la seconda Giornata ecologica a Grumolo delle Abbadesse.

Organizzata dall'amministrazione con il gruppo Ana-Protezione Civile, l'iniziativa intende sensibilizzare la

cittadinanza a un maggior rispetto verso l'ambiente e alla conoscenza del territorio, di campi, ville e

rogge, attraverso una passeggiata che unirà l'utile al dilettevole.

L'area comunale verrà divisa in 14 zone, ognuna delle queali sarà affidata ad un gruppo di persone che

provvederanno alla raccolta di cartacce, sacchetti e quant'altro abbandonato lungo le strade.

L'occasione è inoltre un importante momento di incontro di persone appartenenti a gruppi diversi, riunite

per svolgere un servizio gratuito al loro paese.

Al progetto parteciperanno tutte le associazioni del territorio: Cacciatori, Pescatori, Gruppi di

Volontariato, Centri Noi delle frazioni, Alpini. Per i bambini e ragazzi che parteciperanno ci sarà

l'animazione dei Geniattori che hanno pensato ad uno spettavolo, al parco della Moneghina.

L'appuntamento è alle 8, nel piazzale del municipio. Poi via per le strade del paese a ripulire prati e

fossi. GI.GI

 

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

1 di 1 21/03/2011 10.09



 

Giovedì 17 Marzo 2011 PROVINCIA Pagina 45

MONTECCHIO/2

L'Unitalsi

cerca nuovi

volontari

Volontari e pellegrini per Lourdes. L'appello arriva dal gruppo Unitalsi di Montecchio: «Assicuriamo

assistenza medico-spirituale - dice il responsabile Enzo Gaspari - grazie a personale specializzato e alla

Salus». «Mi unisco all'appello - dice il sindaco Milena Cecchetto - e mi rivolgo in particolare ai giovani:

donare un po' di tempo a chi ha bisogno è la via più breve per capire qual è il vero miracolo di Lourdes».

Per info: 0444-698608. A.F.
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