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Giro in bici in via Bellini
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MANIFESTAZIONI.Sabato tante iniziative alla Circoscrizione 6

Spettacoli, sport e musica
C´è “Associazioni in festa”

La Circoscrizione 6, con il patrocinio del Comune e degli assessorati

al turismo e allo sport, propone un momento di incontro e conoscenza

con tutte le associazioni  di  quartiere che operano  nel sociale, nello

sport e nella cultura.

Sabato, dalle 14 alle 18, il campo scuola “Stefano Bazzo" di via Bellini

riunirà  numerose  associazioni  e  permetterà  ai  cittadini  di  fare  una

passeggiata per conoscere le loro attività. L´iniziativa “Associazioni in

festa" è stata presentata ieri a palazzo Trissino, dove oltre ad alcuni

esponenti  delle associazioni, sono  intervenuti  ĺ assessore al turismo

Massimo  Pecori  e  ĺ assessore  allo  sport  Umberto  Nicolai.  Le

associazioni,  coordinate  da  Teresa  Faccioni,  segretaria  della

Circoscrizione  6,  saranno  presenti  con  dei  gazebo  e  offriranno

dimostrazioni pratiche. La Compagnia degli arcieri, per esempio, potrà

improvvisare una piccola lezione di tiro con ĺ arco. Molte altre realtà,

tra queste alcune sono Acque Vicentine, la Palladio baseball, Pangea,

ĺ Aido, il Gruppo alpinistico vicentino, Arciragazzi, forniranno materiale

agli interessati.

L´assessorato  al  turismo  ha  organizzato  alcuni  appuntamenti.  Alle

15.45,  ĺ Orchestra Giovanile  Vicentina proporrà un concerto  di  musica classica.  Alle  16.15 Burkinabe si

esibirà in musiche e danze africane.  La Ludo  terrà compagnia ai  bambini,  alle  16.45,  con un racconto

animato. Alle 17.15, musica con il “Trio Simpaty" a cura delĺ associazione “Senza Frontiere".

Letture animate, alle 17.30, con il Gruppo Iniziativa culturale S. Bertilla. Alle 18 concerto degli studenti della

scuola media Calderari. M.B.
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QUOTIDIANO | Categorie: Benessere, Comunicati, VicenzaPiù, Volontariato, Fatti, Associazioni

Domenica l'autoemoteca Fidas ai Ferrovieri:
donatori cercansi
Di Redazione VicenzaPiù | |

Fidas Vicenza  -   Domenica 20 maggio nella sede dell'ex scuola

elementare Loschi in via Vaccari 107 (zona Ferrovieri) sarà presente

l'autoemoteca per effettuare le prove di idoneità per diventare nuovi

donatori di sangue.

Un  momento  importante  per  assicurare  alla  comunità  intera  la

continuità nelle donazioni ed il ricambio dei donatori di sangue che

per  vari  motivi  non  possono  più  compiere  l'importante  gesto  di

solidarietà ed amore per gli altri.

L'incontro rappresenterà anche l'occasione per conoscere il nuovo direttivo della Zona 1 di Fidas Vicenza,

eletto lo scorso 16 aprile. Carlo Piva è stato riconfermato presidente della Zona 1 di Fidas Vicenza, mentre

Silvano Scarparolo è stato riconfermato tesoriere.

Le  new entry del  direttivo sono: Laise  Scorzato  (vicepresidente), Ingri  Rochi  (segretario)  e  Tommaso

Chiericati (delegato Giovani).

