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La presentazione del bando del 2012 per il
Centro del volontariato : un bambino che
bussa ad una porta. I finanziamenti sono al
ribasso

mercoledì 11 luglio 2012 – CRONACA – Pagina 13

SOLIDARIETÀ. Pubblicato il bando per il 2012 del Centro servizi di contrà San Rocco. I finanziamenti hanno
subìto un crollo radicale

Una scure sul mondo del volontariato

Chiara Roverotto

Da 1,2 milioni a 200 mila euro Dal Molin: «Noi ripartiremo dalla concertazione sociale Avvieremo sinergie con
altri enti»

Più che un taglio  è una scure quella che si  è abbattuta sul Centro
servizi  per il volontariato  di  Vicenza che dalĺ anno scorso si  è visto
ridurre i  fondi per i  progetti  che riguardano 370 associazioni iscritte
alĺ albo regionale: da 1 milione e 221 mila euro a 200 mila euro.
I soldi arrivano ai Centri tramite la legge 266 del 1991: in sostanza le
Fondazioni bancarie sono tenute a destinare una quota non inferiore
ad un quindicesimo  dei  loro  proventi  al mondo  del volontariato.  La
gestione viene data in carico  ai  Comitati  che vengono  nominati  su
base provinciale.
Un sistema studiato anni addietro per dare energia ad un volontariato
sempre più forte sui  numeri  delĺ impegno,  ma sempre meno  ricco.
Dove  arrivava  la  volontà  di  molti  cittadini  che  si  mettevano  a
disposizione di anziani, disabili, minori solo per citare alcuni dei capi
d´azione, arrivava anche una spinta economica in grado di far sì che
ĺ impegno  venisse  in  qualche  modo  aiutato  nella  gestione  e
nelĺ organizzazione, troppo spesso votata alĺ improvvisazione.
Negli ultimi tre anni il Cvs di Vicenza, che ha sede in contrà S. Rocco,
ha deciso di imboccare un percorso molto particolare, incanalando i
bandi in spese specifiche. In sostanza dal 2009 sono stati individuati
tre  canali  nei  quali  le organizzazioni  potevano  partecipare:  il  primo
dedicato  alla  solidarietà  alĺ estero  e  alĺ acquisto  di  macchinari,  il
secondo  rivolto  alla  formazione,  ad  eventi,  pubblicazioni,
alĺ operatività  e  creatività,  infine  il  terzo  incentrato  sulĺ acquisto  di
attrezzature informatiche.  In tre anni  questi  “rivoli”  hanno  distribuito
oltre quattro milioni di euro. Ora, tutto è cambiato, la crisi ha colpito
non solo  lavoratori,  ma  anche  aziende,  banche  e,  quest´anno,  le
associazioni si dovranno accontentare di 200 mila euro.
Il bando è già stato presentato sotto il nome di “Volontariato in rete” e vorrebbe raccogliere quanto è stato
seminato in questi ultimi tre anni.
«Viviamo un momento di grande cambiamento - sottolinea la presidente del Cvs, Maria Rita Dal Molin- che
certamente inciderà sulle nuove generazioni e impone di assumerci nuove responsabilità per fare in modo
che la crisi si trasformi in opportunità in grado di metterci in gioco e, come ormai sostengo da tempo, di
riuscire a fare con poco. Certo  ci  viene a mancare la risorsa economica e con questo? -  prosegue la
presidente -. Esistiamo noi, una risorsa umana capace di essere concreta e partecipe. Perché siamo in grado
di impegnarci comunque, guardando oltre ĺ ostacolo sappiamo far tesoro delle nostre abilità, promuovendo
nuove vie, sentieri, che vanno sistemati, codificati, percorsi. Ma che alla fine lasceranno le nostre impronte di
coraggio e determinazione. In questa svolta culturale dobbiamo essere ancora più bravi rispetto al passato
ad intercettare i bisogni, a prevenirli, a far sì che il nostro agire accompagni il cambiamento anche in termini
di coinvolgimento. Ecco perchè la parola d´ordine deve essere sinergia con enti, associazioni e Fondazioni».
In sostanza dopo la semina si passa alla raccolta con associazioni più strutturate e in contatto con il Cvs che
sta ampliando le sue sedi: dopo quella di Montecchio Maggiore a breve toccherà ad Asiago. «Dobbiamo
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consolidare  la  nostra  rete  -  conclude la  presidente  -  per  fornire  risposte  maggiori  nei  confronti  di  una
progettazione sociale  diventata  indispensabile  in questi  tempi  di  crisi  e  recessione.  Non ci  sono  soldi,
mettiamo in gioco la concertazione sociale che che in questi anni abbiamo contribuito a cementare con nuovi
progetti».
Il mondo del volontariato si rimbocca le maniche come ha sempre fatto, anche se i soldi sono stati ridotti, la
parola d´ordine resta una: rete sociale. Un tessuto fittissimo dentro al quale devono restare ĺ impegno e la
solidarietà .
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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QUOTIDIANO | Categorie: Volontariato, Fatti

Rita Dal Molin, Presidente Csv: scadenza 31
luglio per il Bando 2012
Di Redazione VicenzaPiù | |

Maria  Rita  Dal  Molin,  Presidente Csv  -  Desidero  fortemente

compiere un'opera grande e nobile,

ma è mio dovere principale compiere opere piccole come se fossero

grandi e nobili." - Helen Keller -

Cari Volontari, il 31 luglio si avvicina... le consulenze aumentano di

giorno  in  giorno  e  negli  scaffali  i  faldoni  cominciano  ad  essere

occupati  dalle  buste  pervenute  con  la  dicitura  "Bando  2012".  Vi

penso indaffarati con la scadenza del bando a dar sfogo alla vostra creatività nelle rispettive sei linee di

intervento che, oltre ai  tradizionali gruppi blu, verde e  rosso, vede aggiungersi da quest'anno anche il

gruppo viola per la Co-progettazione Sociale.

