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Il presidente dell´Avis, Pretto. A.C.
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CORNEDO. Bilancio delĺ attività 2011 delĺ Avis

Sangue e solidarietà
Donazioni a quota 808

Aumento del 3% rispetto al 2010. Il presidente: «Un traguardo importante per aiutare il prossimo»

Numeri in crescita per ĺ Avis di  Cornedo. Lo  conferma il presidente
Adriano Pretto. «Siamo orgogliosi per il traguardo raggiunto nel 2011,
che ha visto  incrementare le donazioni  a 808, rispetto  alle 783 del
2010: una crescita del 3,2%».
È  quanto  annunciato  nel  corso  delĺ assemblea  dei  soci,  nella  sala
civica “Vecia Filanda” alla presenza di amministratori comunali e del
segretario provinciale Gianfranco Zilio.
«Un risultato importante, per aiutare il prossimo, che è arrivato grazie
anche  alĺ  apertura  del  centro  di  raccolta  sangue  di  Valdagno,  al
sabato, grazie alla disponibilità del personale dei  centri  trasfusionali
con lavoro  straordinario  - ha aggiunto  Pretto  - Il principale obiettivo
futuro è aumentare il più possibile la risposta puntuale alla chiamata».
L´associazione continuerà a diffondere il valore del dono del sangue
nelle scuole e fra la popolazione con varie iniziative.
Parole di  apprezzamento  sono  stat espresse dalle autorità presenti
alĺ assemblea. I donatori di Cornedo sono 393, di cui 286 maschi e
107 femmine. La distribuzione per età è la seguente: da 8 a 25 anni 10,2%, da 26 a 35 anni 22,45%, da 36 a
45 anni 32,14%, da 46 a 55 anni 19,13% e oltre 55 anni 16,70%.A.C.
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La festa di carnevale dell´Ipa
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L´EVENTO. Delĺ Ipa

Carnevale

tra festa

e solidarietà

Divertimento  sì,  ma  senza  dimenticare  la  solidarietà.  Alla  festa  di
carnevale delĺ Ipa, organizzata con la collaborazione della questura,
tanti  gli  adulti  e  i  bimbi  presenti.  Con loro  i  clown di  “Viviamo  in
positivo", che operano negli ospedali. Nel corso della festa sono stati
raccolti  fondi  per  ĺ associazione.  Per  informazioni  ed  eventuali
donazioni  consultare  il  sito  delĺ “Associazione  Vip  Vicenza  Onlus":
www.vipvicenza.org.
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Una  casa  di  riposo  con  pazienti  anziani
affetti da Alzheimer
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IL SERVIZIO. Iniziativa attivata dal Comune

Aiuto e assistenza
per l´Alzheimer
con una telefonata

Risposte e consigli alle famiglie con ĺ associazione “Ozanam”

Un servizio  informativo  telefonico  gratuito  (tranne per il costo  della
telefonata)  è  stato  attivato  dal  Comune  per  fornire  ascolto,
informazioni  e  orientamento  alle  famiglie  con  persone  affette  da
demenza, decadimento cognitivo e Alzheimer.
Per avere risposte sui servizi e sulle prestazioni esistenti, cittadini e
operatori della rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari possono
chiamare lo  0444 222569 il lunedì e il mercoledì dalle 10 alle 12 e il
giovedì  dalle  16  alle  18,  o  scrivere  una  mail  a
direzioneservsociali@comune.vicenza.it.
Il  servizio  –  che ha sede nel settore  Servizi  sociali  e  abitativi  del
Comune in contrà Mure S. Rocco  34 - è gestito  dalĺ associazione Ozanam e rientra nel progetto  “Polo
assistenziale Alzheimer”, finanziato dalla Fondazione Cariverona e promosso da Ulss 6, Comune e Ipab.
«Diamo il via ad un´iniziativa di cui si sentiva da tempo il bisogno – dichiara ĺ assessore alla famiglia e alla
pace, Giovanni Giuliari -. L´Alzheimer è in continuo aumento e spesso arriva alĺ interno delle nostre famiglie
portando  sconcerto  e  preoccupazione.  Per  questo  il  servizio  telefonico  attivato  può essere  veramente
prezioso nel dare risposte ed indirizzi chiari, grazie alĺ associazione Ozanam, da anni impegnata nel campo
del sociale con attenzione e sensibilità, che mette a disposizione della città le sue competenze. Si tratta
quindi di cittadini che aiutano altri cittadini, perché la solitudine e le difficoltà della vita non siano mai vissute
da soli».
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QUOTIDIANO | Categorie: Sanità, Sociale, Fatti

Alzheimer, attivato lo sportello informativo
telefonico per le famiglie di Vicenza
Di Redazione VicenzaPiù | |

Comune  di  Vicenza   -   Alzheimer,  attivato  lo  sportello

informativo  telefonico  per  le  famiglie  con  persone  affette  da

demenza e decadimento cognitivo

Un servizio informativo telefonico gratuito (tranne per il costo della

telefonata)  è  stato  attivato  dal  Comune  per  fornire  ascolto,

informazioni  e  orientamento  alle  famiglie  con  persone  affette  da

demenza, decadimento cognitivo e Alzheimer.

Per avere quindi risposte sui servizi e sulle prestazioni esistenti, cittadini e operatori della rete dei servizi

sociali, socio-sanitari e sanitari possono chiamare lo 0444 222569 il lunedì e il mercoledì dalle 10 alle 12 e

il venerdì dalle 16 alle 18, o scrivere una mail a direzioneservsociali@comune.vicenza.it.

Il servizio - che ha sede nel settore Servizi sociali e abitativi del Comune in contrà Mure S. Rocco 34 - è

gestito dall'associazione Ozanam e rientra nel  progetto "Polo assistenziale Alzheimer", finanziato dalla

Fondazione Cariverona e promosso da Ulss 6, Comune e Ipab.

"Diamo il via ad un'iniziativa di cui si sentiva da tempo il bisogno - dichiara l'assessore alla famiglia e alla

pace, Giovanni Giuliari -. La malattia dell'Alzheimer è purtroppo in continuo aumento e spesso arriva

all'interno delle  nostre famiglie  portando sconcerto e  preoccupazione. Per questo il  servizio telefonico

attivato  può  essere  veramente  prezioso  nel  dare  risposte  ed  indirizzi  chiari,  grazie  all'associazione

Ozanam, da anni impegnata nel campo del sociale con attenzione e sensibilità, che mette a disposizione

della città le sue competenze. Si tratta quindi di cittadini che aiutano altri cittadini, perché la solitudine e

le difficoltà della vita non siano mai vissute da soli".
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«Una telefonata può servire»
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SOLIDARIETÀ

“Telefono amico”
per le persone
in difficoltà

È tornato  attivo  in città  il servizio  di  “Telefono  amico”.  Si  tratta di
un´iniziativa di solidarietà retta da volontari che operano a favore delle
persone in difficoltà o di quelle che semplicemente hanno bisogno di
un supporto o anche di fare quattro chiacchiere.
«Ognuno di noi è abitato dal bisogno profondo di essere ascoltato,
soprattutto nei momenti di particolare disagio, quando la sofferenza è
tanta  e  la  percezione  della  solitudine  si  fa  più  acuta  -  spiegano  i
volontari  -.  È  in queste  occasioni  che  il  poter  parlare  di  noi  con
qualcuno che ascolta, comprende e non giudica diventa importante e il
Telefono amico Italia è una risposta a questo bisogno».
Ogni giorno, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 24 i volontari - nel
rispetto delĺ anonimato e della discrezione - offrono alla persona che
chiama la possibilità di poter comunicare in modo autentico e libero da
condizionamenti.
«Se  anche  tu  credi  nel  valore  di  un  ascolto  empatico  e  di  una
comunicazione  profonda,  c´è  ĺ opportunità  di  diventare  volontario
seguendo un corso di formazione gratuito».
Per  informazioni  è  possibile  chiamare  il  numero  338  2782909  o
scrivere alĺ indirizzo di posta elettronica tavicenzayahoo.it.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il mezzo castellano al lavoro. A.F.
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MONTECCHIO. Staffetta della Protezione civile

