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Editoriale
di Maria Rita Dal Molin

"Poche cose sono di per sè stesse impossibili,

e spesso non ci mancano i mezzi per ottenerle, ma la costanza."

- François de La Rochefoucauld -

Cari Volontari,

eccoci  qui,  al  momento  più  atteso,  dopo  la  deliberazione  del  Consiglio

Direttivo, che vede assegnare al volontariato vicentino i primi contributi legati

al Bando 2012.  Noi abbiamo fatto la nostra parte per  “dare ali" ai vostri

progetti,  nella consapevolezza che voi metterete tutto il vostro cuore… Le

risorse economiche scarseggiano ma la risorsa umana che contraddistingue

il  nostro  volontariato  vicentino  si  afferma con viva  presenza  nelle  nostre

comunità  territoriali.  Manteniamo  alta  l’attenzione,  facciamo  squadra,

facciamo in modo  che  ogni  persona,  ogni  paese,  ogni  piazza  possano  sentire  questa  nostra

presenza… e,  all’improvviso,  anche noi ci sorprenderemo con costanza e determinazione a fare

l’impossibile.  Vi aspetto la prossima settimana in Piazza dei Signori per  il nostro appuntamento

annuale “Azioni Solidali Vicentine 2012” la nostra manifestazione che anche quest’anno abiterà il

cuore di Vicenza… LASCIAMO TRACCIA DEL NOSTRO AGIRE!

Un abbraccio,

La Presidente

Maria Rita Dal Molin

Portiamo il nostro contributo alla VI Conferenza Nazionale del Volontariato...

Possiamo inviare le nostre riflessioni e proposte compilando il questionario in-line

>> Clicca per partecipare all'evento o per inviare il tuo contributo <<



Corsi 
per malati 
di tumore

BASSANO

È sempre più intensa l’attività del-
l’Associazione Oncologica San
Bassiano, una onlus che ha sede
presso l’ospedale di Bassano e
che, da tre anni, grazie alla dispo-
nibilità di volontari ben motivati,
aiuta i malati di tumore del terri-
torio che necessitano di assi-
stenza, anzitutto in casa, ma
anche all’hospice  e, se necessario,
nel day hospital. 

Il 2 ottobre partirà il terzo corso
di formazione dei volontari con una
serata inaugurale, aperta a tutti.
Alle 17.30 nell’aula magna del-
l’ospedale, la prof. Lea Baider, del-
l’Hadassah University Hospital di
Gerusalemme, parlerà del tema
“Cancro e famiglia”. 

Oltre a questo appuntamento,
l’associazione propone altre inizia-
tive volte a migliorare la salute del
malato oncologico. Si tratta di corsi
di nordic walking (ogni giovedì
dalle 17.45 al Prato Santa Cate-
rina), di corsi di Tai Chi con il mae-
stro Maurizio Mantesso (ogni
martedì dalle 9.30  al Palangarano
di Quartiere 25 Aprile e ogni mer-
coledì  allo stadio Mercante), di un
corso di sana alimentazione dal ti-
tolo “Il gusto del mangiare - Scelte
quotidiane per il ben essere” (20 e
21 ottobre, nella cucina e sala
mensa dell’azienda “Bifrangi” di
Mussolente).
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I  donatori  di  Campolongo  hanno

festeggiato i 50 anni

lunedì 17 settembre 2012 – BASSANO – Pagina 20

CAMPOLONGO. Una grande festa in paese

Il gruppo donatori
in prima linea
da mezzo secolo

È stato celebrato il 50° anniversario di fondazione del Gruppo donatori

di sangue del Brenta. Una ricorrenza che segue, per importanza, quella

del Reparto cui il gruppo aderisce fin dal lontano 1962. Alla cerimonia

hanno partecipato anche numerose autorità, tra cui i sindaci della zona

in buon numero e ĺ on. Manuela Lanzarin che ha tenuto, insieme con il

sindaco  di Campolongo  Illesi,  il vicepresidente vicario  della sezione

alpini  Monte  Grappa  Lucio  Gambaretto  e  lo  stesso  presidente

Negrello, un breve discorso di saluto e ringraziamento ai donatori per

la loro preziosa opera di solidarietà. Il corteo si è fermat accanto al

monumeto  ai Caduti  e alĺ asta della bandiera per gli  omaggi di  rito.

Durante la sfilata si è esibita la banda di Campolongo i cui componenti

indossavano la maglia rossa dei donatori.

Don Paolo  Pizzolotto,  che ha celebrato  il rito  religioso,  alla fine della messa e prima della  lettura della

preghiera del donatore, ha consegnato la pergamena papale con la quale sono stati ringraziati i donatori di

Campolongo e quelli delĺ intero reparto nella figura del capogruppo e presidente Giovanni Negrello.

Il giorno precedente, la festa dei donatori era stata sottolineata con una rassegna di prodotti agricoli e una

dimostrazione di antichi mestieri in piazza, cui era seguito, alla sera, il concerto in chiesa del Coro Bassano.

Il messaggio  circolato  nella giornata è stata sottolienato  da più parti:  «gratuitamente abbiamo ricevuto...

gratuitamente doniamo!».

La fase ufficiale della cerimonia ha avuto come organizzatore Ermando Bombieri, che aveva passato mesi fa

il testimone a Giovanni Negrello.
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SANITÀ. La novità presentata ieri nella Giornata mondiale dedicata alla prevenzione

Telefono amico, un corso specifico
per aiutare gli aspiranti suicidi

Caterina Zarpellon

Nella giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, il Telefono amico Bassano e ĺ Als numero 3 sono

tornati a ribadire ĺ importanza delĺ ascolto e di un adeguato supporto psicologico per arginare un fenomeno

che, complice anche la crisi economica, risulta in aumento, soprattutto tra la popolazione maschile di età

compresa tra i 45 e i 64 anni.

«Nella nostra Als, in linea con il dato nazionale, abbiamo una media di circa 8 suicidi ogni 100 mila abitanti -

spiega il dott. Paolo Tito, primario del reparto di psichiatria del San Bassiano - A compiere questo gesto

possono  essere adolescenti  (nei  giovanissimi  il suicidio  è la seconda causa di  morte dopo  gli  incidenti

stradali) o adulti. Spesso la causa è la depressione, ma sono in forte crescita, in particolare fra gli uomini, i

suicidi collegati ai problemi economici».

«Non esiste una ricetta per evitare che una persona si tolga la vita - ha proseguito il medico - È importante

però aiutare questi soggetti ad uscire dalla follia della solitudine».

Proprio per questo, il Telefono Amico di Bassano da anni è presente in città con due numeri verdi (199 284

284 oppure 0424 522000) a disposizione di  chiunque abbia bisogno  di  sfogarsi  o  di  essere ascoltato.

L´associazione, nel suo prossimo corso di formazione che partirà a metà ottobre, ha inserito  anche delle

lezioni specifiche sulle chiamate in cui viene espressa un´intenzione suicida.

Uls  e Telefono  amico  ricordano  infine che è stato  recentemente attivato,  su richiesta della Regione, un

numero verde specifico per la prevenzione del suicidio valido in tutto il territorio del Veneto (800 33 43 43).



Dal Ben sotto le piramidi. L.N.
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ALTAVILLA. Tutto pronto per il Pharaons Rally

“Energia e sorrisi”
Ritorna l´abbinata
sport e solidarietà

Passeggini e altri materiali donati da Gardaland sono pronti per la consegna agli orfanotrofi egiziani

Anche quest´anno  ĺ associazione “Energia e sorrisi”  sarà al via  del

Campionato mondiale Pharaons Rally 2012 che partirà dalle Piramidi

di Giza il 1° ottobre.

Per il gruppo vicentino è la terza partecipazione, alĺ insegna dello sport

e della solidarietà.

Il rally sarà infatti ĺ occasione per consegnare agli orfanotrofi egiziani

150 passeggini e 18 bancali di materiale vario donati da Gardaland.