Per quest'ultimo gruppo vi invito a consultare la nuova banca dati per la ricerca partner attivata dal CSV di

Vicenza con l'obiettivo di favorire e facilitarvi nella presentazione di progetti.

Come vedete al CSV le idee non mancano e, con la stretta collaborazione degli uffici, stanno prendendo

vita  nuovi  servizi  per  i  nostri  volontari  vicentini,  con  particolare  attenzione  anche  alle  nuove  realtà

associative.  Prossimamente  dunque  incontreremo  le  associazioni  che  di  recente  hanno  ottenuto

l'iscrizione al registro regionale per il volontariato. Ai rispettivi Presidenti offriremo la nostra accoglienza

nella  grande  famiglia  del  volontariato  vicentino  con  il  nostro  kit  "Benvenuta"  contenente  tutte  le

indicazioni sui nostri servizi e le modalità per accedervi.

Tra le varie opportunità esistenti, estendo l'invito anche alle nuove associazioni a voler partecipare fin da

subito alla realizzazione della manifestazione annuale "Azioni Solidali Vicentine 2012" di cui abbiamo già

avuto alcuni incontri  per l'organizzazione e  la  logistica. Grazie  dunque a tutti  coloro  che si  sono resi

disponibili, confidando che altri possano aggiungersi al gruppo operativo, riconoscendosi in questa grande

e travolgente voglia di esserci per fare la differenza, mettendo a disposizione il nostro sapere, le nostre

competenze, il nostro tempo, il nostro entusiasmo... occhio alla mail e alla posta per rimanere connessi e

InFormati...

A presto
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Tavola  imbandita  e  cena  di  gala  sul
monumento cittadino

martedì 10 luglio 2012 – BASSANO – Pagina 29

APPUNTAMENTI. Il ricavato per ĺ associazione oncologica S. Bassiano

Cena di gala sul ponte
Prodotti tipici e solidarietà

Il menù più raffinato nella location più esclusiva. Giovedì 19 si rinnova
ĺ appuntamento con la tradizionale cena di gala sul Ponte Vecchio: un
evento proposto per la prima volta nel 1998 dal gruppo dei Ristoratori
bassanesi di Confcommercio per celebrare i 1000 anni della città e da
allora  rinnovatosi  ad  ogni  estate.  Sul  ponte  palladiano  e  saranno
imbanditi i tavoli ai quali si accomoderanno circa 300 commensali.
«Il menù -  ha spiegato  il  presidente  del gruppo  promotore Segiuo
Dussin - prevede piatti a base di prodotti tipici e vini del territorio: dal
mezzo e mezzo di Nardini alĺ aperitivo ai funghi della Valbrenta fritti
con farina di Marano, dal crostino di polenta con baccalà mantecato e
sedano di Campese al risotto con bisi di Tonezza e trota del Brenta».
Dal 2006 la serata, patrocinata dal Comune e presentata da Serena
Dalla  Valle,  è  divenuta  un  importante  momento  di  solidarietà.
Quest´anno il ricavato sarà devoluto alĺ associazione oncologica San
Bassiano, che dal 2004 sostiene il reparto di oncologia delĺ ospedale e
che da qualche tempo, attraverso i suoi volontari, ha avviato un´attività
di cura e assistenza domiciliare ai malati, specialmente a quelli soli e indigenti. L´appuntamento è per le 20. Il
costo della serata è di 50 euro. Sono ancora disponibili un centinaio di posti. C.Z.
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FORMAZIONE. Dal 23 la terza edizione delĺ iniziativa Ana rivolta ai giovani fra i 18 e i 26 anni

Sei giorni sul Massiccio del Grappa
con il servizio civile delle penne nere

Enrico Saretta

Servizio, emozione, impegno. Sono questi gli obiettivi della “Sei giorni di servizio  civile con gli  alpini”, in
programma dal 23 al 28 luglio. L´iniziativa, giunta alla terza edizione, è rivolta a tutti quei ragazzi e ragazze
dai 18 ai 26 anni che vorranno trascorrere sei giorni di attività sul monte Grappa, dal lunedì al venerdì, fra le 8
e  le  18.  Per  quasi  una  settimana,  dunque,  i  ragazzi  potranno  vivere  a  stretto  contatto  con la  natura,
coniugando storia ed avventura, riflessione e divertimento, attraverso le varie attività programmate dalĺ Ana
Monte Grappa e da varie associazioni del territorio, come ad esempio i carabinieri in congedo, i vigili del
fuoco, i donatori di sangue, la Protezione civile, ĺ Aido e ĺ Admo. Durante la settimana, i ragazzi avranno
modo di confrontarsi con esperienze diverse: svolgeranno marce di regolarità, corsi di roccia, attività con i
carabinieri (trasmissioni radio  e utilizzo  delle unità cinofile) e con la protezione civile, sia di tipo  logistico
(montaggio/smontaggio  tende)  sia  specialistico  (teoria  e  pratica  di  anti-incendio  e  nozioni  di  pronto
soccorso).
«È una grande opportunità per tutti  i  giovani dei 67 comuni che compongono la nostra sezione - spiega
Giuseppe Rugolo, presidente della Monte Grappa - in questo modo anche chi non ha fatto il servizio militare
potrà comunque apprendere il senso e la storia delĺ identità alpina, camminando sui sentieri della Grande
Guerra».
Per ĺ assessore alle Politiche Giovanili,  Annalisa Toniolo, grazie a questa iniziativa i  giovani  «avranno  la
possibilità di relazionarsi sia con la realtà del territorio, sia tra di loro, condividendo esperienze e fatiche».
COPYRIGH
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I ragazzi  ucraini  ospiti  al  comando  della
polizia locale. A.ZORZAN

venerdì 13 luglio 2012 – PROVINCIA – Pagina 23

SICUREZZA. I ragazzi di Chernobyl hanno trascorso una mattinata con la polizia locale