Volontari ad Ancona
per pulire le strade
da neve e ghiaccio

Due squadre partite dalla città con attrezzature del Comune

La protezione civile di Montecchio nelle Marche. I volontari castellani
la scorsa settimana sono stati inviati a Filottrano, un comune di 10 mila
abitanti  in  provincia  di  Ancona,  in  seguito  alĺ emergenza  neve.  A
partire è stata una squadra composta da 4 volontari  su due mezzi
fuoristrada che aveva in dotazione una lama da neve, spargisale ed
anche una fresa, concessa dal Comune, per poter lavorare su strade e
marciapiedi, liberandoli così dalla neve.
«Il Dipartimento nazionale della Protezione civile – spiega il presidente
della  sezione  montecchiana,  Massimo  Chiarello  -  ha  chiesto  alle
regioni meno interessate dalle abbondanti nevicate, tra cui il Veneto, la
disponibilità ad inviare mezzi ed uomini per fronteggiare ĺ emergenza.
Successivamente siamo stati allertati e subito dopo la nostra squadra
è partita».
I castellani hanno lavorato con i colleghi marchigiani per una settimana
per  poi  ritornare  in città  solo  ieri.  Nel  frattempo  è  partita  un´altra
squadra, per fornire ulteriori supporti, questa volta direzione Ancona.
«Per il capoluogo abbiamo inviato un pick-up con la fresa - prosegue
Chiarello - più agevole per transitare nelle strade cittadine».
«C´era da fronteggiare una grave emergenza - afferma ĺ assessore al sociale,  Livio  Merlo  - per questo
motivo abbiamo messo a disposizione un attrezzo di proprietà comunale. I nostri volontari vengono spesso
chiamati  in varie parti  d´Italia come supporto  e ciò dimostra ogni  volta in più la grande preparazione e
professionalità della sezione». A.F.
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La Voce dei Berici 
Domenica 19 febbraio 2012

A Poleo il nuovo anno segna l’ini-
zio di un importante percorso di
formazione. Nel più vecchio quar-
tiere di Schio si sta creando un la-
boratorio culturale con diverse
iniziative in programma per tutte
le età e le esigenze, con la carat-
teristica comune di qualità e in-
novazione. «L’obiettivo è
promuovere il confronto tra le
persone e la loro crescita sia
come singoli sia come gruppi -
spiega Katia Dal Molin del gruppo
comunicazione e formazione della
parrocchia locale -. In questi
giorni abbiamo presentato a tutti
i volontari e agli interessati il
nuovo piano formativo, che vuole
essere un passaggio chiave nella
crescita personale dei tanti vo-
lontari presenti nel quartiere,
sotto l’aspetto mentale, emotivo e
spirituale. Innanzitutto serve ca-
pirsi bene tra dirigenti e rappre-
sentanti del volontariato, quindi
dedicheremo due domeniche, il 4
e 11 marzo, ad una full immersion
guidati dal dottor Mauro Cason
che ci aiuterà a comunicare effi-
cacemente e ad esercitarci nel-
l’ascolto attivo. Questo percorso
si chiama “Mente e Cuore”». 

Per favorire le relazioni e met-
tersi in gioco tirando fuori le pro-
prie emozioni e il meglio di sé, c’è
anche una seconda proposta illu-
strata agli interessati. «Si chiama
“L’Arte della Relazione” e prevede
due percorsi sulla creatività, ossia
su scrittura e pittura creativa, e
sulla teatralità, grazie all’aiuto
della dottoressa Emanuela Dal-
l’Amico. Questi percorsi si svol-
geranno di martedì in una dozzina
di serate. Insomma il 2012 sarà
l’inizio di un cantiere unico, in-
fatti è sicuramente esclusiva la
formazione con una struttura ar-
ticolata e mirata come in questo
caso». 

Tutto il progetto è sostenuto
dal CSV Vicenza e si svolgerà
presso la Casa del Giovane di
Poleo in via Falgare 31. Il gruppo
di Poleo è un’associazione par-
rocchiale con finalità no profit.
Dal 2009, anno dell’inaugurazione
della nuova struttura, si occupa
della comunità attraverso il vo-
lontariato e con il ripristino so-
ciale delle strutture parrocchiali.
Per informazioni telefonare al
333.6157010.

Ale.Sca.

La formazione
al centro del 2012

Poleo Le nuove iniziative della “Casa del giovane”



La Voce dei Berici 
Domenica 19 febbraio 2012

ASSOCIAZIONISMO

L’associazione Donna chiama
Donna, attiva dal 1990 a Vicenza a
sostegno di donne che subiscono
maltrattamenti, proporrà anche
quest’anno il percorso educativo
gratuito La forza per cambiare:
dodici incontri settimanali dal 28
febbraio a maggio, rivolto, in modo
particolare, a donne vittime di vio-
lenza domestica. 

«Il percorso si basa sul concetto
che le donne, lavorando insieme in
un ambiente sicuro e amichevole,
possono cambiare in meglio la loro
vita e le loro relazioni con i fami-
liari», spiega Beatrice Cazzavillan
dell’associazione. Le partecipanti
saranno seguite dalla psicotera-
peuta Maria Stocchiero, che le aiu-
terà a modificare i comportamenti
appresi nella relazione di maltrat-
tamento, e a conoscere i propri di-
ritti, tappe fondamentali per
costruire autostima e autodeter-
minazione. La partecipazione è
soggetta a un colloquio prelimi-
nare. 

L’anno scorso hanno partecipato
una decina di donne. «Sono diven-
tate più forti - conclue Cazzavillan
-. Questa forza ritrovata è il punto
di partenza per trovare il coraggio
di uscire da una relazione sba-
gliata». Nella sede di via Torino, al
civico 11, ogni anno arrivano un
centinaio di donne a chiedere
aiuto. Sono seguite da volontarie,
provenienti da esperienze e lavori
diversi, ma con un’idea condivisa:
creare uno spazio di accoglienza
per le donne che si trovano in un
momento di necessità. Per iscri-
versi, telefonare allo 0444-542377,
entro il 24 febbraio.

Alessandro Scandale

“La forza
per cambiare”
che hanno
le donne



Armando Zaltron. FOTO BERTOZZO
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BRENDOLA/2. Eletto il direttivo fino al 2016

Fidas, 517 volontari
e sette mila donazioni

Isabella Bertozzo

Dal 2003 il sodalizio ora presieduto da Zaltron ha visto crescere il numero degli associati in paese

Nuovo direttivo per la sezione della Fidas (Federazione dei donatori di
sangue)  di  Brendola.  I  soci  hanno  eletto  presidente  per i  prossimi
quattro  anni  Armando  Zaltron,  mentre  il  vice è  Carlo  De Cao,  già
presidente nei due mandati precedenti. Il direttivo è inoltre composto
da  Alessandro  De  Cao  e  Manuel  Castegnero  (delegati  di  zona),
Andrea  Cracco  (tesoriere),  Valentina  Scalchi  (delegato  giovani)  e
Carla Sattin (segretaria). Gli altri consiglieri sono Natalina Mazzocco,
Benito Serena, Bertilla Pilla, Luca Castagnaro, Remigio Massignani ed
Elena Ertani, quest´ultima al primo incarico. L´associazione conta 517
donatori  attivi  (49 i  nuovi  del 2011);  dal 2003 sono  state eseguite
7.091 donazioni.  Si  sono  stati  incontrati  655 alunni.  Carlo  De Cao,
presidente negli ultimi otto anni, traccia un bilancio. «Le iniziative e le
giornate di  sensibilizzazione sono  state numerose - dice -.  Ricordo
ĺ ultima, ĺ acquisto di una lavagna interattiva multimediale per le scuole
secondarie di Brendola, resa possibile anche grazie al contributo della
Cassa Rurale di Brendola e agli amici delĺ Aido con i quali spesso collaboriamo. La consegna avverrà il 4
marzo, durante la festa patronale di San Rocco, alĺ Istituto comprensivo Galilei».
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Rappresentanti  dei  gruppi  Fidas  della
zona 10. FOTO BUSATO
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NOVENTA/2. Il bilancio delĺ iniziativa promossa dai gruppi della Fidas

Il centro sangue apre la domenica
e raccoglie trenta nuovi donatori

Settantaquattro  donatori,  di  cui  30 nuovi,  per 44 sacche di  sangue:
questo  il bilancio  della prima apertura domenicale, il 5 febbraio, del
centro raccolta sangue alĺ ospedale di Noventa, promossa dai gruppi
Fidas della zona 10 con la collaborazione del personale delĺ ospedale,
del primario  del centro  trasfusionale Alberta Alghisi e della referente
del centro raccolta sangue Leopolda Zampieri. La prossime aperture
domenicali sono previste il 1° luglio e il 21 ottobre. F.B.