Per “Energia e Sorrisi” cinque i componenti in partenza per ĺ Egitto il

28 settembre:  i  piloti  Giampietro  Dal Ben e Danilo  Cicuto,  Matteo

Tonellotto,  alla  guida  del camion Mercedes  Unimog  attrezzato  per

ĺ assistenza veloce, e poi il camper “Emma House” guidato da Erika

Rappo, accompagnata dalla piccola Emma, la mascotte del gruppo, di

soli 9 mesi. Martedì 18 settembre i mezzi saranno portati al porto di

Venezia per ĺ imbarco.

«Il Rally dei Faraoni è una gara decisiva per il mondiale e la partenza tra le piramidi è un´emozione unica –

dice Giampietro Dal Ben, presidente di Energia e Sorrisi – Ci sarà ĺ Emma House, con mia moglie e mia

figlia. E poi la solidarietà agli orfanotrofi egiziani. Lo scorso anno abbiamo partecipato in 12 ma la crisi si fa

sentire.

Un pilota spende circa 10mila euro. Tra ĺ altro per noi c´è una difficoltà in più: poche possibilità di allenamento

specifico.

Per la gara si  parte alle 5 del mattino,  c´è poco  tempo  per dormire e poi  si  affronta il deserto  ad alte

temperature».

I vicentini sono comunque conosciuti anche per il buon cibo. «Siamo organizzati con una cucina mobile e il

nostro campo base la sera diventa punto  di ritrovo per tanti amici internazionali che vengono a gustare i

prodotti della terra veneta».L.N.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MANIFESTAZIONE/1

Con “Insieme si può”
non vedenti
sui fuoristrada

CONCO

Il mondo dei fuoristrada incontra quello della disabilità visiva.

Domani a Conco va in scena "Insieme si può". Per un´intera giornata, persone non vedenti  e ipovedenti

potranno vivere un´originale esperienza automobilistica: al mattino come navigatori sui 4x4 e il pomeriggio

nella  veste  inedita  di  guidatori,  per  provare  ĺ ebbrezza  del  volante  su un percorso  chiuso  in completa

sicurezza, in località Biancoia.

Tra gli organizzatori, la Scuderia "Progetto M.I.T.E." che da anni si occupa di integrazione, promuovendo

gare  di  regolarità,  rally  ed  altri  eventi  sportivi  e  coinvolgendo  navigatori  non vedenti  e  ipovedenti  che

utilizzano un roadbook in braille o ingrandito. Protagonista delĺ iniziativa anche ĺ associazione Art 4x4 Off

Road, nata nel comune di Conco, che metterà a disposizione i fuoristrada.

Sarà presente inoltre il Gruppo sportivo non vedenti di Vicenza. A partire dalle 10 non vedenti e ipovedenti

nelle vesti di navigatori guideranno i piloti, mentre nella seconda parte della giornata i ruoli si invertiranno.

Partenza e arrivo al parcheggio del campo sportivo di Conco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Oscar Ganzina
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CULTURA. Il programma delĺ associazione

Amici dei musei

Sarà un autunno

ricco d´iniziative

Si preannuncia ricco di sfumature culturali e carico di eventi ĺ autunno

degli Amici dei musei e dei monumenti di Bassano. L´ultimo scorcio

d´anno sarà infatti  scandito  da visite, conferenze e viaggi e da una

serie  di  appuntamenti  dedicati  alla  mostra  “Novecento  italiano:

passione e collezionismo" in programma dal 20 ottobre al 20 gennaio.

«I prossimi mesi - sottolinea il presidente del gruppo, Oscar Ganzina -

saranno  dominati  da  questa  importante  rassegna,  che  avrà

un´appendice relativa alĺ arte di quel periodo nelle collezioni bassanesi.

Per  prepararci  alĺ evento,  abbiamo  programmato  quattro  lezioni

introduttive, fissate il 20 e il 27 settembre e il 4 e 11 ottobre alle 17.30

in sala Chilesotti».

Seguiranno,  ĺ 8  e  il  29  novembre  alle  17.30,  delle  visite  guidate

alĺ esposizione temporanea.

L´impegno più vicino per gli  iscritti  è in calendario  venerdì alle 18 a

palazzo  Sturm,  dove  verrà  inaugurata  la  mostra  "1960  -  Arte

programmata e Gruppo zero", allestita in collaborazione con il museo

Casabianca di Malo. Il 19 settembre è in agenda un´uscita nel Bresciano, per visitare i palazzi e le ville della

zona, mentre dal 3 al 7 ottobre gli Amici dei musei andranno in viaggio in Alsazia e Lorena. Il 13 ottobre alle

17, in museo, Doretta Davanzo Poli terrà una conferenza su "Le regine d´Italia: 150 anni di moda, stile ed

eleganza". Il 18 ottobre è in programma una gita a Vicenza per ammirare il lascito  del marchese Roi  a

palazzo Chiericati e la mostra Raffaello verso Picasso, nella basilica palladiana. Il 19 ottobre alle 18 verrà

inaugurata a Bassano  la mostra sul Novecento, mentre dal 23 al 25 ottobre,  sempre in città, si  terrà la

dodicesima settimana di  Studi  canoviani.  Preceduta il giorno  9 alle 17 da una conferenza in museo  del

curatore Alberto  Craievich, il 16 novembre è in programma una visita alla rassegna su Francesco Guardi

allestita al museo Correr di Venezia. Dal 22 al 25 novembre è fissato un viaggio a Roma e Firenze.C.Z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CARABINIERI

Il veicolo

abbandonato

messo a nuovo

dai volontari

Un nuovo mezzo in dotazione al gruppo di protezione civile “182° Nucleo associazione nazionale carabinieri”.

È il frutto delĺ impegno di tanti volontari che, dopo un anno di lavoro, sono riusciti a dare nuova vita ad un

vecchio furgonato. Hanno infatti recuperato una stazione mobile dismessa dalla polizia locale per età e per la

rottura del motore. Viste le dotazioni del mezzo (gruppo elettrogeno, torre faro, ufficio  attrezzato), hanno

avviato un attento lavoro di restyling e manutenzione che, nel giro di otto mesi, ha portato al completamento

delĺ opera.

L´inaugurazione è fissata per oggi alle 10 nel piazzale della sede della protezione civile in via Fornaci. «Ora il

182° Nucleo è dotato di una struttura completa per ĺ attività in emergenza - afferma il presidente Daniele Corti

- con un´autovettura, un ufficio mobile e una tenda ministeriale che permette ad un gruppo di dieci volontari di

primo  intervento  di  prestare  soccorso,  con la  piena autonomia  di  una settimana.  Abbiamo  dedicato  la

stazione mobile ai caduti di Nassiriya battezzandola “Maestrale”, nome della caserma oggetto del terribile

attentato del novembre 2003. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto permettendone il

completamento». S.D.C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Anche gli scout fra le associazioni presenti

ieri  alla  festa. M. CASTAGNA|  Il  sindaco

Cecchetto  consegna  il  premio  alla

Protezione civile. M.C.
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MONTECCHIO MAGGIORE. Il sindaco ha consegnato il premio ieri alla festa del volontariato

Il comitato di protezione civile
è “l´associazione dell´anno”

Antonella Fadda

Più di quaranta i gruppi presenti per illustrare i propri programmi

La  protezione  civile  di  Montecchio  Maggiore  è  ĺ associazione  di

volontariato delĺ anno. Il comitato, che ha sede in via Del Vigo, è stato

indicato  dalĺ Amministrazione  comunale  come  ĺ associazione  che

maggiormente si è distinta nel corso del 2012 per la sua attività. La

targa  di  riconoscimento  è  stata  consegnata  ieri  pomeriggio,  alla

presenza del sindaco  Milena Cecchetto  e tutta la giunta, durante la

festa delle associazioni che ha radunato, nelle piazze Carli-Fraccon,

45 realtà associative con i loro stand.