Domenica l'autoemoteca Fidas ai Ferrovieri: donatori cercansi » Vicen... http://www.vicenzapiu.com/leggi/domenica-lautoemoteca-fidas-ai-ferr...
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La Voce dei Berici 
Domenica 20 maggio 2012

Naso rosso in piazza
per vivere in positivo

PIAZZA DEI SIGNORI 20 maggio, Giornata nazionale delle associazioni dei clown

Dal 2000 girano gli ospedali d’Ita-
lia con buffi vestiti colorati e nasi
da clown, a portare un sorriso in
corsia e dovunque ce ne sia biso-
gno. Domenica sarà la loro gior-
nata: il 20 maggio è infatti l’ottava
Giornata nazionale del naso rosso,
appuntamento annuale per far co-
noscere la Federazione VIP Vivia-
moInPositivo Italia onlus e
raccogliere fondi per le sue atti-
vità. Dalle 10 alle 18.30 in piazza
dei Signori i volontari della se-
zione vicentina e della neonata Ar-
ziVip, distaccamento di Arzignano
e Valdagno, animeranno la gior-
nata con balli di gruppo, sfilate, la-
boratori, “truccabimbi” e
spettacoli per tutte le età. A livello
nazionale saranno tremila i volon-
tari e cinquanta le piazze coin-
volte.

La prima associazione VIP Vi-
viamoInPositivo è nata nel 1997 a
Torino; dopo l’unione in federa-
zione nel 2003, l’associazione si è
ampliata fino a contare 44 asso-
ciazioni federate in tutta Italia,
che prestano servizio in più di
cento ospedali e strutture socio-
sanitarie. Il gruppo vicentino, in
attività da una decina d’anni, in-
clude ottanta clown, che una volta
a settimana visitano i reparti degli
ospedali di Santorso, Vicenza e
Arzignano. Sono studenti, lavora-
tori, dai diciotto ai cinquant’anni,
uniti dal desiderio di tirare su il
morale a chi sta vivendo un mo-
mento difficile o soffre il disagio
della degenza in ospedale. Dopo
un corso di formazione obbligato-
rio, i novelli clown iniziano un ti-
rocinio in ospedale insieme ai
“colleghi” con più esperienza, per
poi diventare membri effettivi del-
l’associazione.

I fondi ricavati dalla Giornata
del naso rosso andranno in parte

proprio ai progetti di formazione,
che a Vicenza hanno cadenza
biennale, in parte al sostegno dei
progetti estivi nei Paesi in via di
sviluppo e alle iniziative di sensi-
bilizzazione al “vivere positivo” e a
quelle destinate a far conoscere
l’associazione. Oltre agli ospedali,
l’azione dei volontari si svolge in
case di riposo, centri per disabili e
dove venga fatta richiesta.

Un’esperienza che dà qualcosa
anche a chi la svolge in prima per-
sona: «Riceviamo molto dalle per-
sone che incontriamo.
L’associazione è una grande fami-
glia, si è accolti, accompagnati»,
spiega Nazzarena Bettanin, cono-
sciuta come “clown Bubina”, en-
trata a far parte dell’associazione
tre anni fa e referente vicentina
per la Giornata di quest’anno. 

«La motivazione che spinge a
entrare è anche personale, si va a
lavorare con la sofferenza, ma far
sorridere, portare 15 minuti di-
versi per far pensare il paziente ad
altro, è una bella sensazione».

Elena Dante

Un’edizione passata della manifestazione



giovedì 17 maggio 2012 – CRONACA – Pagina 24

L´INIZIATIVA. Domenica dalle 10 alle 18

Nasi rossi in piazza
Il sorriso dei Clown
diventa una terapia

Marta Benedetti

In centro storico sfilate, giochi e raccolta fondi delĺ associazione

I clown scendono in piazza per portare allegria e raccogliere fondi. Le associazioni VIP Vicenza e ArziVIP

daranno vita in piazza dei Signori alĺ ottava giornata nazionale del naso rosso.

Domenica 20 maggio, dalle 10 alle 18, il salotto buono della città sarà invaso dai clown delle associazioni che

operano  negli  ospedali  di  Vicenza,  Santorso  e  Arzignano.  Ogni  giorno,  clown  volontari  mettono  a

disposizione il proprio  sorriso  e offrono  un supporto  psicologico  ai malati  lungo le corsie degli  ospedali.

Recentemente i Dottor Clown di Vicenza hanno fatto visita alle popolazioni delĺ Abruzzo colpite dal terremoto.