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

1 di 1 20/02/2012 10.39



La  donazione  numero  250  al  centro
trasfusionale di Vicenza. M.P.B.
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MONTICELLO CONTE OTTO. Nei giorni scorsi

Iscritto alla Fidas
arriva al traguardo
delle 250 donazioni

Danilo Pellegrin è nel direttivo presieduto da Moreno Pento

Un traguardo  davvero  significativo, anche per il forte messaggio  di
solidarietà che trasmette, quello raggiunto da Danilo Pellegrin, che nei
giorni scorsi, al centro trasfusionale delĺ ospedale civile di Vicenza, ha
compiuto la sua donazione di sangue numero 250.
Un impegno,  il  suo,  iniziato  il  19 luglio  1989 e proseguito  poi  con
costanza e generosità negli anni fino ad arrivare a questo traguardo
che gli è valso il ringraziamento del presidente provinciale della Fidas,
Giuseppe Munaretto e del sindaco del paese, Alessandro Zoppelletto i
quali  hanno  voluto  essere presenti  al 250° appuntamento.  Con loro
c´erano anche il primario del centro trasfusionale, Alberta Alghisi, e il
medico Leopolda Zampierini.
Danilo  Pellegrin ricopre anche la carica di  delegato  di  zona del gruppo  Fidas  di  Monticello:  il direttivo,
recentemente  rinnovato,  è  composto  da  presidente  Moreno  Pento,  dal  vice  Flavio  Corà,  dal tesoriere
Piergiorgio Barausse, dal segretario Barbara Sommacal. I consiglieri sono Anna Gatto, Raffaella Rossato,
Giovanni Chimenton, Gino Costa, Alessio  Galvanin, Elisa Panozzo, Evaristo Gasparoni, Massimo Bigon.
M.P.B.
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MONTICELLO C.O. L´evento solidaristico

Marcia del donatore
alla 39a edizione:
attesi in migliaia

La partenza da piazza Trieste Una tradizione iniziata nel 1974

Torna anche quest´anno la storica “Marcia del donatore di  sangue” organizzata dalla sezione donatori  di
Monticello Conte Otto, in collaborazione con il gruppo marciatori e ĺ associazione sportiva “Cavazzale Fidas
Aido”.
Sono attesi in migliaia per la 39a edizione edizione, la maratona non competitiva rappresenta una delle marce
solidali più importanti del Vicentino, da molti anni appuntamento fisso per atleti professionisti e dilettanti.
Si tratta di una tradizione iniziata dai volontari monticellesi nel 1974, con ĺ intento di avvicinare la cittadinanza
al poco conosciuto mondo dei volontari del sangue.
Il programma di quest´anno prevede tre percorsi, rispettivamente di sette, tredici e venti chilometri, su un
territorio pianeggiante.
La partenza è prevista da piazza Trieste domenica 4 marzo 2012, tra le otto e le nove del mattino; sempre a
piazza Trieste è fissato ĺ arrivo, nonché il punto per la raccolta delle iscrizioni. Tutti e tre gli itinerari dovranno
essere conclusi da ogni partecipante non oltre le 13. E come ogni anno sono previsti punti di ristoro, uno per
il percorso di sette km, e 3 per il tragitto di 20 km.
Il costo delĺ iscrizione è 2 euro per i tesserati FIASP, e di 2 euro e cinquanta per i non tesserati.
Le iscrizioni si chiuderanno la sera di venerdì 2 marzo per i gruppi e le comitive, mentre saranno attive fino
alle nove di domenica 4 marzo per i singoli partecipanti.
Per garantire lo svolgimento della manifestazione sportiva nella più totale sicurezza, il sindaco Alessandro
Zoppelletto, con un´ordinanza emessa qualche giorno fa, ha provveduto a vietare la circolazione dei veicoli,
eccetto quelli dei residenti, lungo via Fogazzaro, nel tratto compreso tra via G.Roi e via Revoloni, dalle 7.30
alle 12.30 di domenica 4 marzo.
Per ulteriori informazioni sulla “Marcia del donatore di sangue” e per le partecipazioni si può contattare la
Fidas Monticello al 345 0942835 o al 328 4619638. G.AR.
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Lino Dal Maso
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MAROSTICA/1. Oggi assemblea e premiazioni

Donatori di sangue
Boom di prelievi
e volontari in festa

Fine  settimana  importante  per  il  Gruppo  donatori  di  sangue  di
Marostica che ha organizzato  per oggi  la “Festa del donatore” con
ĺ assemblea generale,  ĺ elezione del nuovo  consiglio  direttivo  per  il
quadriennio 2012-2016 e la premiazione dei donatori più generosi. Un
gruppo  particolarmente  attivo  quello  scaligero,  che  con  le  1400
donazioni effettuate nel corso del 2011, si è classificato al primo posto
tra gli 83 gruppi della provincia di Vicenza per numero di donazioni in
rapporto al numero di soci iscritti. Il programma della giornata prevede
alle 9 ĺ apertura del seggio nella sala consiliare del castello inferiore,
alle 9.30 la messa nella chiesa di Sant´Antonio Abate e alle 10.15 la
sfilata  accompagnata  dalla  banda  musicale  “Attilio  Boscato”  di
Fontanelle  di  Conco  con la  deposizione  di  una  corona  d´alloro  al
monumento ai caduti. A seguire ĺ assemblea ordinaria. Spazio poi alla
premiazione  di  144  donatori,  con la  consegna  di  49  diplomi,  48
medaglie  di  bronzo, 28 medaglie argento,  otto  medaglie oro,  sette
fregi  d´oro,  tre targhe e  una croce d´oro.  Sul gradino  più alto  del
“podio"  della  solidarietà  ci  sarà  Rinaldo  Morello  che  con  cento
donazioni ha donato circa una damigiana di sangue per gli altri.
Dopo  otto  anni  alla guida del gruppo  donatori  scaligero  il presidente uscente Lino  Dal Maso  si  dichiara
soddisfatto:  basti  pensare  che  dalle  750  donazioni  del  2004  si  è  passati  alle  1400  del  2011,  con un
incremento di oltre ĺ 80%.
«Nel 2011, oltre ad aver ottenuto la percentuale maggiore di donazioni della provincia - commenta Dal Maso -
abbiamo avuto  anche un incremento  di ben 150 nuovi giovani dai 18 ai trent´anni. Il merito  va alle varie
iniziative  di  sensibilizzazione,  al  centro  trasfusionale  di  Bassano  per  ĺ assistenza  continua,  al  dottor
Costenaro e la moglie Vanna che ci danno la loro disponibilità costante e gratuita».
«La festa del donatore - conclude Dal Maso - è un momento per ringraziare il consiglio direttivo e i donatori
che  ogni  anno,  nella  gratuità  e  nella  responsabilità  concorrono  al  raggiungimento  del  fabbisogno  degli
ospedali della nostra provincia".S.V.
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CAMISANO

