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QUOTIDIANO | Categorie: Volontariato, Fatti

Csv: Racconta le Azioni Solidali, affinché
niente di quanto viviamo vada perduto
Di Redazione VicenzaPiù | |

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

Volontariato  -  Il mondo è un libro e chi non viaggia ne conosce

solo una pagina - Sant'Agostino

Cari Volontari, eccoci qui, impegnati a scrivere un'altra pagina di un

viaggio  che  porta  a  Roma,  un  nuovo  impegno  da  dedicarvi  per

rappresentarvi  tutti.  Come  va?  Sapete  che  in  questi  giorni  stanno

arrivando tantissimi progetti legati al bando 2011?

Presto saremo in grado di comunicarvi le cifre precise e, soprattutto,

di  dare  visibilità  a  tutte  quelle  "Azioni  Solidali"  che  aspettano  solo  di  essere  avviate.  Continuiamo,

insieme, a scrivere pagine di storia da condividere anche con altre realtà, perché è la capacità di fare rete

che  contraddistingue  il  nostro  agire.  In  questi  giorni  ho  incontrato  alcuni  di  voi:  durante  i  corsi  di

formazione, ricordando Romano Moscon, al convegno dell'altra sera a Schio, durante la visita al nuovo

ospedale  unico  dell'Ulss  4  "Alto  Vicentino"...  Non  trovate  meraviglioso  vivere  insieme  tutte  queste

esperienze,  portare a casa la  gioa di  aver partecipato, ricordare  insieme le  tante  iniziative  che  via  via

raccontano di noi e del nostro impegno? Ancora una volta vi invito a fare la differenza come volontari, a

scrivere e conoscere altre pagine di questa storia, che non solo servirà ad arricchire la nostra biblioteca, la

nostra memoria, ma che già oggi rappresenta linfa vitale, gioia, entusiasmo, creatività, per la comunità

nella quale viviamo.

Affinché niente di  quanto viviamo vada perduto, raccontatemi e raccontateci qualche "Azione Solidale"

partecipando al concorso e preparando insieme il concerto dei Nomadi del 7 dicembre 2011!

A presto,

La Presidente

Maria Rita Dal Molin
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  Rinnovo delle cariche per CSVnet. Sabato 22 ottobre sono
stati eletti i 36 rappresentanti dei 75 Csv aderenti (su 78) che
entrano a far parte del Consiglio direttivo del Coordinamento.
Gli eletti si riuniranno a Roma il 4 e 5 novembre per eleggere il
nuovo presidente. Eletto anche il Collegio dei Garanti (Maria
Antonia Brigida; Pino StaEa; Gianvito Pappalepore) e il Collegio
dei revisori dei conti (Rosina De Luca, Domenico Iacometta;
Gianluca Mezzasoma; supplenti: Piero Petrecca, Antonio Quar-
ta). Sono entrati nel Consiglio direttivo: Silvia Elena Berlati;
Giancarlo Billi; Elisabetta Bonagiunti; Simone Giovanni Bucchi;
Giorgio Casagranda; Gennaro Castaldi; Francesca Coleti; Luigi
Conte; Maria Rita Dal Molin; Antonio D’Alessandro; Francesca
Danese; Luciano De Matteis; Genesio Adamo De Stefano; Giu-
seppe De Stefano; Ermanno Di Bonaventura; Mariangela Fan-
tin; Gianpiero Farru; Luciano Franchi; Rosa Franco; Pasquale
Lacagnina; Silvio Magliano; Antonio Mantineo; Pasquale Mar-
chese; Enrico Marcolini; Giuseppe Miscione; Adriana Mostar-
da; Giuseppe Perpiglia; Giuditta Petrillo; Patrizio Petrucci; An-
drea Pistono; Renzo Razzano; Carmelo Scravaglieri; Luciano
Squillaci; Pierluigi Stefani; Stefano Tabò; Luigino Vallet.

Centri
servizi al
volontariato

75 Csv al voto
Ecco il nuovo direttivo
Il 4-5 novembre a Roma verrà nominato il presidente

Info
Tutte le news, le atti-

vità e i servizi di 

CSVnet, il Coordina-

mento nazionale dei

Centri di servizio per 

il volontariato sul sito

www.csvnet.it
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Narciso Zocca (in alto da sin) con alcuni
volontari dell´Addima
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SANITÀ/2. Addima, eletto il nuovo presidente

Zocca: «I volontari
sono indispensabili
per curare i malati»