Insomma una grande attività che sta dando solievo a molti bambini e adulti.

Sarà una giornata alĺ insegna del divertimento, con stand di trucca bimbi, palloncini, laboratori inventa-fiabe,

spettacoli clowneschi ed altre sorprese. La giornata vicentina si inserisce nel più ampio progetto che vede

tremila clown volontari ospedalieri, delle associazioni ViviamoInPositivo, colorare cinquanta piazze italiane. In

Italia sono quarantotto le associazioni VIP federate e oltre centoquaranta le strutture sociosanitarie visitate

con assiduità dai volontari, che fanno della clownterapia e della risata la loro missione quotidiana per regalare

alle persone disagiate un po´ di ottimismo e buonumore.

Gli obiettivi della giornata sono sostanzialmente due: promuovere la clownterapia e raccogliere fondi per i

progetti della Federazione.

Con i fondi della Giornata del Naso Rosso 2012 saranno sostenuti i costi dei corsi di formazione per tremila

volontari clown che settimanalmente portano sorrisi ai degenti degli ospedali in quarantasette città italiane e a

San Marino; le missioni organizzate dai volontari clown VIP nei paesi in via di sviluppo; la diffusione del

pensiero positivo e della clownterapia.

Ecco il programma della giornata: alle 10, sfilata dei clown; a seguire, balli di gruppo, laboratori, spettacoli; la

giornata si chiuderà con altri balli e la sfilata dei clown per le vie della città.
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IN CENTRO. Oggi

Con Vip torna
la Giornata
del Naso rosso

Torna la Giornata nazionale del Naso rosso. Oggi, dalle 9 alle 19, piazzotto Montevecchio sarà invaso dai

clown delĺ Associazione Vip (Vivere in positivo) piazzotto  Montevecchio  ospiterà i  volontari  in camice da

dottore e con ĺ immancabile naso  rosso  per una serie di  spettacoli  per bambini.  Durante la giornata poi

verranno raccolti anche fondi per sostenere i costi dei corsi di formazione per 3000 volontari clown e per le

missioni organizzate da Vip nei Paesi in via di sviluppo. A.F.
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EMERGENZA

«Intervento

della Croce

Verde e del 118

da lodare»

Il 10 maggio mi trovavo al bar come al solito, per bere il mio caffè di metà mattina quando una signora in

stato  interessante  è  svenuta  improvvisamente.  Non vi  dico  lo  spavento  di  tutti  noi  presenti.  Il  titolare

delĺ esercizio, immediatamente ha contattato il 118: dopo avere chiesto come stava la signora, ha promesso

che avrebbe proveduto ad inviare sul posto un mezzo. Nel frattempo la signora si era ripresa, ma era molto

agitata; e a dire la verità nessuno di noi presenti eravamo capaci di dargli un aiuto, perchè non sapevamo

cosa fare. Era una situazione di panico assoluto: nessuno era capace di riflettere con lucidità, sopratutto

perchè essendo incinta avevamo paura di fare peggio. Dopo pochi minuti è passata di lì un´ambulanza della

Croce Verde Vicenza:  subito  abbiamo  pensato  di  fermarla,  non sapendo  che stava svolgendo  un altro

servizio. Ci siamo stupiti e forse è una cosa normale, quando senza nessun tentenamento il personale ha

deciso di scendere a prestare il primo soccorso. Per primo è sceso un giovane soccorritore che senza indugi

è corso alĺ interno del bar per vedere cosa era successo, al suo seguito vi erano altri due colleghi che lo

hanno seguito per prestargli assistenza.

Con elevata professionalità hanno fatto delle valutazioni sulla signora tranquillizzando sia lei, sia noi presenti.

dopo pochi minuti sono stati raggiunti da un altra ambulanza con personale infermiestico, anche esso molto

professionale e umanamente veramente eccezzionale.

Vorrei solo  ringraziare il soccorritore della Croce Verde e i  suoi colleghi per il loro  lavoro  soprattutto  nel

tranquillizzarci e anche tutto il 118 per il loro importantissimo lavoro.