Serata Aido
su alimenti
e prevenzione

Torna ĺ iniziativa “Febbraio mese per la vita” che il gruppo Aido “Stefano Rigoni” di Camisano organizza da
vent´anni, in collaborazione con il Comune, per promuovere ĺ attività del gruppo e i valori delĺ Associazione
italiana donatori organi. Lo fa anche quest´anno con “Tutti a tavolaper raccontarci la vita”, iniziativa rivolta agli
iscritti ma anche ai cittadini. Stasera alle 20.30 nelĺ aula Cobbe in piazza Pio X, si parlerà di “Salute e nuova
piramide alimentare”.
Sarà compito di Anna Terreran, esperta in sicurezza alimentare e di Paolo Magagna animare la serata. La
prima parlerà della nuova piramide alimentare per spiegare gli aspetti nutrizionali visti nelĺ ottica degli effetti
sulla  salute;  il  secondo,  cardiochirurgo  alĺ ospedale  S.  Bortolo  di  Vicenza,  parlerà  dei  problemi
cardiovascolari che possono derivare da una scorretta alimentazione, con uno sguardo agli aspetti socio-
culturali del problema della prevenzione.
Gli iscritti  alĺ Aido  di Camisano sono chiamati, a conclusione della serata, ad esprimere il loro voto per il
rinnovo del direttivo del gruppo. G.B.

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

1 di 1 20/02/2012 10.42



Foto di gruppo con Leonardo Marenda
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SCI. Il padre fa una importante donazione a chi ĺ ha aiutato

Ragazzino non vedente
impara a sciare in 7 giorni

Andrea Maroso

L´associazione SportABILI  di  Predazzo  in Trentino,  nel corso  della
stagione invernale si dedica alĺ offrire tutta ĺ assistenza necessaria per
le persone con disabilità che vogliono dedicarsi alla pratica dello  sci
alpinismo e dello sci nordico. A sottoscrivere la tessera di nuovo socio
è arrivato Leonardo Marenda di Travettore di Rosà di dieci anni, che
con la sua carica di entusiasmo, condito dal ritmo della sua spiccata
parlantina, fa quasi scordare la sua cecità. Leonardo ha trascorso una
settimana sulle piste di Bellamonte accompagnato dal papà Massimo
e  dalla  mamma Sabrina  e  assistito  dai  volontari  delĺ associazione
guidata dal presidente Iva Berasi. Mentre i  maestri  di  sci  davano a
Leonardo  i  giusti  consigli  tecnici, i  volontari  di  SportABILI lo  hanno  assistito  nella discesa. Tra questi  un
volontario, che quasi da fratello maggiore lo ha seguito tanto in pista quanto nelĺ accoglienza nella casetta
delĺ associazione che si apre ai piedi degli impianti. Giorno dopo giorno il rapporto da semplice esperienza
sportiva e umana si è trasformato in vera amicizia tra i due che ha lasciato un segno indelebile. E così papà
Massimo, imprenditore locale, rispondendo anche al desiderio dello stesso Leonardo ha voluto ringraziare
ĺ associazione trentina e i suoi volontari con una donazione importante a quattro zeri. Il momento di reciproca
gioia e gratitudine è stato suggellato da un breve cerimonia dove Leonardo ha ricevuto la divisa di servizio
pista delĺ associazione. Piccoli o grandi segni, momenti di gioia e riconoscimento che oltre al gesto di una
donazione quanto mai importante soprattutto in questi tempi di difficoltà economica, esprimono il valore più
profondo delĺ aiuto verso chi è “diverso” ma capace di donare, anche con semplici sorrisi o parole, una gioia
che non ha eguali.
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APPUNTAMENTI

Al via un ciclo
di incontri
per le famiglie
adottive

La famiglia  adottiva  guarda al futuro  supportandosi  con approfondimenti  e  momenti  formativi  anche di
interesse generale. Un servizio alle famiglie offerto dalĺ associazione “Famiglie Adottive Alto Vicentino”, che
da qualche anno promuove formazione e gruppi di auto aiuto. Ed è ai nastri di partenza il nuovo ciclo di
incontri, ad ingresso libero, dal titolo “Questi nostri figli”, inserito in un più ampio progetto della Regione. Tre
gli appuntamenti organizzati dal sodalizio thienese, che si terranno alle 20.45 al centro parrocchiale di San
Vincenzo. Il primo su “La legge sui disturbi specifici di apprendimento e linee guida” è fissato per domani
sera.
«Solitamente  proponiamo  temi  legati  solo  alĺ adozione  -  precisa  la  presidente  thienese  Faav  Ludovica
Sartore - ma dato che spesso dobbiamo confrontarci con disturbi delĺ apprendimento, dedichiamo una serata
per far conoscere i diritti, a scuola, di chi ha una diagnosi di Dsa». Il secondo incontro, mercoledì 14 marzo,
sarà dedicato  al “ruolo  del papà nella  famiglia adottiva” con Germano  Parlato,  psicologo  delĺ Ulss  6 di
Vicenza.  Infine  una  serata  su “Adolescenza  e  adozione”,  mercoledì  11  aprile,  con le  psicologhe  Anna
Campiotti Marazza e Giuliana D´Angelo. M.P.
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SAREGO

A destinazione
i container
con gli aiuti
a suor Tiziana

Sono  arrivati  a  destinazione  in  Costa  d´Avorio  i  due  container  di  aiuti  inviati  da  “Progetto  Alèpè”.
L´associazione di volontariato di Monticello di Fara, frazione di Sarego, che sostiene ĺ opera di suor Tiziana
Maule in Africa, li aveva spediti lo scorso ottobre con il loro carico di farmaci, apparecchiature mediche, latte
in polvere e beni che nella missione africana delle suore Dorotee vicentine difficilmente si trovano.
Nei  container sono  stati  inviati  anche alcuni  letti  e comodini  dismessi  della casa di  riposo  “Bisognin” di
Meledo  che  sono  stati  donati  alĺ associazione  grazie  alĺ interessamento  del  consigliere  delĺ ente  Attilio
Moresi. Progetto Alèpè, che ha sede in via Palladio nella casa della sorella Agnese di suor Tiziana, medico
internista,  di  recente ha rinnovato  i  vertici.  Il nuovo  presidente è Matteo  Rossettini  e succede a Silvana
Marchesini, che aveva presieduto il gruppo da quando è stato costituito.
«Il nostro obiettivo - ha affermato il neopresidente - è far comprendere la difficile realtà dove presta la sua
opera suor Tiziana e sensibilizzare le persone non soltanto a donare da un punto di vista materiale ma anche
a tendere la mano verso quelĺ umanità meno fortunata di noi». M.G.
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I  protagonisti  del  primo  pellegrinaggio
dell´Unitalsi vicentina
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L´ANNIVERSARIO. Ricorre il centenario della sezione vicentina

L´Unitalsi fa cento .Un secolo di storie e di pellegrinaggi
Roberto Luciani

La solidarietà viva nei treni dei malati a Lourdes accompagnati da migliaia di volontari. Il segretario Dal Brun:
«La nostra è una storia di miracoli»