Bruno Cogo

Narciso Zocca, presidente delĺ Associazione per la difesa dei diritti del
malato,  è  il  nuovo  coordinatore  delle  ventotto  associazioni  di
volontariato  per la  salute che operano  alĺ interno  delĺ ospedale San
Bortolo. Succede a Giovanni Corò, presidente delĺ Avec, che ricoprirà
ĺ incarico di vicepresidente.
«Il mio primo passo sarà quello di cercare di fare squadra, evitando
sovrapposizioni  e contrasti,  ma soprattutto  di  presidiare quelle aree
che attualmente non sono  coperte da nessuno  - interviene Narciso
Zocca,  che  rimarrà  in carica  per  i  prossimi  due  anni  -.  Vogliamo
organizzarci per rappresentare al meglio il mondo del volontariato nella
sanità, sia come singola associazione che a livello di coordinamento».
Da cinque anni le associazioni vicentine hanno a disposizione una sede alĺ interno delĺ ospedale dove sono
solite riunirsi; consapevoli dalla loro importanza nella sanità chiedono maggiore visibilità e di poter contare di
più. Per questo  Zocca intende proporre alĺ amministrazione delĺ Ulss che le associazioni vengano inserite
nella carta dei servizi e nelle locandine distribuite nei reparti e chiede inoltre che ci siano incontri periodici con
la  direzione  generale.  «Vogliamo  essere  sentiti  in modo  da  poter  contribuire  allo  sviluppo  delĺ azienda
sanitaria - conclude -. Il volontario può rappresentare gli occhiali che permettono ad un´amministrazione di
passare ad una visione tridimensionale; deve però avere una sua importanza e centralità. Il volontariato sta
diventando uno strumento sempre più indispensabile per la cura del malato ma ha ancora poche tutele; è una
risorsa che deve essere spesa al meglio».
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FIDAS. Stasera un incontro con ĺ Aido alĺ oratorio S. Maria di Dueville

Sangue, donazioni in calo
Invito ai futuri diciottenni

I prelievi sono diminuiti delĺ 1,5 % rispetto al 2010 Appello delĺ associazione anche ai datori di lavoro

Crisi economica, ma anche ragazzi sempre più depressi , dunque in cura con farmaci, e timorosi delĺ ago

rischiano di mettere in crisi il mondo della donazione del sangue che ha già fatto registrare un calo delĺ 1,5%

rispetto al 2010. La Fidas provinciale lancia un appello a chi si sta affacciando alla maggiore età, invitando i

futuri  diciottenni  a  disegnarsi  un futuro  da  donatori,  e  ai  datori  di  lavoro,  affinché  confermino  la  loro

collaborazione.

«A livello provinciale si registra un calo delle donazioni delĺ 1,5% rispetto al 2010, quando si è toccata quota

36.200  -  commenta  Giuseppe  Munaretto,  presidente  provinciale  della  Fidas  -  ma  il  trend  può  essere

invertito».

«Bisogna puntare sui giovani - aggiunge- anche se spesso dicono di aver paura delĺ ago e, in certi casi, ci

troviamo davanti ragazzi che assumono più farmaci degli adulti. Dobbiamo cercare anche di non perdere i

vecchi  donatori, che magari si trovano in difficoltà sul posto  di lavoro e preferiscono non usufruire dei

permessi previsti. A questo  proposito  chiediamo ĺ appoggio  dei titolari. Infine si potrebbero  aumentare le

aperture dei centri trasfusionali nei giorni festivi».

Agli appelli seguono i fatti. Stasera, alle 20.45, al teatro delĺ oratorio S. Maria di Dueville Fidas Vicenza, Fidas

e Aido Dueville, parrocchia e Associazione Noi propongono ĺ incontro Io dono-Un incontro, una scelta . La

serata, pensata per tutti i donatori e per i ragazzi tra i 16 e i 17 anni, sarà introdotta da don Andrea Dani,

cappellano di Dueville. Seguiranno gli interventi di Alessandra Sandini del reparto  di Immunoematologia e

trasfusione del S. Bortolo, e di Silvio Marafon, coordinatore del centro trapianti di Vicenza.

Infine sarà possibile ascoltare le testimonianze di alcuni riceventi di sangue, organi e midollo. A.Z.
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ARZIGNANO/2

Trenta disabili oggi in scena
con Giulietta
e Romeo

In scena trenta attori  in erba: ragazzi  e adulti  con disabilità fisica o  mentale; dietro  le quinte volontari  e

familiari a darsi da fare per allestire scene e cambiare costumi.

Debutta questa sera al teatro  Mattarello  di  Arzignano, alle 20.30, Giulietta e Romeo , rappresentazione

ispirata al capolavoro di Shakespeare ma riadattata alle potenzialità e alle capacità degli artisti diversamente

abili.

Dopo un anno di prove nel salone del teatro, ogni sabato pomeriggio, ora finalmente si potrà applaudire il

risultato  di  tanto  impegno  in  uno  spettacolo  ideato,  voluto  e  organizzato  dai  volontari  del  Gruppo

delĺ Amicizia, che si occupano di persone con disabilità fisiche o problemi mentali. Il gruppo propone durante

ĺ anno varie attività, soprattutto a carattere ricreativo.

Questa sera cinque giovani esperti interverranno in aiuto degli improvvisati attori come voci fuori campo, ma

la  scena sarà  poi  tutta  per  loro,  che dopo  aver  frequentato  il  laboratorio  di  teatro  avranno  occasione

finalmente  di  far  vedere quanto  hanno  imparato  e potranno  dimostrare che a  dare corpo  a  sentimenti,

passioni, amori e amicizie ci possono riuscire tutti, ciascuno a modo suo, anche i più sfortunati. L´ingresso è

libero. S.C.
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ARZIGNANO/4. Sono 60 i cittadini che oggi donano il loro tempo libero

Il Gruppo Volontariato festeggia
trent´anni di servizi sociali in città

Fin dalla fondazione il Gva si è occupato di trasporto dei malati, assistenza agli anziani e ai bisognosi

Trent´anni  al servizio  degli  altri  alĺ insegna del motto  trovare tempo  per donare tempo. Il GVA, Gruppo

volontariato  Arzignano,  dopo  tre decenni  anni,  conta una sessantina di  volontari  che continuano  la loro

missione di aiuto e servizio sociale.