Ucraini a lezione dai vigili

Spiegati i pericoli di alcool e droga e ĺ importanza della prevenzione. Tante differenze fra i due paesi

Dalĺ Ucraina alĺ Italia, anche per parlare dei pericoli  delĺ alcol e della
droga. Una quindicina di ragazzi di Chernobyl, dai 14 ai 16 anni, ospiti
per un mese di alcune famiglie, sono stati ospiti del comando di polizia
locale Nordest vicentino.
Accompagnati dalla loro interprete e dai responsabili delĺ associazione
“Il ponte Mict”  di  Caldogno,  si  sono  confrontati  con il  comandante
Scarpellini  e  con  il  dott.  Lorenzo  Rossetto,  responsabile  del
dipartimento per le dipendenze delĺ Ulss 4 Alto Vicentino.
I ragazzi sono stati coinvolti in un dibattito sui pericoli legati alĺ abuso
di alcol e sul consumo di droga. Dal confronto  sono emerse alcune
differenze tra Ucraina ed Italia. In Ucraina infatti è vietata la vendita di
alcolici ai minori di 18 anni, e non 16 come da noi. Inoltre, chi guida,
non può bere, mentre in Italia la soglia è di 0,5 grammi litro. A.Z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ALTAVILLA. Stasera

Grande festa in piscina per
beneficenza

Festa in piscina pensando  ai  nuovi  progetti  di  solidarietà: stasera, dalle 19.30, ĺ Acquapark ospiterà una
serata  organizzata  dalĺ associazione  onlus  “Energia  e  Sorrisi".  Si  tratta  di  un´occasione  voluta
dalĺ associazione presieduta da Giampietro Dal Ben per farsi conoscere, ringraziare collaboratori ed amici,
ascoltare buona musica e per godersi un rinfrescante bagno serale. Il biglietto d´ingresso costa 10 euro. E.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ARZIGNANO/2. Oggi

Omaggio
alla poetessa
del Nobel

Stasera alle 21 sul palco di piazza Marconi, a renderle omaggio ci saranno i ragazzi diversamente abili con i
volontari del Gruppo delĺ Amicizia e gli ospiti di Casa Dalli Cani, luogo di accoglienza e solidarietà. Ma anche
alcune voci narranti accompagnate al pianoforte.
Wislawa Szymborska,  poetessa polacca,  Nobel per la Letteratura nel ´96,  spentasi  nel febbraio  scorso,
sarebbe stata felice di assistere a questo evento in suo onore. D.C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il  capannone  che  ospita  la  nuova  sede
della protezione civile. A.C.
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SICUREZZA. Quasi 150 i volontari delĺ Associazione nazionale alpini

Protezione civile
Una nuova sede
per 100 sfollati

Aristide Cariolato

La struttura è stata realizzata a Cornedo: è la prima delĺ Ana in provincia con la capacità di  accogliere
persone evacuate

Ultimi  dettagli  per  il  nuovo  centro  operativo  della  Protezione civile
delĺ Associazione nazionale alpini della valle delĺ Agno. Il prefabbricato
è stato ultimato, come pure i pavimenti, gli infissi e i cancelli. Resta da
concludere la parte interna del fabbricato. La spesa messa a bilancio
era di 130 mila euro: 80 mila euro a carico del Comune di Cornedo e
50 mila euro come contributo della Regione Veneto.
Oltre a fungere da sede e magazzino  per i  quasi  150 volontari  dei
sette  comuni,  la  struttura  avrà  la  capacità  di  ospitare,  in caso  di
necessità un centinaio di sfollati.
«I  soldi  sono  stati  spesi  interamente  -  spiega  il  sindaco  Martino
Montagna -. Ora tocca agli alpini della sezione Ana di Valdagno, che si
sono impegnati di ultimare il nuovo centro operativo della protezione
civile. È stata firmata una convezione fra il Comune di Cornedo e il
presidente della sezione di Valdagno Nazario Campi, affinché gli alpini
possano completare i lavori».
Le penne nere, com´è nel loro costume, si sono subito rimboccate le
maniche tanto  che chi è passato  nelĺ ultimo weekend per via Bellini,
dove la struttura sorge accanto ai magazzini comunali, li poteva vedere già alĺ opera.
Il nuovo centro della Protezione civile Ana fungerà da magazzino per le attrezzature e i mezzi meccanici, che
ora sono ospitati in un capannone preso in affitto; non solo troveranno posto una sala radio, un salone per gli
incontri, una cucina e i servizi sanitari, anche per i disabili. Questa struttura, in caso emergenza potrà ospitare
fino a 100 persone.
«Il nuovo centro per la protezione civile consentirà una maggiore efficienza e velocità negli interventi in caso
di  calamità  naturali  o  di  altro  tipo,  che speriamo  non debbano  succedere  -  ha  affermato  il  presidente
sezionale Nazario Campi -. Ancora una volta la disponibilità delle amministrazioni comunali e di Cornedo in
particolare, che ha messo a disposizione il terreno e una cospicua somma, ha portato a realizzare un´opera
di grande valore sociale per la vallata delĺ Agno.
Se non interverranno imprevisti, la struttura sarà inaugurata con una grande festa a settembre, quando alla
presenza di alpini, volontari e rappresentanze amministrative si taglierà il nastro ad una struttura di grande
valore e di utilità sociale per tutta la vallata delĺ Agno e non solo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ZUGLIANO/1. Domenica si corre la 1ª edizione