Carlo Dalla Vecchia
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Un frammento del video. S.C.
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ARZIGNANO/3. Premiazione dei video del concorso tra le scuole

Registi in erba per il dono del sangue

Un cuore e pezzi, frantumato da litigi, rancori, insuccessi scolastici che

si  ricompone per  donare  il  sangue.  O la  storia,  narrata  su post  it

colorati, di due veri fratelli che donano il sangue e acquisiscono così

altri “fratelli di sangue”. Sono frammenti dei video realizzati fra i banchi

di scuola con una macchina fotografica e un pc per il montaggio dagli

studenti  del liceo  Da Vinci  che si  sono  aggiudicati  il  primo  e  due

secondi  posti  ex  aequo  nel  concorso  bandito  dalĺ associazione

donatori  di  sangue  “Cav.  Pietro  Trevisan”  di  Montecchio.  Spot,

canzoni e film documentari dai 3 ai 5 minuti i contributi ammessi alla

gara, cui potevano partecipare le scuole di tutto il territorio delĺ Ulss 5,

promossa con ĺ obiettivo  di sensibilizzare gli  studenti  delle superiori

alla  donazione  del  sangue.  Il  primo  premio,  1000 euro,  andrà  alla

classe IV A2 autrice dello spot “Color Ful” dove la donazione colora un

mondo prima in bianco e nero. Medaglia d´argento e 500 euro a testa

per le classi IV D2 e III D1 autrici rispettivamente di “Fratelli di sangue”,

e “Un solo gesto tante opportunità”.

Premiazioni oggi alle 11,30 al liceo Da Vinci. S.C.
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PREVENZIONE. Oggi

In piazza Matteotti
tutti i segreti
del diabete

Il diabete è una malattia metabolica caratterizzata da un´alterata attività delĺ insulina. Esistono  due tipi  di

diabete: il diabete di tipo 1 che in genere colpisce bambini e adolescenti nel quale il corpo non è più capace di

produrre insulina; il diabete di tipo 2 che di solito colpisce gli adulti, nel quale il corpo produce insulina in modo

inadeguato e quella prodotta viene male utilizzata.

Purtroppo è una malattia molto subdola perché con ĺ andare del tempo un cattivo controllo della glicemia può

provocare seri danni ad organi e tessuti, tra cui gli occhi, i reni, il cuore, i vasi sanguigni e i nervi periferici.

Oltretutto molte persone non sanno di essere diabetiche.

Per far conoscere di più questa patologia, oggi ĺ Associazione diabetici di Vicenza e ĺ Unità operativa di

endocrinologia malattie del metabolismo e servizio di diabetologia delĺ Ospedale San Bortolo di Vicenza, con

la  collaborazione dei  volontari  della  protezione  civile,  organizzano  la  5° giornata  vicentina  del diabete,

patologia fortemente presente nella popolazione vicentina.

Dalle 9 alle 18 in piazza Matteotti a Vicenza volontari e personale medico saranno presenti per far conoscere

il diabete e i problemi ad esso connessi e per misurare gratuitamente la glicemia.
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VOLONTARIATO. Un convegno al teatro Astra

Admo, vent´anni di vita
e oltre 16 mila iscritti

Admo: 20 anni a Vicenza. L´Associazione berica dei donatori di midollo osseo festeggia i suoi due decenni di

vita con un convegno in programma questa mattina alle 9 al teatro Astra, che, al di là delĺ intento celebrativo,

vuole fare il punto  sulla ricerca che vede al centro  le cellule staminali. Dopo ĺ introduzione del presidente

Andrea Turato  e  il  saluto  del primario  del centro  immunotrasfusionale  del S.Bortolo  Alberta  Alghisi,  ne

parleranno due esperti delĺ ospedale: Cinzia Tagliaferri responsabile del laboratorio Hla, e Roberto Raimondi

responsabile  del  Centro  trapianti  di  midollo.  Seguiranno  gli  interventi  di  Giuseppe  Astori,  che  dirige  il

laboratorio  di Palazzo Baggio, e di mons. Giuseppe Pellizzaro, docente di teologia morale del seminario.