«Per i cittadini vedere gli uomini della protezione civile è come vedere

uno di famiglia - ha osservato ĺ assessore al volontariato, Livio Merlo -

perché  intervengono  sempre  e  sono  costantemente  disponibili:  dal

garage allagato, ai buchi nelle strade. Ma non dobbiamo dimenticare

che sono  volontari.  Quest´anno  hanno  fatto  un lavoro  straordinario

intervenendo in Emilia in occasione del terremoto».

La  manifestazione  di  ieri  ha  portato  in  piazza  la  vera  anima  del

volontariato, composta da persone che ogni giorno si adoperano per

aiutare gli altri.

Le due piazze sono  state animate da gruppi  impegnati  nel sociale,

nella cultura, nello sport, nella cooperazione internazionale e che hanno

ravvivato  le  piazze  con stand  e  attività,  musica  e  danze,  per  far

conoscere  a  tutti  i  visitatori  le  finalità  dei  loro  gruppi.  La  realtà

montecchiana  è  caratterizzata  da  tempo  da  una  molteplicità  di

associazioni, attive in diversi ambiti, tanto che il Comune è stato fra i

primi - molti anni fa - a stilare un elenco delle stesse nel tentativo di

creare un coordinamento.

Complice anche il pomeriggio  assolato, ieri  di  persone se ne sono

presentate tante, sia quelle interessate a conoscere meglio proposte nuove o ad approfondire i tanti possibili

ambiti in cui vivere la solidarietà sociale, sia semplici curiosi.

Non sono  infine mancate le curiosità come il gruppo “Pedibus”, che accompagna a piedi tutti  i  giorni gli

studenti delle scuole delĺ obbligo nei rispettivi plessi, e che cerca nuovi “autisti”. Il coro “Le voci dei Castelli”,

invece, è alla ricerca di voci maschili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



QUOTIDIANO | Categorie: Storia, Fatti

Tutto pronto per adunata Alpini di Vicenza
sabato nel 90° di fondazione, Viale Roma
chiusa
Di Redazione VicenzaPiù | |

Comune di Vicenza  -  Vicenza festeggia il 90° di fondazione della

sua  associazione  alpini  con  un'adunata  sezionale  in  programma

domani (15 settembre) e domenica. Di oggi la notizia che la sfilata di

domenica  pomeriggio  potrà  contare  sul  picchetto  d'onore  del  2°

reggimento Vicenza, di stanza a Trento.

In queste ore in viale Roma, dove si sono appena conclusi i lavori di

riqualificazione, nelle  altre  strade della  sfilata delle  penne nere  di

domenica  pomeriggio  si  sta  completando  l'addobbo  con  i  tricolori  esposti  dall'amministrazione  e  dai

cittadini che abitano lungo il percorso. Chi non avesse ricevuto la bandiera fino a domani mattina alle

12.30 può ritirarla gratuitamente alla portineria di Palazzo Trissino, in corso Palladio 98.

Le  celebrazioni  cominceranno  domani  sabato  15  settembre  alle  9.30 con  l'alzabandiera  in  piazza  dei

Signori e la deposizione della corona d'alloro e accensione del tripode sotto la torre Bissara.

Alle 10,30, ai Giardini Salvi, saranno inaugurate una "cittadella militare" e una mostra della protezione

civile alpina che saranno vistabili anche domenica, mentre alle 11,30 una seconda corona d'alloro sarà

deposta al Monumento alle otto aquile di Monte Berico.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15, ai Giardini Salvi i  volontari della squadra rocciatori della protezione

civile alpina proporranno un'esercitazione su una parete attrezzata su cui potranno cimentarsi anche i

visitatori. Seguirà un'esercitazione della squadra cinofila.

Dopo la messa celebrata alle 18,30 nel tempio di San Lorenzo dal cappellano militare del 7° reggimento

Alpini, in piazza dei Signori alle 19,30 la fanfara storica della sezione di Vicenza eseguirà un concerto con

carosello.

La giornata si concluderà alle 21 al teatro Olimpico con una rassegna dei cori alpini Gramolon, Amici miei

di  Montegalda,  ANA  di  Creazzo,  di  Lumignano  e  di  Piovene  Rocchette.  L'ingresso  è  libero,  ma  va

prenotato  fino  ad  esaurimento  dei  posti  disponibili  rivolgendosi  alla  sede  sezionale  degli  alpini

(0444/926988). In occasione della serata, curata da Giorgio Galla ed Erminio Masero, sarà organizzata

una raccolta fondi da destinare all'iniziativa "Vicenza per Modena" per la ricostruzione di una scuola di

Mirandola.

Domenica  16  settembre,  dopo  l'ammassamento  in  viale  dell'Ippodromo  previsto  per  le  15,  gli  alpini

cominceranno a sfilare  dalle  16 lungo viale  Milano, viale  Roma, corso  Palladio, contrà santa Barbara,

piazza dei Signori. E' annunciata la presenza del presidente nazionale dell'ANA Corrado Perona, oltre che

del picchetto d'onore del 2° reggimento Vicenza, di stanza a Trento, delle altre quattro sezioni alpine e dei

Comuni vicentini che sfileranno con i propri gonfaloni dietro alla bandiera di Vicenza.

Dalle 15 fino alla chiusura della manifestazione saranno chiusi alla circolazione la corsia di viale Milano

dalla rotatoria della stazione a viale dell'Ippodromo, lo stesso viale dell'Ippodromo fino a piazzale Bologna

(il parcheggio di viale Verdi sarà comunque raggiungibile grazie all'inversione del senso unico di piazzale

Bologna), la corsia di viale Venezia da viale Eretenio alla stazione e tutte le strade interessate dalla sfilata,

a partire da viale Roma.

Prosegue nel frattempo nella Loggia del Capitaniato la mostra "90 anni di Alpini a Vicenza", allestita da
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Gianni Periz con le fotografie che documentano le molte iniziative e i personaggi storici della sezione di

Vicenza. L'esposizione resterà aperta tutti i giorni fino a domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Sabato  e  domenica  in  piazza  Biade  sarà  allestito  uno  stand gastronomico. Nello  stand sarà possibile

acquistare  un  libro  fotografico  (15  euro)  sulla sezione  di  Vicenza curato  da Gianluca  Sgreva. Il  libro

documenta i numerosi interventi realizzati dagli alpini in 90 anni di attività.

Per l'occasione la sezione di Vicenza ha fatto realizzare anche una medaglia con il torrione nel cappello

disegnato da Galliano Rosset e le 8 stelle alpine che simboleggiano gli 8 battaglioni vicentini della prima

guerra  mondiale  e  alcune  stampe  commemorative  con  scorsi  della  Basilica  per  ricordare  l'adunata

organizzata nell'anno in cui il monumento sarà riaperto al pubblico.



CENTRO STORICO Il 15 e il 16, celebrazioni in occasione del 90° dell’Ana locale

Vicenza festeggia, il 15 e 16 set-
tembre, il 90° di fondazione della
sua associazione alpini.  

La sezione di Vicenza, nata il 4
novembre 1922, conta oggi circa
20mila soci, suddivisi in 136
gruppi, e annovera tra le sue fila 22
squadre di protezione civile, un
numeroso gruppo sportivo e una
prestigiosa fanfara storica.

La festa del fine settimana sarà
l’occasione per ripercorrere alcuni
prestigiosi traguardi: la realizza-
zione negli anni ’40 della chiesetta
dedicata al battaglione Vicenza, ai
Castelli di Montecchio Maggiore,
quella della chiesetta di Santa
Maria del Pasubio fortemente vo-
luta da monsignor Francesco Gal-
loni e inaugurata nel 1961,
l’organizzazione dell’adunata na-
zionale del 1991, il giuramento so-
lenne in piazza dei Signori in
occasione della ricostituzione del
battaglione Vicenza, le recenti ce-
rimonie per la consegna della cit-
tadinanza onoraria al 7°
reggimento Alpini e al gruppo Vi-
cenza, unico reparto che porta il
nome della città.