Il GVA opera sia nelĺ assistenza diurna e notturna negli ospedali e case di riposo;per far semplice compagnia

agli ammalati, per aiutarli nei pasti o nella rieducazione motoria. Il gruppo, inoltre, fornisce servizi di trasporto

per  le  persone  bisognose  di  visite  mediche,  controlli  o  terapie.  E,  periodicamente,  organizza  corsi  di

formazione.

Per festeggiare il trentennio si è dato appuntamento al Duomo di Ognissanti e poi, in Comune dove, alla

presenza  del  sindaco  Gentilin,  tutti  i  volontari  hanno  festeggiato  il  traguardo  raggiunto,  celebrando  in

particolare coloro che prestano servizio da molti anni. «Fin dalla fondazione, grazie a Maria Pia Sgaggero

Temolo, ai suoi successori e ora con il nuovo presidente Maurizio Sabbadin, ci siamo sempre accostati con

discrezione ed umiltà al servizio - spiega una volontaria, Angela De Marzi - animati dalla volontà di riportare

al centro della vita il valore della solidarietà, in un contesto sociale nel quale sta sempre più prendendo piede

ĺ individualismo». E.D.
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Insieme  per  Voi  durante  uno  dei

momenti della gita romana. A.C.
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CORNEDO. Viaggio nella capitale con accompagnatori e famigliari

Insieme per Voi, benedetti dal Papa
Venti disabili alla scoperta di Roma

Il momento della benedizione del Papa è stato ĺ apice del viaggio a

Roma di 20 ragazzi diversamente abili,  accompagnati  da genitori  e

volontari  delĺ associazione  Insieme per  voi"  della  Valle  delĺ Agno.

Nella  capitale  si  è  diretto  un gruppo  di  50  persone che  ha anche

assistito alĺ udienza in piazza San Pietro, guidati dalla presidente del

sodalizio  Verena Sonderegger:  «Un´esperienza entusiasmante  -  ha

confermato  al  rientro  a  Cornedo  -  che  ha  coinvolto  tutti:  genitori,

volontari e ragazzi disabili».A.C.
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SODALIZI. Oltre seimila le chiamate nel 2010

Telefono Amico

Da 16 anni in città

contro la solitudine

Il centro  di Bassano  di Telefono  Amico ha partecipato alla giornata internazionale promossa da IASP sul

problema del suicidio. Il Centro  bassanese di Telefono  Amico  Italia è attivo  dal 1995; con una ventina di

volontari ha risposto nel 2010 a seimila chiamate. Il tema della solitudine è il più frequente e il disagio copre

una facsia d´età compresa tra i 35 e i 55 anni. Altre questioni ricorrenti sono legate alla depressione, alla

mancata accettazione della propria personalità, alla sessualità. I  volontari  di  Bassano, che rispondono  ai

numeri  0424-522000 e 199.284.284 sono  preparati  per offrire ascolto  a coloro  che vivono  situazioni  di

disagio. Il servizio, gratuito, è attivo in Italia tutti i giorni, dalle 10 alle 24. I volontari vengono preparati con

corsi di formazione. Possono iscriversi i  maggiorenni chiamando lo 0424.522000 o inviando una e-mail a

bassano@telefonoamico.it.  La telefonata anonima agevola il dialogo: chi si  rivolge a Telefono  Amico  sa

magari di non poter ottenere la soluzione ai propri problemi ma chiede semplicemente di essere ascoltato. Le

difficoltà nelle relazioni, la scomparsa dei valori di riferimento e altri fattori rendono, tra ĺ altro, sempre più

difficile  una  comunicazione  tra  le  persone.  Le  forme  di  disagio  sono,  inoltre,  molto  più  numerose  e

complesse rispetto al passato e possono portare a gravi forme di depressione e talvolta a tentativi di suicido.

Negli ultimi dieci anni ci sono due picchi preoccupanti, nel Bassanese, per i suicidi: nel 2004 e nel 2006 dieci

persone si sono tolte la vita. L´anno scorso s´è consumata una tragedia. Il 2007 e il 2008 non hanno fatto

segnare drammi. Nel 2001 i morti sono stati sei, nel 2003 e nel 2005 si sono verificati cinque casi. Due le

vittime nel 2002.L.Z.
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SOLIDARIETÀ. Spettacolo di beneficenza

Onde  al Remondini

nel ricordo dell´amica

Sul palco per solidarietà nel ricordo della collega Eugenia Daniela Fietta. Venerdì e sabato sera, al teatro
Remondini va in scena Onde , spettacolo musicale di Patrizia Bertoncello. «La scienza definisce onda 
scrivono  nella presentazione ĺ associazione Mai  Soli  e le Amiche di Eugenia  una perturbazione che si
propaga trasportando energia. Alcune onde possono creare nel tempo effetti  particolarmente importanti».
L´associazione Mai soli, nata circa 15 anni fa, offre vicinanza ai malati oncologici e alle loro famiglie: a "Mai
soli" e alla mensa dei Cappuccini sarà devoluto il ricavato della serata. Sul palcoscenico saliranno i cantanti
Agnese Bozzetto, Raffaele Bordignon, Silvia Mariotto, Valeria Lanaro e Vittorio Ghirardello accompagnati dai
musicisti Angelo Frigo, Davide Albettino, Josuè Vallotto, Nicola Chiappin, Valter Bertollo e Ilaria Lievore. Gli
attori Alessia Morabito, Andrea Vescovi, Marilena Lievore e Piero Berizzi sono diretti da Patrizia Bertoncello.
Prevendita biglietti: bar delĺ ospedale S. Bassiano e erboristeria Il girasole 2 , Breganze. P.M.
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Consegnati 70 quintali di materiale e letti
medicali a un orfanatrofio
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ALTAVILLA. L´incidente non ha fermato la missione di Energia eSorrisi