La marcia degli alpini
debutta a Centrale

La prima marcia  dei  gruppi  delĺ Associazione nazionale  alpini  che operano  in tutto  il  Veneto  si  terrà a
Centrale.  Una frazione piccola  e  già in fermento,  che quest´anno  non ha voluto  farsi  scappare  questo
“primato”.  La  manifestazione  podistica  non competitiva  “1a  marcia  alpina  regionale”  organizzata  dalla
sezione di Vicenza degli alpini - gruppo di Centrale si terrà domenica.
Le iscrizioni (soci Fiasp 2 euro, tutti gli altri 2,50 euro), la partenza (7.30-9.30), e ĺ arrivo (entro le 12.30) si
terranno nella piazza Giovanni Paolo II a Centrale. La marcia, che prevede di affrontare un percoso misto
collinare, permette di scegliere fra itinerari di diversa lunghezza: 5, 12 e 20 chilometri. È valida per i Consorsi
Fiasp, IVV, Concorso Fedeltà e Donne Podiste.
La chiusura delle iscrizioni per i gruppi è prevista entro stasera al Bar Sport (0445/364927); mentre i singoli
hanno tempo fino alle 9 di domenica. Ammessi i cani, purché al giunzaglio. S.D.M.
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La folla degli  alpini all´adunata nazionale
del 2006 ad Asiago
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ALPINI. Il sindaco  Gios presenta la richiesta per il centenario  al Consiglio  nazionale delĺ Ana ospitato  in
municipio

Asiago prenota l´adunata 2020

Gerardo Rigoni

Nel 2006 ci  furono almeno 350 mila presenze, ma anche tanti  problemi. «Ora li  conosciamo, pertanto  si
possono evitare»

Riportare  ĺ adunata  nazionale  alpini  ad  Asiago.  È  la  proposta
ufficializzata dal sindaco di Asiago Andrea Gios al consiglio nazionale
delĺ associazione alpini, riunitosi al completo sabato scorso nella sala
consiliare del municipio  asiaghese.  Riunione che ha visto  anche la
partecipazione  per  la  prima  volta  nel  consiglio  nazionale
delĺ asiaghese Massimo Bonomo, già presidente della sezione Monte
Ortigara  prima  della  sua  nomina  appunto  a  consigliere  nazionale
delĺ Associazione alpini.
«La nostra associazione nasce sul Monte Ortigara, è da lì che trae la
sua forza e ritrova i suoi valori. Ed è per questo che ĺ Ana è legata in
maniera  indissolubile  alĺ Altopiano  dei  Sette  Comuni  così  come  il
territorio  è legato  inscindibilmente alĺ Associazione nazionale alpini».
Le parole del presidente nazionale delle penne nere, Corrado Perrona,
hanno  risuonato  nella sala dei  quadri  del Municipio  di  Asiago  quale
sigillo di fratellanza tra ĺ Altopiano e ĺ Ana, un legame strettissimo che
nessun altro territorio può vantare. Proprio sul Monte Ortigara infatti,
nel settembre  del  1920,  si  tenne  il  primo  pellegrinaggio  nazionale,
appuntamento che poi divenne ĺ adunata degli alpini.
«Sarebbe straordinario - dice il sindaco Gios - che la nuova adunata
ad Asiago si potesse svolgere nel 2020 in occasione del centenario della prima adunata, quando venne posta
la colonna mozza sulla cima delĺ Ortigara».
Nel 2006 Asiago ha ospitato ĺ adunata numero 79, con una presenza complessiva stimata in almeno 350 mila
persone. «È stata un successo - afferma Gios - nonostante tante problematiche dovute sia al maltempo, sia a
difficoltà oggettive, come una viabilità con criticità indiscutibili.  Sono  convinto  che,  sulla scorta di  quella
esperienza, una nuova organizzazione possa prevede i problemi ed evitarli. Le espressioni di stima espresse
in municipio, così come i discorsi fatti sulĺ Ortigara, fanno capire quanto ĺ Ana e ĺ Altopiano siano uniti da un
legame profondo. Perché quindi non riportare gli alpini d´Italia là dove è nata la loro associazione. che tanto
ha fatto e continua a fare per la gente, nei momenti di emergenza nazionale, quando ce n´è bisogno? Queste
persone meritano di essere elogiate là dove i  loro  antenati  hanno sacrificato  la vita per ĺ Italia, massima
espressione delĺ altruismo che oggigiorno contraddistingue le penne nere».
Il consiglio  nazionale non ha espresso  alcun opinione in merito, anche perché ĺ iter per ĺ assegnazione è
complesso. Per il 2020 un altro consiglio nazionale dovrà esprimersi.
«Però qualche cenno d´assenso c´è stato - conclude Gios - Se ci crediamo ĺ adunata 2020 sarà nostra».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La sfilata in centro durante l´adunata degli
alpini ad Asiago nel 2006
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ASIAGO/1. Complesso ĺ iter della candidatura

Adunata
degli alpini
L´Ana pone
condizioni

Gerardo Rigoni

«Nel 2006 gli abusivi bloccarono le vie d´accesso alĺ aeroporto»