Vicenza 1912. E prima Breganze 1908. E ancora più indietro Chiampo
1903. Ci sono tante date nei cento anni della Unitalsi vicentina. Tante
date e centomila storie, tanti quanti sono stati i volontari della fede e
della carità che hanno attraversato questo secolo. Un mosaico di vita
e pure di tantissime vite, che nella speranza ha sempre avuto la sua
ragion d´essere e nel miracolo il suo punto di partenza. Tutto ciò verrà
ricordato  e  festeggiato  da  sabato.  Cominciando  con la  messa  di
ringraziamento officiata, alle 9, da monsignor Lodovico Furian, vicario
generale della diocesi. A Monte Berico e non a caso.
«Se ĺ associazione ha preso subito piede - sottolinea ĺ attuale e ottavo
presidente Giuseppino Scanferla - è perché il culto mariano a Vicenza
è sempre stato fortissimo». Da Vicenza a Lourdes, via Loreto, Fatima
e Terra Santa, nel nome di Maria. Una solidarietà viva che ha visto
malati,  anziani  e  volontari  -  suddivisi  in  sorelle,  barellieri,  medici,
infermieri, sacerdoti e scout - diventare un´unica voce verso Dio.
LE  ORIGINI.  Con  ĺ ausilio  del  segretario  Ilario  Dal  Brun  e  della
preziosa signora Mariuccia, riavvolgiamo il nastro della memoria. «La
nostra  è  davvero  una  storia  di  miracoli.  Oggi  in Italia  ci  sono  19
sezioni. Noi facciamo parte della sezione Triveneto, fondata nel 1908
a Breganze e che raggruppa le sottosezioni del Trentino Alto Adige e
del Friuli  Venezia Giulia. E restando in tema di sottosezioni (le sedi
provinciali)  Vicenza è stata la prima in Italia».  Fondata sempre dal
Prosdocimi e dalla contessa Bianca Zileri Dal Verme. E qui una parentesi si impone. Affidata al presidente
Scanferla: «Per i primi 60 anni c´è stato un nesso stretto tra la nobiltà vicentina e ĺ Unitalsi. Basti pensare che
le donne si chiamavamo dame e che alla fondatrice è poi successo Tommaso di Valmarana». La stessa sede
nel  complesso  Ipab  a  S.Pietro  (0444-501244,  e-mail  vicenza@unitalsitriveneta.it)  ricorda  il  legame  tra
blasone e povertà.
Miracoli, si diceva. Come la guarigione improvvisa di suor Angelica Merisi cui assistette la contessa Bianca.
Era il 1911 e quelĺ evento  ispirò la nascita della  sede vicentina.  A proposito:  che c´entra il 1903? Altro
miracolo. Di conversione. «In quella data, davanti  alla grotta di  Lourdes, Gian Battista Tomassi decise di
fondare un´associazione che si prendesse cura dei malati e dei disabili per accompagnarli nel luogo in cui
ĺ Immacolata apparve a Bernadette. Trasformando in vita un tentativo di suicidio».
IL PRESENTE. Oggi sono 33 i gruppi diocesani, per un totale di 700 soci volontari effettivi. «Ci facciamo
carico di tutte le spese - sottolineano tutti - qui non c´è nulla da guadagnare anzi. Peculiarità di Vicenza sono
poi  i  “foulard gialli",  ovvero  volontari  “apprendisti”.  È una figura intermedia tra i  pellegrini  ed il personale
Unitalsiano,  non  obbligati  a  vestire  la  nostra  divisa  ma  che  debbono  attenersi  a  precise  regole  di
comportamento». Ci saranno anche loro, dal 21 al 27 maggio prossimi, al pellegrinaggio sui Pirenei per il
quale sono già pieni 2 treni ed un aereo, per un totale di 1500 partecipanti. Tanti ma anche pochi se si pensa
al ventennio Ë80-2000 quando treni e presenze erano raddoppiati. çColpa della crisi. Noi per¸ non molliamo e
il calendario lo conferma. Il 4 marzo al seminario arriver¨ Alessandro De Franciscis, presidente dellËufficio
costatazioni mediche di Lourdes che parler¨ su miracoli e guarigioniè.É RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il capogruppo Angelo Rossi
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ELEZIONI. Il presidente Angelo Rossi lascia

Gli alpini vanno al voto
Si rinnova il direttivo

Dopo i tradizionali impegni di inizio anno, tra festa sociale e il ricordo
dei  caduti  di  Nikolajewka,  le  penne  nere  di  Thiene  si  stanno
preparando adesso al cambio della guardia.
Nel fine settimana gli alpini thienesi tesserati saranno chiamati infatti a
votare il sucessore delĺ attuale capogruppo Angelo Rossi e i membri
del consiglio direttivo.
I soci potranno presentarsi alle urne, nella sede del gruppo, sabato,
dalle 15.30 alle 19 e domenica, dalle 9 alle 12. A.Z.
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La chiesa di S. Maria in Araceli
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SOLIDARIETÀ. Oggi

Un concerto

in favore

dei malati

di Alzheimer

La musica corre in aiuto dei malati di Alzheimer. Questo pomeriggio
alle  15.45  la  ProLoco  Postumia  organizza  in  collaborazione  con
Avmad,  Associazione  Veneta  malati  di  Alzheimer  e  demenze
generative, alla Chiesa di S. Maria in Araceli un grande concerto lirico
a cura delĺ associazione Lirico Culturale “Una voce per tutti”.
L´evento con entrata gratuita servirà alla raccolta di offerte destinate a
finanziare le attività di Avmad per il sostegno psicologico delle famiglie
con malati  di  Alzheimer.  .  Il  malato  ha  bisogno  di  un´assistenza
continua; la famiglia è direttamente e completamente coinvolta nella
difficile esperienza ed abbisogna oltre che di supporti materiali anche
di un sostegno psicologico da parte di esperti. Il programma sotto la
direzione  artistica  di  Teresa  Perdoncin prevede  musiche  di  Verdi,
Puccini,  Catalani,  Mascagni,  Hendel,  Boito,  Vivaldi  e  Rossini,
interpretate oltre che dal famoso tenore Antonello Ceron, dal soprano
Takako  Okazaki,  dal  mezzosoprano  Floriana  Sovilla  anche  da
promettenti giovani ed importanti cantanti della lirica vicentina accompagnati dal maestro Franco Massaro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il nuovo ufficio anagrafe. G.G.
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ISOLA VIC. Interventi per 215 mila euro

L´ufficio anagrafe
cambia look
e favorisce i disabili

Giulia Guidi

Un contributo regionale delĺ 80% copre buona parte della spesa

Via  le  barriere  architettoniche  dagli  uffici  comunali  accessibili  al
pubblico.
Iniziata  a  Isola  Vicentina  ĺ opera  di  «sistemazione  della  sede
municipale per ricavo  uffici  demografici  e  assistenza sociale»,  con
ĺ obiettivo di fornire un servizio migliore anche alĺ utenza con disabilità.
I lavori interessano una parte del municipio, quella dove era situata la
biblioteca, ora trasferita in villa Cerchiari.
«Il progetto  parte dalla necessità di  adeguare in particolare ĺ ufficio
anagrafe agli standard di sicurezza richiesti per un servizio altamente
“sensibile" - spiega ĺ assessore ai lavori pubblici  Gianfranco Fietta -
per dare alla cittadinanza servizi adeguati con attenzione agli spazi di
attesa, alla accessibilità e alle esigenze di riservatezza della utenza».
L´ammontare totale delĺ intervento è di 215 mila euro ed è stato reso
possibile  grazie  al  finanziamento  delĺ 80%  con contributo  a  fondo
perduto  della  Regione  attraverso  il  “piano  straordinario  opere  di
interesse locale" attivato nel marzo 2010.
«Purtroppo  altre opere,  anche più importanti,  finanziate con risorse
proprie del Comune sono  ferme per il blocco  imposto  dal patto  di
stabilità - prosegue Fietta -L´amministrazione aveva a fine anno  oltre 2 milioni e 600 mila euro  in banca
impegnati  in opere pubbliche ma che non può spendere,  bloccati  dalĺ assurda normativa che di  fatto  ha
portato ad una paralisi degli investimenti dei comuni, anche quelli virtuosi che, come il nostro, usano risorse
proprie frutto di una attenta politica di risparmi e vendite. E le prospettive per il 2012 non sono più rosee, con
un ulteriore  taglio  dei  trasferimenti  al  nostro  Comune  di  oltre  300  mila  euro  .  Una  situazione  ormai
insostenibile».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SCUOLA/1. Convegno sul metodo Feuerstein

Disabili fra i banchi

«Vanno stimolati

non solo accettati»