Un rally di solidarietà
sfortunato per Dal Ben

Maria Elena Bonacini

Ferite gravi per il motociclista già rientrato a casa

Trentaquattro letti medicali e 70 quintali di vestiti. Scarpe, giocattoli e
materiale didattico consegnato. Ma anche tanta paura per il presidente
Giampietro  Dal  Ben,  trasportato  in  ospedale  dopo  una  caduta
rovinosa. Si può riassumere così il Rally dei Faraoni delĺ associazione
altavillese Energia e Sorrisi , rientrata dalĺ importante corsa, durante
la quale, come di  consueto, ha consegnato  alle popolazioni  locali  il
materiale  raccolto  da  benefattori  vicentini.  In  particolare  i  letti
medicalizzati  donati  dalla  casa  di  riposo  di  Schio.  Gran parte  del
materiale è stato  consegnato  alĺ orfanatrofio  di  Alorman, a Il Cairo,
che ha avuto 29 letti e 20 quintali di materiale.
Nel corso  della gara, però, non sono  mancati  gli  incidenti  e tanta è
stata la paura per il presidente Dal Ben. «Durante la quinta tappa -
racconta - stavo andando benissimo e recuperando posizioni, quando
superando un dosso la ruota ha forse trovato un sasso nascosto e si è
bloccata, sbalzandomi a 15 metri sui sassi. Ho provato a rialzarmi ma
avevo la schiena tumefatta, la scapola destra rotta, il braccio destro
dolorante, due costole incrinate e un taglio sul mento suturato poi con 15 punti. Fortunatamente ho schivato
un grosso sasso, che mi avrebbe spaccato in due la testa. Non era la mia ora. Peccato perché un buon
piazzamento nel rally più importante dopo la Dakar avrebbe fatto bene anche alĺ associazione».
Dopo la caduta il trasporto in elicottero alĺ arrivo e poi sei ore di ambulanza fino alĺ ospedale del Cairo.
«Sono settimane che non dormo la notte per il male al braccio - racconta Dal Ben - è come se due pitbull me
lo azzannassero. Se tornerò? Certo, queste sono inezie. Intanto cinque nostri ragazzi stanno partendo per il
rally di Merzouga in Marocco che si correrà dal 5 alĺ 11 novembre». Â© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LONGARE. Volontari

La Protezione
testa i nuovi
apparecchi
d´emergenza

Il Gruppo volontari Protezione civile Colli Berici di Longare è ĺ unica associazione in Area Berica ad avere in

dotazione un adeguato sistema operativo di telecomunicazioni per gli interventi in emergenza. Allo scopo di

collaudare i  protocolli  operativi  in emergenza, il Gruppo  Colli  Berici  ha organizzato  nei  giorni  scorsi  una

esercitazione nel territorio di Mossano.

«Una prova operativa che ha ricevuto grandi elogi dal responsabile regionale della Protezione civile, ĺ ing.

Roberto Tonellato presente alĺ esercitazione - spiega Stefano Cingano presidente del Gruppo "Colli Berici».

«Tonellato ha potuto verificare di persona come siamo riusciti a integrarci con gli altri gruppi, con la stazione

del Soccorso Alpino Euganeo-Berico e il Gruppo cinofilo dei carabinieri di Torreglia, come abbiamo messo a

disposizione  le  nostre  capacità  operative  con le  radiocomunicazioni  eseguendo  un test  di  copertura  e

funzionalità dei ponti ripetitori regionali, con i video trasmettitori a basso costo che consentivano di seguire in

diretta sul monitor il lavoro  dei  volontari,  inoltre,  la nostra competenza cartografica e la conoscenza del

territorio e la buona partecipazione dei volontari». A.MAZ.
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Un gruppo di volontari scledensi
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MALTEMPO. Prevista nel mattino a Malga Prà

Salta esercitazione
La Protezione civile
va in aiuto ai liguri

Rinviata la festa della cioccolata Ambulanti fermati dalĺ alluvione

Rinviata  ĺ esercitazione  in  Malga  Prà  con  130  volontari  causa

maltempo e perchè la Protezione civile di Schio è partita per Genova

dov´è richiesta la sua presenza.

Ad  essere  annullato  è  anche  il  mercatino  di  prodotti  tipici

gastronomico abbinato  alla festa della cioccolata, in programma nel

fine settimana in centro storico , perchè buona parte degli ambulanti

arriva da Liguria e Piemonte, le regioni martoriate dalĺ  alluvione. E´

stato deciso ieri mattina il rinvio delĺ esercitazione di Protezione civile

in programma oggi sul Pasubio.

La  decisione  è  motivata  dal  fatto  che  alcune  squadre  -  sia  della

Protezione civile locale coordinata dal Consorzio di Polizia locale Alto

Vicentino che del Trentino e di Vallarsa, con cui ĺ iniziativa era stata

organizzata  -  sono  state  inviate  in  Liguria  per  prestare  aiuto  e

soccorso nelle zone colpite dalĺ alluvione. Oltre che per ĺ assenza di

una  parte  degli  uomini  che  avrebbero  dovuto  partecipare  alla

simulazione, il rinvio è stato inoltre dettato dalle condizioni climatiche

avverse previste anche per oggi e che potrebbero comportare inutili rischi nello svolgimento delle operazioni

delĺ esercitazione. Tantopiù che si doveva spegnere un incendio, situazione improbabile date le precipitazioni

insistenti.