Adunata nazionale degli  alpini  di  nuovo  sulĺ Altopiano  nel 2020.  La
richiesta  è  stata  presentata  dal sindaco  di  Asiago  Andrea Gios  al
consiglio  nazionale delĺ Ana riunito nel municipio  asiaghese. La data
coincide con il centenario della posa della colonna mozza sulla cima
delĺ Ortigara, momento storico che lega ĺ Altopiano alle penne nere.
Idea che però per ora rimane un desiderio più che proposta concreta,
in primis per le modalità di presentazione delle candidature delle città,
ma anche per vari motivi organizzativi e anche di opportunità.
«Il consiglio nazionale Aana, per ora, ha colto ĺ invito del sindaco Gios
più come un segno d´affetto, anche in virtù della cittadinanza onoraria
concessa alĺ associazione nelĺ adunata 2006 - commenta il consigliere
nazionale  Cesare  Lavizzari  -.  Se  la  candidatura  si  dovesse
concretizzare, il consiglio la valuterà con piacere».
Tra le questioni che potrebbero frenare un nuovo raduno sulĺ Altopiano
c´è il calendario ufficioso delle prossime adunate che, per il centenario
della Grande Guerra, si  svolgeranno  presumibilmente quasi  tutte nel
Nord est. Il 2013 è assegnato a Piacenza, per il 2014 se la giocano
Pordenone e L´Aquila; il 2015 è nel mirino di Udine, per il 2016 si è candidata Vicenza, il 2017 è ancora da
definire. Il 2018 vede in pole position Vittorio Veneto e per il 2019 si dà già per sicura Milano, dove ĺ Ana fu
fondato nel 1919. Anche un´adunata a due, sulĺ asse Vicenza-Asiago, sembra poco probabile.
«Al di là che Vicenza ha già ufficializzato la sua candidatura, tutto il Vicentino è un luogo della memoria per le
penne nere - prosegue Lavizzari  -  Dal Grappa al Pasubio,  dal Novegno  alĺ Altopiano, sono  tutti  territori
meritevoli dello stesso rispetto». Formalmente la candidatura delĺ Altopiano dovrebbe partire dalla sezione
Monte Ortigara, che lo comunicherebbe al raggruppamento Nord est, che a sua volta dovrebbe decidere se
proporla al consiglio nazionale, il quale valuta per ogni anno 5 città candidate.
E se arrivasse veramente ad Asiago? «Saremmo certamente preparati dopo ĺ esperienza 2006 - dichiara
Massimo Bonomo, allora presidente di sezione, oggi neo consigliere nazionale - Due le criticità principali che
abbiamo individuato nel 2006: la viabilità e il meteo. Ma se sulla prima potremmo fare molto, in primis lo
sgombero  degli  abusivi  che hanno  bloccato  le vie d´accesso  alĺ aeroporto  mandando  in tilt  tutto  ĺ anello
predisposto, sul secondo poco possiamo se non votarci alla Madonnina del Lozze. Se non avesse piovuto,
le corriere non si  sarebbero  impantanate alĺ aeroporto  e la sfilata sarebbe continuata per ore. Purtroppo
sappiamo che la montagna è più soggetta alle bizze del tempo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CRESPADORO. Oggi

Tutti a teatro
per la ricerca
sulla Fibrosi

Uno spettacolo comico dedicato alla solidarietà. Per festeggiare i suoi 10 anni, la delegazione di Vicenza
della Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica propone stasera alle 20.30 in piazza a Durlo  “Arlechin
Tartufo”, del Teatro  Berico  di Barbarano. «Una serata per festeggiarci, farci  conoscere di  più nel nostro
territorio e raccogliere fondi» spiega Dario Antoniazzi, presidente della delegazione vicentina. E.D.
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VALCHIAMPO

Musica, teatro
e solidarietà
per la ricerca
sulla Fibrosi

In Valchiampo continuano gli appuntamenti organizzati dalla Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica, per
sensibilizzare e raccogliere fondi.
Sabato  a  Durlo  di  Crespadoro  è  prevista  una  serata  teatrale.  Alle  20.30  sul  piazzale  della  chiesa  la
Compagnia  “Teatro  Berico” di  Barbarano  Vicentino  presenta  “Arlecchin Tartufo”.  Il  giorno  successivo  la
Fondazione sarà presente a Brendola. Alle 20 alla Fattoria didattica Massignani si svolgerà una serata di
“Pesce, musica e solidarietà” con la cena e il gruppo “Onde Acustiche”. La quota di partecipazione è di 25
euro, per prenotazioni è possibile contattare il numero telefonico 0444 420140.
Il 28 luglio si ritorna a Crespadoro, in Alta Valchiampo. In piazza Municipio dalle 18 i volontari distribuiranno
pizze in collaborazione degli  “Amici  di  Crespadoro”.  Alle  21  la  band giovanile  “Ligamania”  proporrà  un
concerto di tributo a Ligabue. Domenica 29 luglio, sempre in piazza a Crespadoro alle 21, si esibirà il duo
comico “Gli Instabili” con “Ghe xe poco da ridere”. Al termine ci sarà ĺ estrazione della sottoscrizione premi a
favore della Ricerca sulla fibrosi cistica, la malattia genetica più diffusa in Italia. M.P.
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Andrea Soldà. ARCHIVIO
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TRISSINO/2