Anna Madron

Corsi per insegnanti e familiari L´idea nata per i reduci dai lager

Imparare dai bambini disabili, considerando la diversità una risorsa che arricchisce. È il filo conduttore del
convegno organizzato sabato 21 gennaio scorso al liceo Quadri dalĺ associazione “Rts-Una vita speciale”,
nata un anno fa a Vicenza dalla sinergia tra le famiglie dei bambini affetti da sindrome di Rubinstein-Taybi,
patologia rara, caratterizzata da anomalie fisiche congenite (microcefalia, pollici e alluci larghi, ritardo della
crescita, occhi chiusi) oltre a deficit cognitivi e disturbi comportamentali.
L´atteggiamento di insegnanti e familiari non deve però essere alĺ insegna delĺ accettazione, ma dello stimolo
continuo,  secondo  la  filosofia  dello  psicologo  e  pedagogista  Reuven Feuerstein,  docente  di  psicologia
delĺ educazione alĺ Università di Bar Ilan di Tel Aviv, sostenitore della capacità delĺ individuo di migliorare,
avvantaggiandosi delle opportunità formative che offre ĺ ambiente circostante. Da questo  credo è nato un
metodo, originariamente applicato al recupero psicologico dei sopravvissuti ai campi di concentramento, poi
utilizzato per migliorare le prestazioni scolastiche dei bambini con difficoltà, come ricordato da Maria Luisa
Boninelli e Paola Pini negli interventi di apertura del seminario, patrocinato da Comune e Ufficio scolastico
territoriale.
Tra i  relatori  Flavio  Fogarolo, delĺ ufficio  handicap delĺ Ust, che ha sottolineato  la necessità di assicurare
continuità al rapporto tra il docente di sostegno e ĺ allievo diversamente abile, mentre Raffaele Colombara,
per la giunta, ha evidenziato «il dovere, da parte delĺ ente locale, di proporsi come un interlocutore attento».
Tra le testimonianze quella della presidente di Rts, Cristina Gasparet, che ha raccontato il percorso di Claudio
Imprudente, persona che con una grave disabilità è riuscita a dirigere una rivista, “H parlante” e presiedere il
Centro documentazione handicap di Bologna e quella di Nicoletta Lastella, mamma di un ragazzo disabile,
prima persona in Italia ad adoperarsi per far adottare il metodo Feuerstein.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Simone Salvagnin ed Enrico Rizzolo: sullo
sfondo  il  peschereccio  nell´arenile  di
Ushuaia in Argentina|  Simone ed Enrico si
complimentano dopo la lunga pedalata

venerdì 17 febbraio 2012 – PROVINCIA – Pagina 31

L´IMPRESA.  Dopo  una  memorabile  pedalata  il  giovane  ipovedente,  in tandem con Enrico  Rizzolo,  ha
raggiunto la citta più meridionale delĺ emisfero sud in Argentina

Simone, un gigante in Patagonia

Coronato da successo il lungo viaggio di oltre 3 mila chilometri fino alĺ ultimo lembo, a Ushuaia, nella mitica
Terra del Fuoco

Claudio Tessarolo
INVIATO IN TERRA DEL FUOCO
Il relitto  di  un peschereggio  è adagiato  su un fianco  nelĺ arenile. Lo
scafo è un ferro vecchio, in gran parte arrugginito. L´albero maestro,
un´antenna reclinata su se stessa nella parte più in alto, funge da boa
per il volo  dei  gabbiani  che scendono  in picchiata,  lo  sfiorano  per
tornare a baciare con le ali un cielo freddo, rivestito di nubi gonfie e
bianche che si riflettono sulĺ acqua calma e incredibilmente chiara del
porto, attorno al quale è adagiata la città, controllata a vista dal Cerro
Martial,  luccicante di  ghiaccio. Mare e monti  in un unico  abbraccio.
Una visione, straordinaria.
Il peschereggio, esausto, è venuto a morire qui, a Ushuaia, la città più
a sud del pianeta, il termine ultimo del continente sudamericano. Ha
finito la sua corsa alla fine del mondo.
Simone Salvagnin scende dal tandem e si lascia andare in un sorriso
intenso e prolungato. Alla sua guida Enrico Rizzolo, invece, brillano gli
occhi  perchè  un posto  così  non esiste  in nessuna  altra  parte  del
mondo e la loro impresa iniziatasi oltre un mese fa sulle fredde pendici
delĺ Ojos del salato, nel nord del Cile, è di fatto conclusa.
Enrico  si  guarda attorno  e descrive a Simone la scena nella quale
sono finiti, poi i due si stringono la mano. Anche la carta delĺ Onu dei
diritti dei disabili che Simone, 27 anni, ipovedente di Schio, ha portato con sè in un viaggio lungo tremila
chilometri di emozioni forti e impennate di adrenalina, ha raggiunto la meta prefissata, ha concluso anch´essa
la sua avventura.
Ma  non è  stato  per  niente  facile;  anzi,  c´è  mancato  davvero  poco  perchè  ĺ impresa  si  concludesse
anzitempo. È successo a inizio settimana, quando la coppia di ciclisti ha raggiunto una delle zone in assoluto
più magiche e incredibilmente affascinanti di tutta la Patagonia: il parco nazionale delle torri del Paine.
Si tratta di pilastri di granito che svettano d´improvviso per oltre 2000 metri sulla steppa patagonica. Uno
spettacolo mozzafiato e stupefacente in un contesto naturale senza uguali. Simone e Enrico, accompagnati
da Luciano Covolo  e Massimo Belluzzo delĺ “Equipe sans maison”, hanno infatti pedalato  in un ambiente
estremamente vario, passando  accanto  a specchi  d´acqua turchese che punteggiano  gli  sterminati  spazi
aperti della steppa dominata dai profili delle torri.
Quest´area, famosissima in tutto il mondo e non solamente alla comunità alpinistica internazionale, è stata
interessata nelle scorse settimane da un devastante incendio che ha incenerito la vegetazione di almeno 20
mila ettari di parco. Sulle cause delĺ immenso rogo sono ancora in corso accertamenti da parte delle guardie
(anche se pare sia stato causato da un improvvido turista), mentre non ci sono dubbi sul “motore” che ha
accelerato lo sviluppo delle fiamme e reso oltre modo difficile le operazioni di spegnimento, durate diverse
settimane: il terribile vento patagonico, frutto dello scontro-incontro tra le correnti fredde del Pacifico e quelle
calde della pampa sopra la cordigliera andina.
Il risultato ha effetti di una forza prepotente e inarrestabile. È un vento che gli alpinisti che frequentano le
montagne patagoniche - dal Cerro  Torre, alle vette del Paine, fino al Fitz Roi - conoscono bene: quando
soffia non ce n´è per nessuno, può durare giorni e per le spedizioni significa aver raggiunto  anzitempo il
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capolinea. E nel frattempo si salvi chi può.
Simone e Enrico  stavano  pedalando  e assaporavano  la magica atmosfera delĺ Eden del parco  quando
d´improssivo ha avuto inizio il finimondo. Una raffica fortissma ha fatto impennare il tandem e i due, colti di
sopresa, sono stati investiti da un turbinio di sabbia e sassolini, avvolti da una nuvola densissima di polvere,
letteralmente sollevati e spostati per alcuni metri. Con bravura e un pizzico di fortuna sono riusciti a limitare i
danni che una caduta a dir poco rovinosa avrebbe prodotto. La bufera di vento, sempre più forte e sempre
più freddo, con raffiche oltre i cento chilometri orari, è proseguita a lungo, mettendo a dura prova i muscoli e
il sistema nervoso dei due ciclisti vicentini, obbligati a fermarsi per limitare danni e rischi.
A Ushuaia, che per gli yahagan, il popolo dei nativi che abitava la terra del fuoco significa “baia che penetra a
ovest”, per loro ci sarà ora modo meritatamente di recuperare le forze.
L´impresa è andata in porto, anche se Simone Salvagnin tiene a puntualizzare che «la mia meta è il viaggio».
Ha ragione: ĺ esistenza è la somma di tante storie, senza soluzione di continuità.
Nei suoi occhi di giovane assetato di esperienze e di vita da affrontare a piene mani e a viso aperto, senza
porre limiti alĺ orizzonte, purtoppo non sono rimaste impresse immagini di una terra che i primi esploratori
europei, fra i quali il vicentino Antonio Pigafetta, descrissero come popolata da uomini dai piedi grandi. Una
terra di  foreste pluviali,  di  vaste estensioni  steppose, di  montagna tuttora mai  scalate, di  cascate,  fiumi
impetuosi, laghi di acqua trasparente e purissima.
Una  terra  che  Simone  -  è  vero  -  ha  percorso  senza  poterla  godere  visivamente.  Ma  che  ha  vissuto
ugualmente, chilometro dopo chilometro, giorno dopo giorno, ugualmente con grande intensità e trasporto. La
carta delĺ Onu dei diritti dei disabili, ha viaggiato in buone mani. E Simone, questa foto, la porterà per sempre
con sè. È sua, ĺ ha scattata lui, in Patagonia, la terra dei giganti.
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QUOTIDIANO | Categorie: Sociale, Sanità, Fatti