Le celebrazioni cominceranno
sabato 15 settembre alle 9.30 con
l’alzabandiera in piazza dei Signori
e la deposizione della corona d’al-
loro e accensione del tripode sotto
la torre Bissara. Alle 10.30, ai Giar-
dini Salvi, saranno inaugurate una
“cittadella militare” e una mostra

della protezione civile alpina, visi-
tabili anche domenica, mentre alle
11.30 una seconda corona d’alloro
sarà deposta al Monumento alle
otto aquile di Monte Berico.

Alle 15, ai Giardini Salvi i volon-
tari della squadra rocciatori della
protezione civile alpina propor-
ranno un’esercitazione su una pa-
rete attrezzata su cui potranno
cimentarsi anche i visitatori. Se-
guirà un’esercitazione della squa-
dra cinofila.

Dopo la messa celebrata alle
18.30 nel tempio di San Lorenzo
dal cappellano militare del 7° reg-
gimento Alpini, in piazza dei Si-
gnori alle 19.30 la fanfara storica
della sezione di Vicenza eseguirà
un concerto con carosello.

La giornata si concluderà alle 21
al teatro Olimpico con una rasse-
gna dei cori alpini Gramolon, Amici
miei di Montegalda, ANA di Cre-
azzo, di Lumignano e di Piovene
Rocchette. L’ingresso è libero, ma
va prenotato allo 0444/926988. In
occasione della serata, curata da
Giorgio Galla ed Erminio Masero,
sarà organizzata una raccolta fondi
da destinare all’iniziativa “Vicenza
per Modena” per la ricostruzione
di una scuola di Mirandola. 

Domenica 16, dopo l’ammassa-
mento in viale dell’Ippodromo pre-
visto per le 15, gli alpini
cominceranno a sfilare dalle 16
lungo viale Milano, viale Roma,

corso Palladio, contrà santa Bar -

bara, piazza dei Signori. È annun-
ciata la presenza del presidente
nazionale Ana, Corrado Perona.

In questi giorni alcuni alpini in
congedo passeranno a distribuire
gratuitamente il tricolore ai citta-
dini che abitano lungo il percorso
della sfilata. La bandiera italiana
potrà anche essere ritirata diretta-
mente alla portineria di Palazzo
Trissino, in corso Palladio 98, da
mercoledì a venerdì dalle 8 alle 19
e sabato mattina dalle 8 alle 12.30.

Nel frattempo, è già stata aperta
(chiuderà il 16), nella Loggia del
Capitaniato, la mostra fotografica
90 anni di Alpini a Vicenza, cu-
rata da Gianni Periz.  

Sabato 15 e domenica 16 in
piazza Biade sarà allestito uno
stand gastronomico, dove sarà
possibile acquistare un libro foto-
grafico (15 euro) sulla sezione di
Vicenza curato da Gianluca
Sgreva. 

Per l’occasione la sezione di V i-

cenza ha fatto realizzare anche una
medaglia con il torrione nel cap-
pello disegnato da Galliano Rosset
e le 8 stelle alpine che simboleg-
giano gli 8 battaglioni vicentini
della prima guerra mondiale e al-
cune stampe commemorative con
scorci della Basilica per ricordare
l’adunata organizzata nell’anno in
cui il monumento sarà riaperto al
pubblico.

Gli alpini sfilano
alle finestre il Tricolore
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L´inaugurazione della  mostra “90 anni  di

alpini  a  Vicenza”  nella  Loggia  del

Capitaniato|  Giuseppe  Galvanin,  Ana

Vicenza
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L´ADUNATA. Sabato  e domenica le celebrazioni  per ĺ anniversario  della sezione fondata nel 1922. Tanti
eventi in collaborazione con il Comune

È il 90° degli alpini, fuori il tricolore
Novemila  penne nere in arrivo  per  la  festa  del fine  settimana Galvanin,  presidente  delĺ Ana «Vogliamo
coinvolgere la città»

S´intitola “90 anni di Alpini a Vicenza” la mostra curata dallo  storico

Gianni Periz che è stata inaugurata ieri  pomeriggio  nella Loggia del

Capitaniato  alla presenza del sindaco  Achille Variati,  del presidente

Ana Giuseppe Galvanin e dal comandante provinciale delĺ Arma dei

carabinieri Michele Sarno.

«Tra tanta storia - spiega ĺ organizzatore - abbiamo voluto fornire ai

visitatori solo alcuni spunti sintetici delle truppe alpine, che festeggiano

quest´anno il 140 anniversario della fondazione, e della sezione alpini

di  Vicenza.  Entrambe hanno  un profondo  legame con la  città  che

nasce dalla Grande Guerra e continua nel corso  dei  decenni  fino  a

oggi».

I GRUPPI. I pannelli, che qui raccolgono elementi fotografici e storici

di 90 anni di storia, «ruotano idealmente intorno alĺ unione di tutti i 136

gagliardetti  dei  gruppi  che  formano  la  sezione  di  Vicenza.  A

testimonianza che le cellule delĺ Associazione nazionale alpini sono i

gruppi, e che senza di essi non sarebbero realizzate le attività solidali,

di  protezione civile,  di  conservazione della  memoria storica,  e  dei

valori di fratellanza che ĺ associazione diffonde».

BIANCO E NERO. La mostra nella Loggia del Capitaniato in piazza

dei Signori, che sarà visitabile da oggi fino a domenica 16 settembre

dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, presenta anche rare immagini in

bianco e nero di storia alpina a Vicenza.

Non ultime  il  raduno  dei  reduci  della  Divisione  Julia  nel  secondo

dopoguerra, ĺ inaugurazione del monumento alle otto aquile a Monte

Berico, e dei reparti militari che in varie epoche hanno portato il nome

di Vicenza nelle proprie insegne. F.M.
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Sventola il  tricolore in piazza dei Signori.
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TRA FESTA E STORIA. Nella giornata di ieri sono cominciate le celebrazioni delĺ adunata provinciale della
sezione di Vicenza con musica ma senza discorsi ufficiali

Ottomila penne nere oggi sfilano in centro

Federico Murzio

Gli alpini si raduneranno alle 16 per festeggiare il novantesimo anno della fondazione: il corteo terminerà il
lungo percorso in piazza dei Signori

L´ultima volta di un raduno alpino in città risale a dieci anni fa. E oggi,

in città, le penne nere vicentine festeggiano i loro primi 90 anni. Sarà

un compleanno  speciale.  Si  troveranno  in circa ottomila.  Sfileranno

lungo le strade del centro, passando accanto ai tricolori appesi da tutti

quei vicentini che hanno voluto raccogliere la proposta del Comune.

LA CERIMONIA. I riti così come i protagonisti sono sempre gli stessi,

questi ultimi magari un po´ più canuti, ma il cappello e la tradizionale

ĺ allegria nascondono tutto. È entrata così nel vivo la 47esima adunata

della  sezione  Ana  di  Vicenza,  con  la  cerimonia  ufficiale

delĺ alzabandiera alle 9 di mattina, in una piazza dei Signori che già

mostrava un certo  via  vai  di  vicentini  incuriositi  e  pochi  turisti  che

fotografavano il tutto a più non posso.

PROTAGONISTI. Accolti dal presidente Giuseppe Galvanin, alĺ ombra

di  vessilli,  gagliardetti  e  delĺ enorme  tricolore,  non  hanno  voluto

mancare il sindaco Achille Variati e il vice commissario della Provincia

Francesca  Galla,  gli  assessori  comunali  Tommaso  Ruggeri,

Pierangelo  Cangini,  Ennio  Tosetto,  e  ĺ assessore  regionale  Elena

Donazzan.  Applaudito  il  reduce  di  Russia  e  pluridecorato  alpino

Giobatta Danda.