Un torneo
per ricordare
Andrea Soldà
un anno dopo

Un torneo  per  ricordare  Andrea.  Ad  un anno  dalla  scomparsa  di
Andrea Soldà, ventiseienne di Trissino stroncato improvvisamente da
un male incurabile, gli amici hanno organizzato a Piana un memorial di
calcio.  Oggi  dalle  17  si  svolgeranno  le  ultime  partite  che  si
concluderanno  alle  21  con finale  e  premiazioni.  Il  torneo  ha  visto
impegnate  10  squadre  di  tutta  la  vallata.  Il  ricavato  della
manifestazione, organizzata dal comitato “Gli amici di Andrea" andrà
alla ricerca per la lotta contro il cancro. «La malattia ci ha rubato un
grande compagno  di  vita  -  dicono  gli  amici  .  Abbiamo  pensato  di
ricordarlo con un torneo di calcio. Sono tanti i momenti che a Piana
abbiamo condiviso  con Andrea proprio  a tirare in porta un pallone.
Dopo un anno ci ritroviamo su quel campo per beneficenza». VE. MO.
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I lavori di sgombero dello stabile effettuati
dalla protezione civile
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BOLZANO/2. Delĺ associazione “Il PomoDoro”

Una fattoria sociale
nella casa colonica
Partito il recupero

Esercitazione del gruppo Protezione civile Tesina che, oltre ad essere
impegnato a sostegno dei terremotati delĺ Emilia, ha messo in campo
ieri altri volontari per garantire lo sgombero in sicurezza di un vecchio
stabile situato al civico 171 di via Crosara.
Presenti il sindaco Massimiliano Fattori e ĺ assessore Renzo Bottene,
è stato  dato  così ĺ inizio  ufficiale ai  lavori  di  recupero  di  uno  degli
edifici  rurali  di  proprietà delĺ Ipab di Vicenza dove ĺ associazione "Il
PomoDoro" onlus di Vicenza stabilirà la propria sede.
Nelĺ immobile, concesso con la formula del comodato gratuito per 25
anni unitamente ad un terreno agricolo di circa 4 ettari, sarà attivata
una fattoria sociale capace di ospitare una decina di ragazzi disabili impegnati nella coltivazione biologica di
ortaggi e frutta con la creazione di un punto vendita.
«L´obiettivo primario - afferma Cristina Salviati, presidente del PomoDoro - è di rendere operativa la struttura
entro  il  prossimo  anno,  creare  un punto  vendita  di  prodotti  della  terra  con la  prospettiva  finale  di  un
agriturismo. Sarà una struttura aperta alla comunità e contiamo in tal senso di renderla fruibile proponendo
serate culturali alĺ aperto».
Il restauro delĺ immobile prevede una spesa di un milione e 800 mila euro soltanto per ĺ operazione edile alla
quale si dovranno aggiungere le spese per ĺ arredamento e ĺ avviamento aziendale.T.G.
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CASTELGOMBERTO/2

San Valentino
più accessibile
grazie al lavoro
degli alpini

Salire al colle di San Valentino ora è più facile e sicuro. I volontari delĺ Associazione nazionale alpini, diretti
dal capogruppo  Franco  Facchin,  hanno  subito  raccolto  ĺ invito  del sindaco  Lorenzo  Dal Toso:  si  sono
rimboccati le maniche e in un paio di giorno di buona lena, con le zappe e le vanghe, hanno sistemato la
“carrareccia” che conduce al piccolo santuario.
Sul tratto di maggiore dislivello è stato steso uno strato di calcestruzzo al grezzo, per risolvere il problema
delĺ acqua piovana che ad ogni acquazzone trasformava la stradina in un torrente.
Il luogo  ha profonde radici  storiche. Il santuario  è di  origini  longobarde (inizialmente era intitolato  a San
Giorgio, santo longobardo) e fu dedicato nel 1730 a San Valentino, invocato per guarire dalle pestilenze. Nei
primi del ´900 diventò un lazzaretto  per gli  ammalati  di  febbre spagnola: è conservata a lato  delĺ edificio
sacro, un´autoclave per la sterilizzazione degli indumenti risalente alla Prima guerra mondiale.
Gli alpini ogni anno organizzazione un pomeriggio di festa per i genitori e per i bambini della scuola materna:
sarà ĺ occasione per inaugurare la strada di accesso rimessa in sesto. A.C.
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Marco, durante il suo stage svolto in una
pasticceria. LUISA NICOLI|  Marco con la
mamma Rita. L.N.
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ALTAVILLA. La positiva esperienza di  lavoro  temporaneo  in una pasticceria,  grazie alla disponibilità del
titolare

Marco, stage senza barriere

Luisa Nicoli

È affetto da sindrome di Down e, da 18 anni, la mamma Rita si batte per ĺ integrazione