Ambulanza a pagamento, un problema anche
per i disabili: Asl valuti la gravità del paziente
Di Redazione VicenzaPiù | |

Antonella  Zarantonello  Dipartimento  Sociale-Sanità-

Disabilità  Prc  FdS  -  Dal  15  febbraio  chi  chiede  l'intervento

dell'ambulanza  senza  che  siano  riscontrate  le  caratteristiche  di

urgenza dovrà pagare 150 euro. Nel senso che se l'infortunato o il

malato può essere trasportato con mezzi privati o se vi è una ricerca

di persone rimaste infortunate in ambienti ostili si paga. Segnalo che

questo  problema  sussiste  già  anche  per  i  disabili  gravi,  i  quali,

quando non trovano un'ambulanza libera per recarsi a una visita a

volte  urgente, sono costretti  a chiamare  una privata che l'Asl  non

rimborsa.

E così il disabile grave e non facoltoso deve spostare la visita aumentando, così, la patologia di dolore già

in corso o pagarsi di tasca propria l'ambulanza privata.

C'è da chiedersi come il comune cittadino che non ha nozioni in pronto soccorso e cure mediche, possa

essere in grado di comprendere quando realmente i sintomi della persona che ha di fronte bisognosa di

soccorso siano gravi da chiamare il  118 o quando non lo sono? In caso di incidente, chi si  assume il

rischio del trasporto dell'infortunato, a chi compete?

Ci sono casi che all'apparenza non sono gravi, ma che poi lo sono. Ci sono casi - vedi cadute - in cui

sarebbe meglio non spostare l'infortunato, poiché si potrebbe far peggio. E in caso di attacco epilettico, di

cuore o di insufficienza respiratoria, come si deve comportare il cittadino nel dar soccorso?

Si capisce che una normale influenza non ha bisogno del 118, ma mettere a carico dei cittadini il servizio,

poiché un soggetto malato o infortunato, può essere trasportato con mezzi privati, tra l'altro a rischio e

pericolo del soccorritore non competente è eccessivo.

L'intervento dell'ambulanza deve essere gestito dall'Asl che deve valutare la gravità del paziente non sul

fatto  che  possa  raggiungere  con  altri  mezzi  il  pronto  soccorso,  ma  per  la  gravità  dei  sintomi  che

l'operatore deve valutare in base alla chiamata. I cittadini non si possono sostituire agli operatori sanitari.
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Alessandro Zoppelletto
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MONTICELLO C.O. I contributi per il 2012

Il Comune conferma
50 mila euro in aiuti
alle 30 associazioni

In  attesa  della  discussione  sul  bilancio  2012,  prevista  in  marzo,
ĺ amministrazione  comunale  di  Monticello  Conte  Otto  rende  note
alcune voci  di  spesa del bilancio  2011,  mantenute  invariate.  Viene
confermato  così  il  contributo  di  50  mila  euro  alle  oltre  trenta
associazioni culturali, sportive, ricreative e di volontariato presenti sul
territorio, una cifra non lontana da quella degli anni scorsi: «È stata una
sfida  riuscire  a  mantenere  inalterati  gli  aiuti  alĺ associazionismo  -
ribadisce  il  sindaco  Alessandro  Zoppelletto  -  ma  gestendo  con
oculatezza le finanze siamo stati in grado, a fine anno, di destinare ai
vari enti i contributi promessi».
Altro comparto non toccato dalle sforbiciate al bilancio 2011 è quello
della scuola, in particolare delle due scuole materne parrocchiali: con
uno  stanziamento  di  circa  46  mila  euro  alle  materne  paritarie,
ĺ amministrazione ha proseguito sulla linea tracciata dal 2007, in cui si
stabiliva un contributo di 320 euro a bambino, linea interrotta solo nel
2010,  quando,  per  difficoltà  collegate  al  Patto  di  stabilità,  i
finanziamenti  scolastici  vennero  dimezzati. Il primo  cittadino  precisa
inoltre che, al di là degli aiuti economici, ĺ amministrazione ha continuato a garantire il sostegno a scuole e
associazioni  mettendo  a disposizione spazi e locali  idonei  alle diverse attività e facendo da tramite con
Provincia  e  Regione  per  la  concessione  di  fondi  aggiuntivi:  «Il  sostegno  a  realtà  vitali  come
ĺ associazionismo e la scuola materna, sarà sempre al primo posto  nelle decisioni delĺ amministrazione -
assicura Zoppelletto - soprattutto in un momento storico così delicato, in cui volontari e insegnanti svolgono
un ruolo fondamentale». G.AR.
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SM e autismo: le famiglie restano sole
Il 35,2% dei nuclei non ha mai avuto aiuto da nessuno per assistere il malato. I risultati di una ricerca Censis

  Ritardi nella diagnosi, tendenza
a nascondere la malattia, scarsa ef-
Ocacia dei centri medici pubblici.
Soprattutto, famiglie lasciate quasi
completamente a se stesse: sono
elementi che ricorrono nella gestio-
ne di due gravi patologie, sclerosi
multipla e autismo, come mostra
una ricerca realizzata dal Censis per
la Fondazione Cesare Serono. Per
comprendere La dimensione nasco-

sta delle disabilità – questo il titolo
del rapporto – abbiamo parlato con
Ketty Vaccaro, responsabile del set-
tore Welfare del Censis. 

Uno dei dati più rilevanti del rappor-
to è la solitudine delle famiglie dei
malati. Conferma?

Sono i dati che confermano l’asso-
luta, e per molti versi eccessiva,

nel 17% personale pubblico. Anche
in questo caso il volontariato è una
fetta esigua, con il 4,5%. L’elemento
più preoccupante è che il 35,2% del-
le famiglie sostiene di non avere
mai avuto aiuto da nessuno per as-
sistere o sorvegliare il malato. 

Situazioni del genere sconvolgono
la vita di intere famiglie?

Innanzitutto, nel caso della sclerosi
multipla, sconvolgono l’esistenza
sociale, emotiva e professionale dei
malati. Quasi la metà ha dichiarato
che, dopo aver scoperto la malattia,
ha interrotto del tutto hobby, atti-
vità sportive e viaggi, mentre un si-
gniOcativo 32,6% ha ammesso di
sentirsi molto isolato. Per quanto
riguarda l’autismo, il prezzo più alto
lo pagano le madri: il 25,9% si è tro-
vata costretta a lasciare l’impiego e
il 23,4% ha dovuto ridurre il nume-

ro di ore lavorate per poter seguire
il Oglio disabile. 

Come si a)ronta il problema del
“dopo di noi”?