Sia esercitazione che mercatino sono rinviate a data da destinarsi in attesa di capire, nel primo caso, quanto

i volontari si fermeranno in terra ligure dove la situazione continua ad essere preoccupante. M.SAR.
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CHIAMPO/1. La giornata ecologica in città

Cittadini e volontari
all´opera per pulire
gli argini del fiume

Coinvolti gli studenti delle medie per mettere a dimora delle piante

Grande  partecipazione  alla  giornata  ecologica  organizzata  dal

Comune. Con ĺ aiuto di un gruppo di volontari è stato pulito e messo in

sicurezza  un  tratto  del  torrente  che  proprio  ĺ anno  scorso,  con

ĺ alluvione, era stato  messo a dura prova dalĺ impeto  delĺ acqua. La

giornata è iniziata con ĺ allestimento  del campo  base in via lago  di

Garda. Sono stati esposti i mezzi della Protezione civile, e allestita la

mostra sul 150° delĺ Unità d´Italia realizzata dagli  alunni della scuola

media. Gli  studenti hanno visitato il campo base e messo a dimora

delle piante lungo la pista ciclabile e nella zona verde alĺ altezza del

ponte di passaggio tra le due zone industriali Pl 16 e Pl 17. Presenti

anche  il  gruppo  Sogit  e  gli  Alpini  che  ha  distribuito  il  pranzo  ai

volontari.

Spiega ĺ assessore alĺ ambiente Samuele Negro: «Giornate come queste fanno vedere che il volontariato è

una delle basi su cui posa la nostra società».

Tra i molti i cittadini al lavoro, hanno partecipato anche i volontari di Chiampo giovani e di Azione Cattolica,

raggiunti, nel pomeriggio, dalĺ assessore regionale Elena Donazzan. M.P.
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CHIAMPO/2. Le lezioni da giovedì in sala civica

Corso per soccorritori
organizzato dalla Sogit

Prenderà il via giovedì a Chiampo il quinto corso di primo soccorso organizzato dalla Sogit, Croce di San

Giovanni, rivolto a tutti i cittadini. Sono ancora aperte le iscrizioni, così come i tesseramenti alĺ associazione

di volontariato.

Il corso base per soccorritori è aperto a tutti i cittadini e si svolgerà dalle 20.30 alle 22.30 per un totale di 12

incontri.

Due gli incontri  programmati per ogni settimana. Le lezioni si terranno in sala civica Fontana , dietro  al

municipio, il lunedì e giovedì fino al 12 dicembre.

La sezione Agno-Chiampo della Sogit è presente sul sito Internet www.sogitagnochiampo.it, e collabora con i

vari Comuni della zona, associazioni, con le forze delĺ ordine, enti e aziende sanitarie, esegue trasporti per

visite  mediche agli  ospedali  con ambulanza oppure con mezzo  munito  di  pedana per disabili,  trasporto

sangue, trasporto organi e assistenza alle manifestazione di qualsiasi genere di servizio pubblico e privato.

Per informazioni telefonare al 329 1689926. M.P.
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SOLIDARIETÀ. Una raccolta di fondi e vestiti

Alluvionati in Liguria
Gli alpini si mobilitano

La  solidarietà  chiama  e  la  sezione  alpini  della  Valle  delĺ Agno,
presieduta da Nazario Campi, risponde promuovendo una raccolta di
fondi  e materiale per gli  alluvionati  della Liguria.  «È stato  deciso  di
contribuire - spiega il presidente - sia con offerte in denaro che con
vestiario e altro. Abbiamo così aderito alla richiesta di aiuto pervenuta
da  Fulvio  Sivori,  che  si  è  fatto  da  portavoce  a  favore  della
popolazione di  Borghetto  Vara.  Abbiamo  istituito  anche uno  stretto
contatto  con il  locale  gruppo  alpini».  Per  informazioni  rivolgersi  a
Fulvio Sivori (349.4433947) o in sede sezionale nei giorni di apertura,
nella casetta dei Nani di palazzo Festari.L.C.
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A Vicenza sabato 12 convegno nazionale: "La
mitigazione del rischio idrogeologico"
Di Redazione VicenzaPiù | |

Legambiente Vicenza - Dopo un anno dalla tragica alluvione che ha colpito

le province di Vicenza e Padova Legambiente si interroga sulle problematiche

legate  al  dissesto  idrogeologico  nella  nostra  regione  e  sugli  strumenti  e  le

metodologie  di  pianificazione  più  efficaci  per  affrontare  la  questione,  con

particolare attenzione allo studio e realizzazione di efficaci politiche sociali.

Tale  tematica  verrà  affrontata  con  il  contributo  di  qualificati  esperti  e

amministratori locali, provinciali e regionali.