NIENTE DISCORSI. Non c´è stato spazio ai discorsi ufficiali in questa

prima giornata di festa alpina che ha omaggiato soprattutto la storia di

Vicenza e delle penne nere. Prima con una deposizione di una corona

di fiori alla lapide della torre Bissara in ricordo dei Caduti nelle guerre

d´indipendenza; poi a Monte Berico, davanti al Monumento alle otto aquile. Seminascosto dalle querce del

belvedere, il monumento  ricorda Cesare Battisti  e gli  otto  battaglioni alpini che durante la Grande Guerra

erano chiamati con i nomi di località vicentine.

«AIUTO PREZIOSO». Un commento lo rilascia a margine delĺ inaugurazione della mostra della Protezione

Civile  Ana ai  Giardini  Salvi  Pierangelo  Cangini,  che della  protezione civile  ha anche la delega.  «Siamo

orgogliosamente vicini alle penne nere in queste giornate di festa - dichiara ĺ assessore - e in loro ritroviamo

parte della storia della città e il carattere generoso dei vicentini. Non possiamo infatti  dimenticare il loro

prezioso ed efficiente intervento in occasione delĺ alluvione».

MUSICA. Alĺ ora delĺ aperitivo ha preso il via il sabato musicale alpino. Le vie del centro sono state invase

dai  suoni  della fanfara storica.  Spaziando  senza problemi  dal repertorio  militare a quello  più leggero,  i

musicisti vestiti con ĺ uniforme degli alpini del 1880 hanno intrattenuto curiosi e passanti. Serata inusualmente

più elegante, invece, al Teatro Olimpico, dove stretti in completi scuri e cravatte, alpini e non alpini si sono

presentati per assistere alĺ esibizione dei Cori Ana di Lumignano e Piovene Rocchette.

GRAN FINALE. L´appuntamento clou è previsto oggi pomeriggio, quando dalle 16 le penne nere sfileranno

per il centro città imbandierato già da ieri stamattina. Dopo ĺ ammassamento in viale delĺ Ippodromo la sfilata

lungo viale Milano, viale Roma, corso Palladio, contrà santa Barbara, piazza dei Signori.
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La parete di roccia dove si sono divertiti i

bambini
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E la protezione civile Ana
insegna e fa divertire

Pomeriggio  alĺ insegna  delle  iniziative  delle  squadre  di  protezione

civile Ana, è quello andato in scena ieri pomeriggio ai Giardini Salvi.

Non solo una parete di roccia dove chiunque poteva cimentarsi nella

salita  e  discesa,  ma  le  squadre  esperte  in varie  specialità  hanno

spiegato le loro attività addestrative e gli interventi nelle zone colpite

da calamità naturali. Grande interesse ha suscitato la squadra cinofila.

Attiva  dal  1990,  ha  in  dotazione  venti  cani,  il  cui  addestramento

richiede almeno  24 mesi  prima di  ottenere il brevetto.  Specializzati

soprattutto  nella ricerca di persone scomparse, i  cani della squadra

operano non solo su richiesta della protezione civile Ana, ma anche su

indicazioni  delle  forze  delĺ ordine  o  delle  amministrazioni  comunali.  «Siamo  sempre stati  tra  i  primi  ad

intervenire  nelle  calamità  naturali  in  questi  ultimi  anni  –  spiega  Roberto  Toffoletto,  responsabile  della

protezione civile -. Siamo ancora presenti a Cento, in Emilia, dove sfollati e autorità hanno lodato la nostra

efficienza.  Purtroppo  però  lodi  e  applausi  non  sono  sufficienti  per  le  spese  di  manutenzione  e

ĺ addestramento di mezzi e uomini. E a fronte di finanziamenti pro-capite irrisori, ci dobbiamo adattare a

compiti che con la protezione civile non hanno nulla a che fare pur di trovare risorse che ci permettano di

continuare a fornire un servizio». Accanto alla protezione civile Ana, hanno trovato posto anche un mezzo e

un gazebo del 2° Reggimento d´Artiglieria “Vicenza”. Non esattamente la cittadella militare annunciata alla

vigilia, ma, dicono gli organizzatori, ĺ importante è mantenere il legame tra alpini in congedo e alpini in armi

che si è allentato con la sospensione della leva nel 2004. F.M

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L´arrivo  delle  penne  nere  in  piazza  dei

Signori. FOTOSERVIZIO COLORFOTO
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LA SFILATA.Migliaia di penne nere hanno invaso il centro storico e piazza dei Signori nel novantesimo della
sezione berica. Grandi emozioni

«Adesso l´adunata nazionale 2016»

Federico Murzio

Il presidente Perona: «Vicenza merita di essere al centro degli eventi sulla Grande Guerra per il centesimo
anniversario»

Tanti alpini così in centro non se ne vedevano da tempo. Ma per il loro

90esimo  compleanno  le penne nere hanno  voluto  regalare alla città

qualche ora di emozioni e ricordi.

Finisce con un lungo serpentone di vessilli  e gagliardetti  la 47esima

adunata della sezione di Vicenza, da viale Roma fino a corso Palladio,

e via per contrà santa Barbara fino  a entrare in piazza dei  Signori

dove una folla di persone aspettava assiepata dietro le transenne.

Gli  applausi  sono  scattati  però  già  prima,  quando  al  suono  della

fanfara un plotone del 2° reggimento “Vicenza” ha attraversato piazza

Castello, seguito dallo striscione “Sfilano gli alpini di terra vicentina”,

dalla bandiera del Comune e via via dagli altri quarantadue gonfaloni

che hanno risposto alla chiamata di Achille Variati di essere presenti in

massa.

Folto il palco autorità che dal generale Enrico Pino, comandante del

Comando Esercito Veneto, agli assessori regionali Elena Donazzan e

Roberto  Ciambetti fino  al comandante italiano della Ederle Edoardo

Maggian hanno omaggiato le penne nere.

Accorse da tutto  il  nordest  e anche più in là  le  sezioni  gemelle di

Vicenza: da Bassano, Asiago, Valdagno, Marostica, Verona, Trento,

Udine e dal Sud Africa, dove di vicentini (e alpini) ce ne sono parecchi.

Una  vera  e  propria  ovazione è  stata  invece  riservata  ai  reduci  di

guerra. In particolare ad Augusto Serafini, già preside del Pigafetta,

che sfilando sopra una jeep dalĺ alto  dei suoi 99 anni si  è alzato  in

piedi e ha salutato militarmente il palco delle autorità.

Così  hanno  marciato  le  penne nere in corso  Palladio,  portando  gli

striscioni che riassumono i loro credo: “Gli Alpini.. il vero made in Italy”

e “Sezione di Vicenza: 90 anni di volontariato”. Un silenzio interrotto

solo alla fine da un interminabile applauso ha accolto ĺ omaggio dei “veci” al “bocia” Matteo Miotto, il thienese

ucciso in Afghanistan due anni fa: “Matteo Miotto sfila con noi”.

Hanno marciato per ultime le squadre di protezione civile Ana, il cui impegno nelĺ alluvione del 2010 è ancora

vivo nella memoria di molti vicentini. «Questo è il luogo dove affondano le nostre radici di alpini e vicentini

–spiega Giuseppe Galvanin guardando una piazza dei Signori  gremita-. Da qui durante la Grande Guerra

partivano i nostri reparti, e qui ricordiamo oggi 90anni di solidarietà fedeli al nostro spirito di servizio».

Di solidarietà e impegno in lavori di utilità civile degli alpini parla anche Achille Variati. «Vicenza vi abbraccia

con i tricolori esposti alle finestre e vi ringrazia. In un mondo che cambia voi continuate a mettere i fatti

davanti alle parole e siete custodi di fatti  e persone che altrimenti  andrebbero  perduti» dice il sindaco. E

rivolto al presidente nazionale Ana Corrado Perona: «Vicenza è pronta a ospitare ĺ adunata nazionale del

2016».

«In forza della sua storia la terra vicentina merita di essere al centro delle manifestazioni che ricorderanno nei

prossimi anni il centesimo anniversario  della Grande Guerra» replica Perona. E ai suoi alpini  dice: «Non

nascondiamo le difficoltà della nostra associazione create dalla sospensione del servizio militare obbligatorio

e dalla mancanza di nuove leve, ma in ĺ Italia che oggi ha più necessità morali che materiali, gli alpini possono

ancora fare la differenza».