Quando la sclerosi multipla irrom-
pe, i livelli di disabilità diventano
gravi e crescenti. Tuttavia i progres-
si terapeutici permettono di vivere
in media Ono a 25 anni dopo la dia-
gnosi. Certamente gli ultimi anni
sono i più diNcili e serve totale so-
stegno. Per quanto riguarda gli au-
tistici, la quasi totalità di bambini e
ragazzi frequenta la scuola Ono alle
superiori. Poi il vuoto, come se non
esistessero autistici adulti o anzia-
ni: in totale l’8,3% sta a casa o in
istituto senza fare nulla. Di fatto, se
c’è un autistico in famiglia, la fami-
glia stessa diventa autistica. Per
questo è sempre più importante il
ruolo dell’associazionismo.   

centralità della famiglia nell’assi-
stenza. Oltre il 38% degli aQetti da
sclerosi multipla riceve assistenza
informale tutti i giorni dai familiari
conviventi, ma la percentuale sale
al 62,8% tra quelli con livelli di di-
sabilità più alti. Scarso è il sostegno
di parenti non conviventi e amici –
aiuta quotidianamente solo l’8,1%
–, una percentuale pari al supporto
quotidiano fornito del personale
privato. Soltanto il 3,3% del perso-
nale pubblico garantisce assistenza
continuativa e trascurabile è l’ap-
porto del volontariato (2,7%). Al-
trettanto pesante è la situazione di
chi ha un autistico in famiglia: bi-
sogna dedicargli circa 17 ore al gior-
no tra gli 8 e i 20 anni; se ne occu-
pano nel 30,3% dei casi parenti e
familiari, nel 29,5% personale pri-
vato a pagamento (tate, badanti) e

Daniela new
Font monospazio
17 febbraio 2012



Test della  glicemia durante i  controlli  sul
diabete. FOTO D´ARCHIVIO
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L´INCONTRO. Mercoledì nella sede delĺ Ascom

Anziani e diabete
Appuntamento
con gli esperti

Si analizzeranno gli stili di vita che possono aiutare a prevenirlo

Diabete in primo piano. Questa malattia sarà al centro del prossimo
incontro  gratuito  ed aperto  a tutti  che si  inserisce nelĺ ambito  de “I
mercoledì  delĺ anziano",  iniziativa  organizzata  dalla  50&Più
Confcommercio, ĺ associazione a cui aderiscono più di seimila over
50  vicentini  impegnati  in  attività  culturali,  di  socializzazione  e  di
valorizzazione delĺ importante ruolo sociale dei non più giovani.
Mercoledì  22  febbraio,  nella  sala  G.  Bari  della  sede  della
Confcommercio (in via Faccio 38, a Vicenza) sarà Roberto Mingardi,
direttore  sanitario  della  casa  di  cura  Villa  Berica  di  Vicenza,  ad
illustrate tutti gli aspetti legati a questa patologia.
«Sono tanti, anche nel Vicentino, gli  anziani che soffrono di diabete
così detto senile o mellito - ha spiegato Fiorenzo Marcato, presidente della 50&Più-Confcommercio -, per
questo abbiamo inserito tale argomento alĺ interno dei nostri incontri mirati alla salute, nel quale ovviamente
parleremo non solo di questa patologia specifica, ma di tutto ciò che riguarda il diabete in generale».
Come si diceva, durante ĺ incontro, realizzato  in collaborazione con il club “L´anziano e la soddisfazione"
(presieduto dal farmacista Benedetto Patuzzi), il Roberto Mingardi affronterà i vari aspetti che riguardano il
diabete,  soffermandosi  in particolare  sugli  stili  di  vita  che  possono  prevenire  tale  malattia  o  aiutare  a
conviverci: dalla corretta alimentazione alĺ attività motoria.
Preziose saranno anche le indicazioni sui segnali che ci permettono di cogliere ĺ insorgere del diabete e sulle
interazioni con altre patologie, ad esempio a livello cardiovascolare.
Proprio su quest´ultimo argomento, vale a dire le cardiopatie, sarà poi dedicato un altro appuntamento de “I
mercoledì delĺ anziano": il 28 marzo ne parlerà infatti il Francesco Bedogni, direttore delĺ U.O. di Cardiologia
delĺ Istituto clinico S. Ambrogio Gruppo San Donato di Milano.
Per maggiori informazioni sulĺ incontro è possibile contattare la segreteria della 50&Più Confcommercio al
numero di telefono 0444 964300.
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NOVE. Le associazioni operanti sono 52

Albo dei sodalizi
per i contributi
e la promozione

Riccardo Bonato

Un albo delle associazioni per dare loro il vantaggio di accedere alle risorse economiche e d´immagine del
Comune. La Giunta di Nove adotterà a breve ĺ elenco dei sodalizi che lavorano in paese senza scopo di lucro
e  per  svariate  finalità,  dalla  cultura  al  folclore,  dal  turismo  allo  sport.  Nelĺ annuale  incontro  indetto
dalĺ Amministrazione comunale sono stati presentati i risultati del censimento: contate finora 52 associazioni,
43 con sede a Nove e 9 che svolgono attività nel centro della ceramica. Il numero dei soci raggiunge quasi
quello degli abitanti del paese, le associazioni novesi contano infatti su 4.777 soci, mentre i residenti sono
circa 5.100, ma vi sono molti aderenti non novesi. I residenti appartenenti a un gruppo sono comunque molti,
il 49% della popolazione.
«Quella dei gruppi è un´esperienza messa a disposizione degli  altri  - ha commentato  il sindaco Manuele
Bozzetto - Considerate le sempre minori risorse economiche e di personale, ogni iniziativa sarà possibile
con una rinnovata convergenza di volontariato, cittadini, persone».
Sorge pertanto la necessità di una collaborazione più stretta tra i gruppi, lo ha sottolineato anche ĺ assessore
alla promozione Gheller. È stato poi presentato il calendario dei maggiori appuntamenti del 2012.
Via il 10 e 11 marzo con la festa delĺ atletica veneta seguita dalla festa regionale del cross (gara di campestre
con 1.200 atleti nelle praterie del Brenta); 2 giugno festa della Repubblica; 3 giugno festa dello sport; 9 e 10
giugno Europa in piazza (prodotti tipici da tutto il continente); 15, 16 e 17 giugno raduno Medoacus nelĺ oasi
fluviale di Crosara (gruppi in costume storico); 29 giugno solennità santi patroni; 9 settembre Giornata rosa
del ciclismo; 14, 15 e 16 settembre Festa della ceramica (articolata da quest´anno su un solo fine settimana e
spostata in avanti di quindici giorni rispetto al passato); 8 dicembre via alle feste natalizie con accensione
luminarie.
Sul nodo Pro loco, la speranza e che si rivitalizzi con ĺ interazione delle altre associazioni. «È giusto che la
Pro rinasca con una sua logica. Non voglio dare un giudizio a priori - ha detto ĺ assessore Zanardello - ma le
associazioni funzionano quando ci sono molti manovali e pochi generali».
Sulla Pro Nove sembra che un nuovo direttivo sia pronto: presto se ne saprà di più.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

1 di 1 20/02/2012 12.32



martedì 14 febbraio 2012 – PROVINCIA – Pagina 32

«Progetti
per tutelare
l´ambiente»

«Siamo orgogliosi di questo programma - spiega ĺ assessore alĺ ambiente, Michele Vencato - Continuiamo,

infatti,  ĺ opera di  sensibilizzazione della cittadinanza con progetti  per tutelare ĺ ambiente. Ma, soprattutto,

quest´anno riusciamo a dare concretezza a tante idee ed iniziative sul risparmio energetico e sulĺ energia

pulita. L´inaugurazione della nuova centrale idroelettrica “Agno”, infatti, è il segno che quando ci sono volontà,

impegno e capacità di investire, una gestione sostenibile delĺ energia può tradursi in progetti che diventano

realizzabili. Merito  di  amministratori  e tecnici di  “Impianti Agno”, che ha realizzato  ĺ opera e ha deciso  di

presentarla alla città, con ĺ Amministrazione comunale, per “M´illumino di meno”».L.CRI.
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