La prima cosa che si nota nella casa di Altavilla sono le fotografie di
Marco  in vacanza.  Ciuffo  di  capelli  castani  sulla fronte,  occhiali  da
sole, viso abbronzato che sorride. La seconda è la serenità di mamma
Rita. E ĺ amore che trasmette mentre racconta la sua vita con Marco.
Marco  Zanini  ha 18 anni,  frequenta il Da Schio  a Vicenza, ama la
musica e lo sport, basket, nuoto e tennis, e ha la sindrome di Down.
Rita  Dalle  Palle  lavora  part-time,  dopo  essere  stata  per  anni
impiegata,  ma  il  suo  impegno  principale  è  essere  la  “mamma  di
Marco”.  Da  18  anni  si  batte  per  ĺ integrazione  del  figlio.  Nella
comunità, nella scuola. Spesso con il supporto di docenti e compagni.
Dalla materne alle medie ai Ferrovieri a Vicenza. E ora al Da Schio,
dove Marco è ben integrato. Ha concluso la quarta B I e, come da
programma  delĺ istituto,  tra  fine  maggio  e  giugno,  avrebbe  dovuto
svolgere uno  stage in aziende o  enti  pubblici.  Per gli  studenti  con
disabilità si preferisce far svolgere questa prima esperienza lavorativa
in  una  cooperativa  sociale  per  diversamente  abili,  un  ambiente
protetto. Ma mamma Rita, supportata dagli insegnanti di sostegno, ha
voluto per Marco un´esperienza tra la gente. Ed ecco le difficoltà. «Da
quanto è nato mi batto per la sua integrazione - spiega - non potevo
accettare che non si potesse fare ĺ inserimento per uno stage, ma gli
enti pubblici a cui mi sono rivolta mi hanno risposto: impossibile». Per tutti ma non per mamma Rita che, alla
fine, trova disponibilità da Renzo, titolare della pasticceria Serena di  Altavilla, dove Teresa e Tiziana, le
dipendenti,  diventano  le tutor e si  prendono  cura di  Marco. «È stata un´esperienza molto  positiva in un
ambiente che conosceva - racconta la mamma - una carica di autostima enorme».
Col figlio ha sempre avuto un rapporto diretto. Lui conosce i suoi limiti, sa che certe cose non le può fare. Per
questo lo stage è stato così importante. «Marco è orgoglioso. E questo ha significato tantissimo. Contavo
nelle istituzioni invece, come spesso succede è stato un privato a dimostrare disponibilità. E con le difficoltà
del momento  non è poco. Ringrazio  Renzo, Teresa e Tiziana. Marco  spreparava i  tavoli,  stava dietro  il
bancone a riordinare. In qualche occasione ha anche servito. Un primo passo nel mondo. In vista del progetto
scuola-lavoro previsto per il prossimo anno».
«In questi 18 anni ci hanno aiutato molto le persone. Meno le istituzioni. Che non chiudono le porte ma c´è
sempre  un però».  E  solo  chi  ha  un figlio  con la  sindrome  di  down può  capire  cosa  significa.  «Devi
riprogrammare tutta la vita, cambiano le priorità. Non è facile ma ogni piccola conquista riempie di gioia e
ripaga di tutti i sacrifici. E questo stage è stata una soddisfazione enorme. Per lui e per me».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Enzo Bravi, titolare della pasticceria Serena da 30 anni, non ha avuto problemi ad accogliere Marco per due
settimane. «Mi sembrava giusto dargli un´opportunità - spiega - e ho accettato volentieri. Se emarginiamo i
ragazzi cosa facciamo? Mi sono offerto perché potesse svolgere lo stage. L´ho fatto volentieri. Conosco la
mamma e la famiglia. Il primo giorno ĺ ho seguito personalmente, poi ĺ ho affidato alle ragazze, Teresa e
Tiziana, e sono state contente. L´ho fatto con piacere, penso di aver aiutato una persona».
«Si è trattato di un paio d´ore per qualche giorno e, a parte gli orari di punta, c´era il tempo per seguirlo,
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spero  che qualche altro segua ĺ esempio. Di sicuro non è stato  un problema. Ho già avuto  studenti della
scuola  alberghiera in stage.  La situazione è  diversa.  Ma è  giusto  dare un´opportunità  ai  ragazzi  come
Marco». L.N.
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INIZIATIVA

La solidarietà
sposa il calcio
Raccolta fondi
pro Emilia

Fuochi d´artificio per celebrare la fine del torneo di calcio giovanile “Se vedemo al terso tempo”.
La competizione, che si è svolta nei giorni scorsi alĺ oratorio di Novale, ha avuto anche un risvolto solidale:
durante le partite, infatti, è stata attivata una raccolta fondi. Il ricavato di questa sottoscrizione sarà destinato
ai terremotati delĺ Emilia e, in particolare, a 50 persone di Novi Emilia che sono ospitati in questi giorni a
Vermiglio, in Val di Sole, dal gruppo campeggiatori delĺ oratorio di Novale.
Per la cronaca, il torneo  è stato  conquistato  (per la terza edizione consecutiva) dalĺ Ac Novale,  che ha
sconfitto nella finalissima la formazione del Tasca Valdagno per 2 a 0.
Tanti  i  riconoscimenti  che sono  stati  assegnati  a squadre e giocatori  alla fine del torneo: premio  “Penna
Bianca"  al  capocannoniere,  Michele  Rinfieri,  5  reti;  premio  “Divin Codino"  al miglior  giocatore,  Antonio
Crocco; premio “Uomo Ragno" al miglior portiere, Marco Zanconato (tutti e tre delĺ A.C. Novale); premio
“The wall" al miglior difensore, Roberto Reniero (Deportivo de Novale); premio "Fair Play" per la correttezza
e sportività al Paget Recoaro; Premio "Terso Tempo" al Banco d´Assalto Valdagno. K.Z.
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ROSSANO. Trevisan: «Fatto il primo passo»