Interverranno  infatti  Achille  Variati,  sindaco  di  Vicenza,  Michele

Bertucco,  presidente  regionale  Legambiente,  il  dott.  Luigi  D'Alpaos,

professore  di  Idrodinamica  alla  Facoltà  di  Ingegneria  di  Padova,  il  dott

Tiziano Tempesta, professore dipartimento territorio e  sistemi agro-forestali Università di Padova, la

dott.ssa Miria Righele, dirigente del Servizio Forestale Regionale e il dott. Andrea Goltara, direttore

Centro italiano riqualificazione fluviale (CIRF) oltre a Antonio Dalla Pozza, Assessore all'ambiente, al

verde urbano e alla sicurezza di Vicenza, Paolo Pellizzari, assessore alle risorse idrica della Provincia di

Vicenza,  Mauro Fecchio,  assessore  all’ambiente  della  Provincia  di  Padova, Stefano Fracasso,  vice

presidente  commissione  ambiente  Regione  Veneto  e  Valter  Bonan,  coordinatore  del  Veneto  per  il

Forum dei movimenti per l’acqua.

Le  conclusioni  saranno  affidate  al  dott.  Giorgio  Zampetti,  coordinatore  dell’Ufficio  Scientifico

Nazionale di Legambiente.

 

Per ulteriori informazioni contattare: email v.dovigo@libero.it.

 

Programma completo in calce e locandina in allegato.

- Convegno nazionale Legambiente -

La mitigazione del rischio idrogeologico, interventi e politiche locali a confronto

Sabato 12 novembre, 9.30 - 13.00

Villa Lattes (Ex Circoscrizione n. 6)

Via Thaon di Revel, 44 - Vicenza

Villa Lattes è raggiungibile con la linea autobus Aim n. 5 (direzione Villaggio del Sole)
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9.30 Introducono

Achille Variati, sindaco di Vicenza

Michele Bertucco, presidente regionale Legambiente

 

10.00 - Un nuovo approccio al problema, strumenti a confronto

coordina Valentina Dovigo, Legambiente Vicenza

 

Luigi D'Alpaos, professore di Idrodinamica alla Facoltà di Ingegneria di Padova

Le problematiche del dissesto idrogeologico in Veneto

 

Tiziano Tempesta, professore dipartimento territorio e sistemi agro-forestali Università di Padova

Rischio idrogeologico e pianificazione del territorio

 

Miria Righele, dirigente del Servizio Forestale Regionale

Il dissesto idrogeologico nelle zone montane

 

Andrea Goltara, direttore Centro italiano riqualificazione fluviale (CIRF)

Un nuovo approccio nella gestione dei bacini fluviali

 

11.30 - Le politiche locali per la mitigazione del rischio idrogeologico

modera Valentina Dovigo, Legambiente Vicenza

 

Antonio Dalla Pozza, Assessore all'ambiente, al verde urbano e alla sicurezza di Vicenza

Paolo Pellizzari, assessore alle risorse idrica della Provincia di Vicenza

Mauro Fecchio, assessore all’ambiente della Provincia di Padova

Stefano Fracasso, vice presidente commissione ambiente Regione Veneto

Valter Bonan, coordinatore del Veneto per il Forum dei movimenti per l’acqua

Sono stati invitati i Sindaci dei Comuni del Veneto, per un confronto sulle esperienze territoriali di

gestione del territorio

 

12.45 conclusioni di Giorgio Zampetti, coordinatore scientifico di Legambiente
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VALBRENTA. 2012

Adunata Ana
Monte Grappa
La prima
volta in Valle

L´adunata sezionale Ana "Monte Grappa" 2012, per la prima volta nella sua storia, si svolgerà a Carpanè di

San Nazario e a Valstagna il 17 giugno 2012.

L´evento sta già mobilitando gli alpini delle due sezioni della Valbrenta, impegnate a curare sotto ogni profilo

gli aspetti logistici e organizzativi della manifestazione.

L´ammassamento è previsto in via Stazione, a Carpané, da dove partirà la sfilata. Attraversato il ponte che

congiunge le  due sponde del Brenta,  percorrerà  la  riviera  Garibaldi  fino  alla  chiesa arcipretale dove si

svolgerà la cerimonia religiosa.

La manifestazione si  concluderà  con il  pranzo  sotto  un maxi  tendone nelĺ area  delĺ ex centrale  Enel,  a

Carpanè.

«Per coinvolgere i nostri alpini e preparare al meglio la manifestazione - dice il capogruppo Ana di Carpanè

Roberto Campana - stiamo promuovendo varie iniziative anche allo scopo di raccogliere dei fondi».

Una prima proposta è in programma già questo sabato. Il gruppo alpini di Carpanè ha dato appuntamento ai

propri  iscritti, amici e simpatizzanti  per una cena con un tipico piatto della tradizione vicentina poenta e

bacalà", nel centro . R.P.

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

1 di 1 09/11/2011 12.13



mercoledì 02 novembre 2011 – CRONACA – Pagina 15

I GAZEBO. Tante richieste di informazioni ai rappresentanti dei gruppi

Non si è fermata

l´ondata buona

del volontariato

Gianmaria Pitton

Molte domande per entrare negli  organici  della Protezione civile vicentina e della Croce rossa Ai tecnici

comunali si chiedono lumi sui rimborsi

C´è ancora un´ondata, causata dalĺ alluvione di un anno fa, che non

accenna  ad  arrestarsi.  Ma  è  un´ondata  benefica:  quella  del

volontariato, di chi nei mesi successivi al disastro ha chiesto di poter

entrare nelle associazioni e nei gruppi che hanno portato aiuto a quanti

erano  stati  danneggiati  dalĺ inondazione.  Se  sono  comprensibili  le

conseguenze  emotive  nel  periodo  immediatamente  successivo

alĺ alluvione, sorprende che dodici mesi dopo - anche ieri pomeriggio -

ci  sia  qualcuno  che  chiede  informazioni  sulla  Protezione  civile

comunale,  sulla  Croce  rossa,  per  dare  soprattutto  la  propria

disponibilità a dare una mano.