Poche parole che però hanno innestato cinque infiniti minuti di applausi.
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INIZIATIVE

La Croce Rossa
lancia i corsi
per formare
volontari

La croce rossa di Thiene cerca nuovi volontari, disposti a regalare il proprio tempo e la propria umanità al

territorio in cui vivono.

È ormai alle porte il nuovo corso base di formazione organizzato dal comitato thienese, che verrà presentato

alla cittadinanza martedì 25 settembre alle 20 nella sala borsa di via Montello, sede della Confcommercio.

Il percorso formativo teorico e pratico rivolto alle persone di età compresa tra i 14 ed i 65 anni, si sviluppa in

13 lezioni, di cui cinque sulla storia delĺ associazione ed otto di primo soccorso.

Una volta conseguita la qualifica di volontario di Croce Rossa, spetterà ad ognuno decidere se proseguire

con la formazione e mettersi  a disposizione nel campo  sanitario  e sociale, oppure concludere il proprio

percorso con un bagaglio di nozioni e competenza che possono sempre tornare utili nella vita.

Per  avere  maggiori  informazioni  sulle  attività  della  Croce  Rossa  di  Thiene,  è  possibile  visitare  il  sito

www.crithiene.it oppure rivolgersi alla sede del comitato locale che si trova in via Corradini 39 ed è aperta dal

lunedì al venerdì 9-12 ( 0445/364867). A.D.I.
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ROSÀ. Dopo 15 anni il presidente cessa. Tra i risultati, sede, borsa di studio e 50°anniversario

Guidolin lascia i Donatori

Si è svolta nello stand allestito alĺ oratorio don Bosco di Rosà ĺ annuale cena del donatore di sangue. Alla

serata hanno partecipato 300 persone e 50 sono stati i volontari, coordinati da Franco Mezzalira e Fiorenzo

Mezzalira, che hanno lavorato con successo in cucina. Il presidente Roberto Guidolin, al termine di 15 anni di

attività, ha fatto un bilancio delĺ attività svolta in collaborazione con gli alpini e ĺ Aido: realizzazione della sede

dei gruppi, borsa di studio per gli alunni delle medie, giornata del donatore di organi, celebrazione del 50°

anniversario della fondazione dei donatori di sangue, partecipazioni a iniziative a livello locale e nazionale.

Il sindaco Paolo Bordignon e la vice Manuela Lanzarin hanno portato il saluto delĺ Amministrazione e messo

in evidenza il valore sociale della solidarietà.  Per la parrocchia di  Rosà è intervenuto  ĺ arciprete,  mons.

Giorgio  Balbo.  Giovanni  Negrello  e il dott.  Sperti  hanno  rivolto  il  ringraziamento  del reparto  donatori  di

Bassano e del servizio trasfusionale.

Nel corso della serata sono stati premiati donatori benemeriti. Effettivi, con 11 donazioni: Luisa Minozzo,

Antonio Vettorazzo, Gianilo Zonta, Paola Ferraro, Dario Morlin, Fabio Parolin. Benemeriti, con 21 donazioni:

Rudy Tessaro, Tiberio  Bizzotto, Eddy Guidolin. Eccelsi, con 31 donazioni: Chiara Ferronato, Maria Luisa

Marchiorello, Domenico Maso, Gian Domenico Baggio, Mauro Mion.M.B.
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EVENTO. Domani

Trapiantati
e donatori
in festa con
Mondo di Colori

L´associazione Mondo di Colori di Creazzo, in collaborazione con il Dipartimento interaziendale di nefrologia

dialisi  e  trapianto  renale  di  Vicenza,  organizza la  Festa  della  Donazione.  Alĺ evento,  di  domenica  nella

tensostruttura  di  piazza  Libertà,  a  Camisano  Vicentino,  saranno  presenti  associazioni  di  trapiantati

provenienti da tutta Italia. «Star bene con se stessi per donare agli altri: è questo il messaggio che vogliamo

trasmettere. Donare gli organi è un gesto  d´amore verso chi soffre - afferma Samuele Riello, 36 anni, di

Creazzo, fondatore delĺ associazione che conta una ventina di associati e circa un centinaio di volontari -. È

un evento  importante che riunisce tutte le persone che hanno ricevuto  o, al contrario, donato  un organo.

Donare significa dare la vita e quando si nasce due volte, come nel mio caso, si festeggia».

Riello, 36 anni, di Creazzo, nel 2011, a causa di una rara malattia genetica, ha ricevuto dalla madre, Rosetta

Benetti, 66 anni, un rene nuovo.

La manifestazione inizierà alle 9.45 con la messa nella chiesa di piazza Umberto. Alle 13 il pranzo, dalle 15,

musica e spettacolo di cabaret delĺ attrice comica Giusy Zenere. Il ricavato sarà devoluto al centro trapianti di

Vicenza. Info e prenotazioni. 0444 753928. CI.CE.
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L’associazione “Mondo di Colori”,
nata a Creazzo nell’ottobre dello
scorso anno per riunire i trapian-
tati di reni, organizza una “Grande
Festa”, per domenica 16 settem-
bre nella tensostruttura di Piazza
della Costituzione a Camisano,
per accogliere amici, simpatiz-
zanti e familiari, che hanno condi-
viso il cammino del trapianto,
eseguito presso il Dipartimento di
Nefrologia, Dialisi e Trapianto re-
nale dell’ospedale S. Bortolo di Vi-
cenza, diretto dal prof. Claudio
Ronco.

La giornata camisanese, che ac-
coglierà persone provenienti  da
Marche, Sicilia e altre regioni ita-
liane, inizia con la celebrazione
della messa, nella chiesa di S. Ni-
colò, alle 9.45, prosegue con l’ape-
ritivo e il pranzo nella
tensostruttura, messa a disposi-
zione dal Comune. L’intratteni-
mento sarà affidato ad alcuni
gruppi musicali, ai cabarettisti

Giusy Zenere e Gianni Bedin e ai
Clown Terapia per i più piccoli.

Il presidente di “Mondo di Co-
lori”, Samuele Riello, che ha rice-
vuto un rene dalla mamma
nell’aprile del 2011, e si dice «ba-
ciato ogni mattina dal sole della
vita», che ha ricevuto in dono per
la seconda volta attraverso il gesto
d’amore della mamma, ha curato
l’iniziativa insieme agli amici del-
l’associazione e ai medici del re-
parto di Nefrologia. 

«Quando stai per tanto tempo
in ospedale - spiega Riello -, capi-
sci quanto è bello il mondo di
fuori, e apprezzi ogni più piccola
cosa della vita, per questo ab-
biamo pensato di fare questa festa
per ritrovarci in allegria fuori del-
l’ambiente ospedaliero».

Fra i medici dell’ospedale di Vi-
cenza, sarà presente il dott. Ste-
fano Chiaramonte, responsabile
del Centro trapianti, uomo di stra-
ordinaria sensibilità che parla di
donazione, tanto ai bambini di
quinta elementare nei suoi incon-
tri a scuola, quanto ai suoi pa-
zienti che “vivono” in reparto per
le cure e talvolta per il trapianto.

«La festa vuole essere un mo-
mento importante per rinnovare
lo spirito di amicizia nato fra il
personale del reparto e i pazienti
in questi anni di attività, ma anche
un’occasione per sensibilizzare

l’opinione pubblica sui principi di
solidarietà che stanno alla base
della donazione degli organi -
spiega il dott. Chiaramonte -. Per
questo abbiamo coinvolto anche
l’Associazione italiana donatori or-
gani (Aido) della provincia di Vi-
cenza e, in particolare, la sezione
di Camisano».

È, infatti, di fondamentale im-
portanza l’attività dell’Aido, che
mira a sensibilizzare e ad avvici-
nare le persone al grande valore
della donazione degli organi,
unica possibilità di ridare nuova
speranza di vita alle migliaia di pa-
zienti in lista d’attesa per un tra-
pianto.