Una casa famiglia
in via Ramon
per persone disabili

Consiglio comunale infuocato a Rossano. Sulla richiesta della riconferma di un vincolo scaduto in un lotto di
via XI Febbraio, Augusto Guarise, che insieme a Morena Martini, Davide Berton e Clemente Peserico aveva
richiesto la convocazione straordinaria del Consiglio comunale, il fatto che non si sia intervenuti per realizzare
un parcheggio con area verde è esempio di una cattiva gestione delĺ urbanistica da parte del sindaco, data la
presenza di vincoli di parentela dei proprietari con il sindaco. Gilberto Trevisan ha risposto che si tratta di una
strumentalizzazione  senza  fondamento:  ha  confermato  il  vincolo  di  parentela  acquisito  in  seguito  al
matrimonio, ma ha negato ogni interesse personale in merito, come successo in 15 anni di amministrazione
della cosa pubblica. «La realizzazione di un parcheggio con area verde in quella zona - ha detto - diventa
inutile, visto che nelle vicinanze sta per decollare un piano di lottizzazione che prevede una vasta area verde
con parcheggio, che saranno ceduti gratis al Comune». La richiesta dei quattro consiglieri di minoranza è
stata bocciata dai nove consiglieri della maggioranza, con ĺ aggiunta di Christian Bernardi.
Battaglia anche sulĺ approvazione di una variante parziale in via S. Zenone, dove è prevista la realizzazione di
una struttura pubblica con un impianto fotovoltaico sul tetto. Morena Martini ha alzato la voce, parlando di
stesura  sgrammaticata  della  delibera  e  poca  chiarezza  sulla  struttura  che  si  andrà  a  realizzare.  Voto
favorevole della maggioranza e di Bernardi e contrario da parte delĺ opposizione.
Polemica  di  Augusto  Guarise  su un´altra  variante  al  Prg  in via  Ramon.  Il  consigliere  ha  ipotizzato  la
realizzazione di un´altra casa di riposo per dare spazio a personaggi vicini alla maggioranza, suscitando la
reazione indignata delĺ ex presidente delĺ Ipab presente in sala. Il sindaco ha precisato che si tratta del primo
passo per la realizzazione di una casa famiglia persone con handicap o con gravi problemi, in vista della
realizzazione del progetto “Dopo di noi”, progetto sollecitato in paese e con volontari e forze economiche
pronte a scendere in campo. Alla fine, voto favorevole di tutti, tranne Guarise.
Nel corso della serata, è stato riconfermato revisore dei conti, per il prossimo triennio, Guerrino Marcadella.
Via libera alla convenzione tra i Comuni di Rossano, Nervesa della Battaglia, Loria, Orsago ed Annone per il
servizio di segreteria comunale in forma associata. Rossano diventa capofila con il segretario Paolo Orso,
una maggiore presenza del funzionario ed un risparmio del 30 per cento.M.B.
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Il  centro servizi a Monte Crocetta è stato
inaugurato  ieri:  diventerà  attivo  a  fine
agosto. COLORFOTO
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MONTE CROCETTA. Taglio del nastro della struttura costata 12 milioni di euro. Ci sarà anche ĺ ospedale di
comunità

Pronta la casa dell´Alzheimer

Inaugurato il centro servizi Ipab che ospiterà cento malati e anziani non autosufficienti Il trasferimento alla fine
di agosto
GIOVANNI ROLANDO

Cento  posti  letto,  cinquanta camere,  una televisione per  stanza.  E
ancora tecnologie alĺ avanguardia, pannelli solari e vista privilegiata su
Monte Berico e sui colli. Si alza il sipario sul nuovo centro servizi a
Monte  Crocetta.  La  grande  struttura  delĺ Ipab,  realizzata  con  un
finanziamento di 12 milioni di euro, è stata inaugurata ieri mattina. Lì,
tra poco più di un mese, troveranno ricovero i malati di Alzheimer e
non  solo.  «Perché  questa  casa  -  afferma  il  presidente  delĺ ente
Giovanni Rolando - è molto di più».
SERVIZI.  Anni  di  lavoro  hanno  portato  alla  luce  un  polo
alĺ avanguardia, di oltre 3 mila metri quadrati e sviluppato su quattro
piani. In particolare, oltre al parcheggio e alla palestra, al primo livello
ci  saranno  le stanze per  i  malati  di  Alzheimer,  con alcuni  letti  che
saranno  destinati  ad  anziani  non  autosufficienti,  mentre  al  piano
superiore  ĺ ospedale  di  comunità,  che accoglierà  inoltre  pazienti  in
ricovero  Nais,  nucleo  di  assistenza  sanitaria  intermedia.  «I  primi  -
specifica Rolando - saranno trasferiti alla fine di agosto, quando farà
più fresco».
IL  MONDO  CAMBIA.  Tanti  i  presenti  alĺ inaugurazione.  Più  di  un
centinaio  hanno voluto  assistere al taglio  del nastro. Tra loro  anche
infermieri,  assistenti,  consiglieri  comunali  (di  maggioranza  e
opposizione), il vescovo Beniamino Pizziol, e le autorità. «Questa non
è una casa di  riposo  ma un centro  servizi», specifica Rolando  che
sforna poi i numeri: «A Vicenza ci sono 18 mila over 65 e 8 mila over
80.  In  totale  rappresentano  più  del  20  per  cento  delĺ intera
popolazione. Dobbiamo renderci conto che il mondo sta cambiando».
Parole di stima sono arrivate anche dal vescovo Beniamino Pizziol:
«Strutture come questa dimostrano che tutta la popolazione vicentina
ha tanto amore verso la cura e la vita delle persone».
SODDISFATTO. Achille Variati si dice «soddisfatto» ma guarda con
preoccupazione. «Purtroppo non vedo buone prospettive. Basti pensare che lo stanziamento del Governo a
favore  del  fondo  sociale,  dal  milione  e  200  milioni  di  euro  del  2008  si  è  ridotto  a  200  milioni  euro.
L´assistenza verso  il corpo  sociale più debole non deve essere negata. Non confondiamo la lotta per il
necessario dimagrimento della pubblica amministrazione con la riduzione degli investimenti per ĺ assistenza a
chi ha bisogno».
PRESENTI. Da qui ĺ importanza della struttura definita dal commissario straordinario alla non autosufficienza,
Annalisa Basso, «una residenza maestosa». Tiziano Spiller, vicepresidente della Fondazione Cariverona, che
ha finanziato ĺ opera con 4 milioni di euro conferma «la bontà della nostra scelta». Presente anche il direttore
sanitario  del San Bortolo, Eugenio  Fantuz: «Strutture come queste possono dare una risposta anche alle
richieste delĺ ospedale». NI.NE.
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