IL  VOLONTARIATO.  Il  gazebo  allestito  ieri  in  piazza  Matteotti,

presenti  i  volontari  dei  vari  gruppi,  è  stato  visitato  da  numerose

persone:  tante  di  loro  non si  sono  limitate  a  prendere  il  materiale

illustrativo, ma hanno domandato  quale sia la procedura per entrare

nelĺ organico. E hanno lasciato i propri dati, come ha fatto Roberto Di

Garbo, 32 anni, siciliano, a Vicenza solo da qualche settimana. «Ho

seguito in televisione e sui giornali i fatti delĺ alluvione di un anno fa -

spiega - Credo  sia giusto  che ciascuno  dia la propria disponibilità,

compatibilmente  con  i  propri  impegni.  Niente  di  eroico,  è  solo

questione di civiltà». Di Garbo ha fornito i propri dati alla Protezione

civile comunale: «Per poter crescere, siamo legati al bando - spiega

ĺ assessore  Pierangelo  Cangini  -  che  faremo  ĺ anno  prossimo.

Sicuramente ci sarà un aumento delĺ organico». Non è mancato, ieri

pomeriggio,  chi  ha  ancora  espresso  il  proprio  ringraziamento  per

quanto fatto un anno fa: «Nelĺ immaginario collettivo i volontari della

Protezione civile comunale, ma non dimentichiamo i vigili del fuoco -

aggiunge  Cangini  -  sono  visti  come  gli  angeli  che  arrivano  nel

momento del bisogno».

Il ringraziamento e ĺ affetto: ieri hanno fatto visita al gazebo molti dei

danneggiati, e ci  sono stati abbracci e carezze a quei volontari  che

avevano  contribuito,  allora,  a  salvare  il  negozio,  la  mobilia,  le

attrezzature. Non è da meno la Croce rossa: anche qui molte richieste

di informazioni,  ieri  al gazebo, e molte domande di inserimento  nei

mesi scorsi. Come quella che hanno fatto Carlo Valente, 20 anni, di

Rettorgole, e Elena De Luca, 23 anni,  di  Vicenza,  che ieri  si  sono

prodigati per distribuire i depliant: «Ho degli amici che fanno già parte

della Croce rossa - dice Carlo - e dopo quello che è successo mi è

sembrato  doveroso mettermi a disposizione. Ho iniziato il corso, ci
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attività|  Grande  interesse  per  lo  stand

della Protezione civile|  Un papà con suo

figlio guarda le immagini dei volontari

saranno  degli  esami  da  superare,  poi  la  specializzazione».  «Mi

interessa  molto  ĺ attività  della  Croce  rossa  -  aggiunge  Elena  -  in

particolare quelle che vengono fatte con i giovani».

IL COMUNE. Per tre ore ĺ ufficio  alluvione si  è trasferito  davanti

alĺ ingresso  del  Teatro  Olimpico:  anche  questo  gazebo  è  stato

piuttosto  frequentato.  «Si  sono  rivolti  a  noi  soprattutto  privati  che

hanno subito  danni - dicono i funzionari comunali - La domanda più

frequente riguarda i saldi: molti devono ancora sostenere delle spese,

per cui ci hanno chiesto a quale cifra possono aspirare». L´ufficio ha

dato le spiegazioni sulle percentuali stabilite e le procedure da seguire;

in generale, comunque, i cittadini sono bene informati. «I meccanismi

sono cambiati nel tempo - dicono ancora i funzionari - Adesso siamo

nella  fase delle  verifiche,  in particolare per  quanto  riguarda i  danni

riportati  dagli  immobili.  Le  richieste  di  rimborso  sono  state  2.500,

suddivise fra privati,  aziende e aziende agricole». Al gazebo anche

funzionari di Aim e di Acque Vicentine: a loro è stato chiesto cos´è

stato fatto per prevenire altri disastri.
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Croce rossa

fuori due sere a settimana

Antonio Pasini è il responsabile delĺ unità mobile della Croce Rossa. Due uscite alla settimana: martedì e

venerdì dalle 20.30 alle 22.30 circa - ribadisce-. In questi anni molto è cambiato. Se alĺ inizio trovavamo 4-5

persone che trascorrevano la notte alĺ addiaccio, ora ne incontriamo 25-30 durante ogni uscita. Abbiamo

individuato due fermate: la prima in piazza Castello e la seconda verso ĺ Araceli vecchia, dove sappiamo ci

sono alcuni africani che dormono sotto le colonne».

Parole, viveri, the caldo, coperte, scarpe, vestiti, la distribuzione è fatta di questo e di tanto altro. «Alĺ interno

della squadra- prosegue Pasini- è sempre lo stesso gruppo a muoversi: siamo sei- sette volontari a darci il

cambio. Queste persone hanno bisogno di fiducia e spesso si traduce nel vedere i medesimi volti. Le storie

sono  incredibili:  immigrati  scappati  dalla guerra piuttosto  che cinquantenni,  espulsi  dal mondo  del lavoro,

lasciati dalla famiglia, senza casa e costretti a vagare. Per loro depressione e alcol sono dietro ĺ angolo.