I dati del primo semestre pub-
blicati dal Centro nazionale tra-
pianti confermano il trend
positivo rispetto al 2011. Più do-
nazioni, più donatori utilizzati, più
trapianti, meno opposizioni a do-
nare gli organi da parte dei fami-
liari delle persone decedute. In
discesa la percentuale delle oppo-
sizioni a donare; in Veneto sono
scese dal 31% al 15,6. Natural-
mente aumenteranno anche i tra-
pianti in Italia: 3.063 nel 2012
rispetto ai 2.948 del 2011.

Nel reparto di Nefrologia del S.
Bortolo, attivo per i trapianti dal
1988, si eseguono circa 30 inter-
venti all’anno, sia da donatore ca-
davere che da vivente, vengono

eseguite migliaia di visite ai pa-
zienti che attendono, talvolta
dopo anni di dialisi, un trapianto
risolutivo per la loro salute. Il re-
parto, leader in Italia per la tec-
nica della dialisi peritoneale
eseguibile a casa per evitare lun-
ghe permanenze dei pazienti in
ospedale, si è affermato, grazie
alle doti mediche e umane del pri-
mario, prof. Ronco, ormai di fama
mondiale, che ha ottenuto un ri-
conoscimento per questa pratica
medica, anche a San Antonio, nel
Texas.

Ogni storia, ogni persona che

ha potuto ritrovare benessere e
salute grazie a un trapianto di
rene è come un “Mondo di Colori”
che, attraverso la sofferenza, rac-
conta la speranza di una vita ri-
trovata, molte volte grazie al gesto
altissimo di generosità di una per-
sona della famiglia che dona qual-
cosa di sé per ridare la vita al
proprio caro. Ha più che mai
senso ricordare lo slogan proposto
per questa festa Donare gli or-
gani perché... da un immenso
dolore, un bellissimo gesto
d’amore.

Giovanna Barato

Chi riceve un rene
«è baciato dal sole»

CAMISANO Domenica 16, festa dei trapiantati a cura dell’associazione “Mondo di Colori”

Una giornata in alle-

gria fuori dall’am-

biente ospedaliero, 

per scoprire quanto 

è bello il mondo 

di fuori

La mongolfie a è stata lanciata da “Mondo di Colori” alla festa del 9
ottobre scorso, a Creazzo
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ZANÈ

Incontro

sulle malattie

del cuore

È dedicato al cuore, alla sua cura e alla prevenzione delle malattie che lo  colpiscono sempre più spesso,

ĺ incontro pubblico organizzato giovedì, alle 20.30, al centro socio-culturale di Zanè dal circolo “Amici della

cultura”.

Ospite  della  serata  la  dottoressa Lucia Dal Bianco,  cardiologa al Policlinico  di  Padova,  che tratterà  le

patologie del cuore e illustrerà i comportamenti da mettere in atto per mantenerlo sano.

«Non sono in molti a sapere che le malattie del cuore sono la prima causa di morte in assoluto in Italia -

afferma Attila  Drago, presidente del Circolo  -  e che il Veneto  occupa il primo  posto  di  questa infausta

classifica. Quel che è peggio, della nostra regione la zona più colpita è ĺ area delĺ Alto vicentino. Per questo

invito non solo i soci delĺ associazione, ma tutta la cittadinanza a partecipare alĺ incontro di giovedì sera».

Gli  amici  delĺ associazione  si  ritrovano  il  secondo  giovedì  di  ogni  mese,  dalle  20.30  alle  22.30,  alĺ ex

municipio di piazza Moro, per parlare di cultura e di argomenti di interesse comune. A.D.I.
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LA FESTA. I volontari della parrocchia di San Paolo in ferie con il Ceod

Le vacanze con il “Sorriso”
accompagnano i disabili

I disabili intonano: "i migliori anni della nostra vita". Si è chiuso con la tradizionale festa, organizzata nella

parrocchia di San Paolo, il periodo di lavoro delĺ associazione vicentina "Sorriso", che da oltre 25 anni si

prende cura delle  persone più sfortunate  nelle  ultime due settimane di  agosto.  Già  il  nome del centro,

"Sorriso" appunto, dice quanto sia importante per queste persone, circa una quindicina, trascorrere del tempo

con pazienti  volontari  che trovano  il modo  e le idee per divertirsi  insieme. Il centro  estivo  si  prende in

particolare cura di quelle persone portatrici di disabilità nel periodo in cui i Ceod vanno in ferie.

L´associazione, presieduta da Caterina Zoico, si avvale della disponibilità di alcuni volontari, che per due

settimane  trovano  il  modo  di  far  sorridere  i  disabili.  Quest´anno  i  volontari  erano  cinque.  «Abbiamo

impegnato le giornate con tante attività: principalmente li abbiamo fatti dipingere, colorare, cantare. Queste

persone amano molto il canto», ha spiegato la giovane volontaria Lucia Rigon, coadiuvata da Giulia Lorenzin

e Monica Antonello, che ha sottolineato ĺ affetto e la costanza di Giordano Pittarlin, «un ragazzo che vive in

comunità e da quando esiste il ĺ associazione "Sorriso" ha partecipato tutti gli anni ai centri estivi».

Ogni anno viene proposta una festa a tema, alla quale partecipano anche le famiglie e gli amici. Nella sala

parrocchiale di San Paolo è andata in scena una ricca rappresentazione intitolata “i migliori anni della nostra

vita". «Con il nostro aiuto hanno cercato canzoni, film ed altri simboli tra gli anni Cinquanta e Novanta». M.B.
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INIZIATIVE. L´associazione “Sos Bambino International adoption onlus” ha sede a Vicenza e si occupa di
programmi di sviluppo con volontari di Surgery for Children

Équipe berica salva 125 bimbi dominicani
Chiara Roverotto

I medici sono intervenuti sulle malformazioni congenite Donazioni agli ospedali locali

«Sono angeli caduti in volo e basterebbe poco per farli  nascere sani: corsi di educazione alimentare alle

madri, acido folico e altri accorgimenti. Invece, ci immaginiamo Santo Domingo come come cartolina con il

mare cristallino, ma dietro ci sono storie strazianti che hanno come protagonisti bambini e famiglie che non

sanno a chi rivolgersi per curare neonati con malformazioni congenite».

In loro  aiuto  è arrivata un´associazione nazionale nata a Vicenza 15 anni  fa,  dove tuttora opera:  “Sos

bambino international adoption onlus” con sede in via Monteverdi e presieduta da Loreta Egles Bozzo che,

nel frattempo, si è allargata in Toscana, Lombardia, Marche, Puglia e Sardegna. In realtà il gruppo, che conta

su 1.500 associati, si occupa di adozioni ed è un ente autorizzato dalla presidenza del Consiglio dei ministri

per  occuparsi  di  quelle  internazionali  in  tre  aree  geografiche:  Russia,  Ucraina,  Kazakistan,  Colombia,

Messico e Bolivia; Tanzania, Repubblica Domenicana e recentemente Haiti. «Oltre alle adozioni - precisa la

presidente Egles Bozzo - ci occupiamo di progetti di cooperazione. Vorremmo che i bambini oltre ad essere

adottati, potessero restare nei loro Paesi, se ci sono possibilità per farlo. In una parola: aiutandoli».

E con questa logica si è sviluppato un progetto che ha mosso i primi passi grazie ad un contributo di 100 mila

euro  della  Fondazione  Cariverona,  di  altri  60  mila  delĺ associazione  e  con il  paternariato  del  Conani

(Consiglio  nazionale per ĺ infanzia e ĺ adolescenza) che ha permesso  di  inviare a Santo  Domingo  alcuni

medici che appartengono a “Surgery for Children” di Vicenza. Chirurghi, anestesisti, infermieri, tutti volontari

che si sono messi al tavolo operatorio per dare un futuro a bambini che soffrono di malformazioni congenite.