Difficile recuperare vite che hanno  sofferto  così  tanto.  Finora il tempo  è stato  mite,  vediamo  che cosa

accadrà nei prossimi mesi». La Croce rossa di Vicenza ha firmato una convenzione con il Comune che da

sei mesi passa a 12. C.R.
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VOLONTARI. Giovedì, alle 20.30, un seminario

Croce Rossa, una storia
che diventa esempio

Seminario  sul tema Che cos´è la Croce Rossa? Storia di  una grande idea  giovedì 3 alle 20.30, nella

chiesetta di via S. Maria Maddalena, a cura della sezione storica del Comitato Locale della Croce Rossa

Italiana  di  Thiene.  L´incontro,  patrocinato  dal  Comune  e  coordinato  da  Franca  Urbani,  responsabile

delĺ ufficio  storico, si focalizza sulla carità e ĺ assistenza che le Dame di Soccorso  hanno svolto fin dai

primi anni del secolo scorso sul territorio comunale.

Sarà  presente  Paolo  Vanni,  delegato  nazionale  Ciscri  (Cultori  Italiani  di  Storia  della  Croce  Rossa

internazionale), autore di numerose pubblicazioni sul fondatore del movimento internazionale di Croce Rossa

Henry Dunant, e relatore in numerosi convegni sulla storia delle origini della Cri. Interverrà alĺ incontro anche

Antonio  Zuliani,  psicoterapeuta e  delegato  nazionale di  Croce Rossa alle  attività  psico-sociali,  con una

relazione  sulle  ripercussioni  psicologiche  del  combattente  nel  contesto  della  sua  partecipazione  ad  un

conflitto armato. M.P.
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VALLI DEL PASUBIO

Festa delle
associazioni
di volontariato
Sono ben 43

Le associazioni nelĺ alta Valleogra? Un torrente di massima portata. In

paese, dove vivono 3.386 anime, se ne contano ben 43, una ogni 78

abitanti alĺ incirca.

Si  tratta  di  realtà  importanti,  come  è  stato  ribadito  nelĺ incontro

conviviale  della  seconda  Festa  delle  associazioni  promossa

dalĺ Amministrazione comunale. «Una preziosa occasione  come ha

detto  ĺ assessore  Valerio  Piva   per  socializzare  e  scambiarsi

esperienze  per  migliorare  la  qualità  di  vita  e  stimolare  la  volontà

operativa di tanta gente che vive in contrade lontane».

L´elenco  dei gruppi è variegato  e spazia dalle storiche associazioni

combattentistiche e d´arma a quelle venatorie, sportive, professionali,

scolastiche, assistenziali e così via. A.D.R.
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GIOVEDÌ 10

Cena al buio
Unione ciechi
e ipovedenti

La sezione di Vicenza delĺ Unione italiana ciechi e ipovedenti ha organizzato una nuova edizione della cena al
buio, per far provare a chi vede ĺ emozione e la sensazione di muoversi e dialogare senza la luce.
La manifestazione si terrà il 10 novembvre alle 20 al ristorante L´Altro Penacio, via Tavernelle 3 ad Altavilla,
con alta cucina veneta. Durante la cena ĺ artista Margherita Michelazzo farà sentire  al buio una delle sue
incisioni che celebra ĺ assenza. Costo cena 60 euro, 40 soci. Info e adesioni entro lunedì 7 ai numeri 348.
6295669, 0444. 543419.
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SANTORSO. Corsi aperti anche agli uomini

Italiano per stranieri
Ora non più solo donne

L´associazione Filò dei colori  organizza anche quest´anno un corso di italiano rivolto ai cittadini stranieri.

L´inizio del corso è fissato per domani mattina alle 9,30 e prevede una quota d´iscrizione di 5 euro da versare

il giorno stesso.

Le lezioni  si  terranno  nella Casa delle associazioni  in Villa Rossi,  si  svolgeranno  ogni  mercoledì  fino  a

maggio e per la prima volte saranno aperte sia a donne che uomini.

«Dal 2005 organizziamo corsi di italiano per donne straniere con ĺ obiettivo di farle uscire da casa e iniziare a

instaurare con loro  un rapporto,  partendo  proprio  dalla  lingua italiana -  spiega ĺ organizzatrice  Gabriella

Battistella - Quest´anno i tempi erano maturi per aprire le porte anche ai maschi visto che ĺ interesse e le

iscrizioni sono aumentato nel corso degli anni».

Nella  scorsa  edizione ĺ associazione  ha insegnato  le  regole  base delĺ italiano  complessivamente  a  una

ventina di donne straniere. A.L.
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5 per mille
Sì al rendiconto delle 
spese post elenchi

Le associazioni possono rendicon-
tare anche le spese sostenute nel
periodo che segue la pubblicazione
degli elenchi degli ammessi al 5 per
mille da parte dell’Agenzia delle En-
trate e precede l’erogazione mate-
riale del contributo stesso. È quanto
ha precisato una nota diAusa dal
ministero del Lavoro e delle Politi-
che sociali in seguito alle tante ri-
chieste ricevute da organizzazioni
non proCt alle prese con la redazio-
ne dei bilanci. Il ministero comunica
che è in preparazione una nota uB-
ciale che contribuirà a chiarire ulte-
riormente tutti i dubbi.
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