«Il progetto è durato 14 mesi - continua Bozzo - la prima missione lo scorso anno nelĺ ospedale materno

infantile “San Lorenzo de Los Mina” a Santo Domingo: 17 mila parti alĺ anno, mentre la chirurgia effettua mille

interventi. Da Vicenza sono partiti i chirurghi Sergio D´Agostino e Maria Angelica Fabbro con un´infermiera

Bruna Sandonà e altro personale da strutture sanitarie regionali, la seconda a giugno di quest´anno in due

postazioni diverse a Santiago de Los Caballeros, un paese ai confini di Haiti nella “Clinica Cibao ” e ancora a

Santo Domingo nella stessa struttura delĺ anno prima».

Sono  stati  125 i  piccoli  operati,  inoltre  agli  ospedali  sono  stati  donati  laparoscopi,  strumenti  e  presidi

chirurgici;  bende, aghi  e guanti.  Una storia di  angeli  in trasferta, racconti  replicati  da disperazioni  che si

trovano in ogni dove. Ma anche in questa stagione indurita dalla crisi  c´è ancora tempo, per fortuna, per

guardare oltre, partendo dalĺ infanzia. Dal futuro.

«Stiamo pensando di costruire una struttura a Cibao - conclude la presidente - un ambulatorio per assistere le

donne in gravidanza, per sottoporle ad ecografie e seguire il loro cammino con quanto serve per mettere al

mondo  bambini  sani».  Per  ora  si  tratta  di  un progetto  che  deve  trovare  finanziamenti  e  che  resterà,

comunque, una goccia in un mare dove il 30 per cento della popolazione della Repubblica Domenicana vive

al di sotto della soglia di povertà e le periferie non hanno acqua potabile, servizi igienici e le strutture sanitarie

pubbliche sono mal organizzate e carenti di medicinali e di presidi sanitari.
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Conoscerlo per vivere meglio. 
È lo slogan scelto per la setti-

mana di sensibilizzazione sull’al-
zheimer e la patologia cognitiva
che si terrà a Vicenza dal 20 al 28
settembre, in occasione della di-
ciannovesima edizione della gior-
nata mondiale indetta per il 21.
Un ciclo di eventi divulgativi per
approfondire un fenomeno che
ha risvolti sociali di grande attua-
lità.

«La malattia, una sindrome per
la quale non esiste ancora una
cura, sta diventando non solo un
problema sociale, ma anche una
fonte di importante riflessione
scientifica sui meccanismi com-

portamentali - spiega Emanuela
Pasin, neuropsicologa e psicote-
rapeuta, già responsabile della se-
zione Alta Protezione alzheimer e
dei Servizi di riabilitazione al-
l’Ipab “La Pieve” di Breganze -.
Nonostante la persona venga len-
tamente privata di facoltà come
memoria, ragione e autocontrollo,
la sua psiche continua a funzio-
nare». 

La Pasin, che aprirà la setti-
mana con una serata culturale, è
autrice del recentissimo manuale
pratico “Alzheimer, terapie sim-
boliche integrate” e del prece-
dente “Salvarsi con una fiaba.
Terapia psicologica con i malati”,
in cui racconta gli anni a contatto
con malati e familiari. 

«La prima reazione alla dia-
gnosi è di grande spavento, per
questo è fondamentale dare af-
fetto ed emozioni positive al ma-
lato. Da alcune ricerche sta
emergendo che nelle aree nasco-
ste della mente colpita dall’atro-
fia esistono conoscenze che
rivelano la vera essenza umana. 

Un tipo di psicoterapia si basa
sull’utilizzo delle fiabe, che hanno
il potere di trasformare i nuclei
psichici in immagini concrete. Tali
immagini continuano ad essere
create dalla mente, anche se
molto compromessa, e ciò per-

mette alla persona non tanto di
guarire, quanto di raggiungere un
equilibrio e una serenità che sono
di grande aiuto nella gestione
della malattia».

A Vicenza, e in tutta l’Ulss 6, è
attivo il progetto triennale polo as-
sistenziale alzheimer 2011/2013,
promosso dalla stessa Ulss con Co-
mune e Ipab. È una seconda spe-
rimentazione, dopo la prima del
2006/2009,  per riunire tutti i ser-
vizi dedicati alla demenza e facili-
tare l’accesso a nuove forme di
supporto al malato e alla famiglia.
Con la prima edizione, più di 1.200
persone sono state raggiunte dalle
attività del progetto, per oltre
2.000 interventi. E da febbraio è
aperto anche il nuovo Sportello Al-
zheimer in contrà S. Rocco. 

«Il Polo - conclude Pasin - ha
in progetto di diventare un cen-
tro di eccellenza provinciale per
la riabilitazione di questi malati». 

Il programma inizia giovedì 20
alle 20.45 a Palazzo Giustiniani in
contrà S. Francesco con “La ma-
lattia di Alzheimer: capire, sen-
tire e aiutare”: racconti, immagini
e testimonianze con Emanuela
Pasin e Franca Grimaldi. 

Venerdì 21, alle 18, al centro
diurno del Biron, incontro con
l’autore e presentazione del libro
“Mia madre è un fiume”, di Dona-

tella Di Pietrantonio; al termine,
si potrà visitare la nuova resi-
denza di Monte Crocetta. Sabato
22, dalle 8.30, giornata di studio
al centro congressi Confartigia-
nato di via Fermi, e domenica 23,
in Campo Marzo, dalle 10, gazebo
delle associazioni per anziani,
con informazioni e orientamento
ai servizi e un angolo test per la
memoria. 

Infine venerdì 28, alle 20.45, al
teatro Bixio in via Mameli, spetta-
colo a ingresso libero “Pagine
Strappate” con la compagnia La
Giostra. E per approfondire il
tema, per tutto settembre, in col-
laborazione con la Bertoliana, sarà
disponibile un elenco di libri e film
consigliati, reperibili nelle biblio-
teche della città. Per informazioni:
Sportello Alzheimer tel. 0444-
222569.

Alessandro Scandale

L’alzheimer: conoscerlo 
per vivere meglio 

VICENZA Dal 20 settembre, una settimana di sensibilizzazione

Nonostante la persona

venga lentamente 

privata di facoltà

come la memoria, 

la sua psiche continua

a funzionare

Daniela new
Font monospazio
16 settembre 2012

Daniela new
Font monospazio



giovedì 13 settembre 2012 – PROVINCIA – Pagina 33

MONTECCHIO/2. Appuntamenti fino a sabato

Tre giornate in rosa
per parlare di donne

Mostre, concerti e teatro per trattare di condizione femminile attraverso manifestazioni artistiche

Montecchio  si  tinge di  rosa. Si  chiama Notte Rosa la manifestazione di  tre serate,  in programma oggi,

domani  e sabato, dedicata alle donne e al ruolo  che ricoprono  nella famiglia, nel lavoro  e nella società.

L´evento, promosso dalle donne del circolo culturale Arci Mesa E20 con il patrocinio del Comune, nasce con

lo scopo di creare un focus di riflessione sulle donne e le contraddizioni sociali, i loro personali desideri e le

violenze che spesso subiscono. Oggi alle 21 in sala civica Corte delle Filande verrà trasmesso il docufilm

“Sidenlki/Badanti” incentrato  sulle difficoltà delĺ immigrazione femminile e la gestione degli affetti famigliari

lontano da casa; a seguire il video del progetto di commercio equo- solidale “Bolivia, una rete tessuta dalle

donne” realizzato da Unicomondo. Domani alle 21, a salire sul palco del teatro Sant´Antonio sarà ĺ attrice

Giuliana Musso che porterà in scena lo  spettacolo  “Sex Machine”. Sabato  dalle 19 al castello  di  Romeo

musica e danza con “God helps the girls”, Duende e “The human game”. Alle 21 proiezione di immagini della

mostra fotografica “Nata femmina”; alle 21.15 il concerto delle “WoodooD Dollz”. CI.CE.
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