Quindi,  la  premiazione  del  concorso  bandito  lo  scorso  novembre  fra  le  scuole  vicentine.  A  seguire  i

riconoscimenti ai donatori effettivi, ai volontari e ai gruppi alpini. Infine, la chiusura del convegno affidata a

Francesco  Rodeghiero, primario  di  ematologia del San Bortolo. Un´occasione per conoscere ĺ attività di

un´altra perla del volontariato vicentino, ĺ Admo, presente anche con le sezioni di Bassano, Noventa e Thiene,

e nata, appunto, nel 1992 . Vent´anni fa in Italia gli iscritti alĺ Admo non erano neppure 3 mila. Oggi sono oltre

380 mila, di cui 16 mila a Vicenza e in provincia, un numero che proietta ĺ Admo berica al primo posto nel

Veneto e ai vertici nazionali.F.P.
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Verena Sonderegger
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CORNEDO. Domani

Solidarietà
Insieme per Voi
ripropone
la mini marcia

Al via la mini marcia di “Insieme per Voi”, ĺ associazione di volontariato

presieduta da Verena Sonderegger che fornisce aiuto ed assistenza

alle  famiglie  di  persone  diversamente  abili  della  Valle  delĺ Agno.

Domani mattina, a Cornedo, decima edizione della manifestazione che

ha il patrocnio del Comune.

Nelĺ occasione,  numerosi  gruppi  di  volontariato  del  paese  (alpini,

Comitato del carnevale, Lumache e Ges Valle Fiorita) assisteranno i

marciatori durante il percorso, che si svolge nel centro storico, lungo la

pista ciclabile Agno-Chiampo  con arrivo  in piazza a Corendo  dove

sarà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti. La partenza è fissata alle

9.30 dalla piazzetta del donatore,  nella zona Carpaneo-Villaggio  La

Famiglia.A.C.
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Un´immagine  della  marcia  lungo  il

percorso  Le  Coste.  A.C.|  Tanti  anche  i

giovanissimi  presenti  in  segno  di

solidarietà
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CORNEDO. Prossima la nascita di “Dopo di noi”

La marcia dei disabili:
emozione per crescere

Una marcia che commuove. Succede da 10 anni. L´edizione 2012 ha

visto la presenza di oltre 200 persone, tra genitori e disabili. Il merito

va  alĺ associazione  “Insieme  per  voi”,  che  ha  dato  il  nome  alla

minimarcia,  riuscendo  a  coagulare  ĺ interesse  dei  genitori  di  figli

diversamente  abili  e  la  collaborazione  di  varie  associazioni:  alpini,

gruppi sportivi, Ges di Cereda, Le Lumache e il Comitato benefico di

Cornedo. Presente anche il maestro di Aikido Giampietro Savegnago,

58  anni,  che  da  quattro  lotta  contro  il  cancro.  Egli  non ha  voluto

mancare  alĺ appuntamento,  come tanti  ragazzi  e  adulti,  che  hanno

seguito  in carrozzella gli amici più fortunati che hanno camminato. Il

percorso si è snodato tra Le Coste e la pista ciclabile lungo ĺ Agno.

Poi  il pranzo  nella chiesa vecchia.  Il sindaco  Martino  Montagna ha

salutato  i  presenti  ed ha informato  che è prossima la nascita della

fondazione  “Dopo  di  noi”,  per  gestire  la  struttura  per  disabili,  che

sorgerà in via Garibaldi, sul terreno donato dal Comune. A.C.
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LIBRI/3. Si presenta oggi a San Rocco in città

“Storie in cammino”
con la rete solidale
Famiglie Aperte

Oggi alle 17 nella chiesa di San Rocco a Vicenza si tiene un incontro

pubblico  con  Lorenzo  Braina,  pedagogista  e  mediatore  sociale,

direttore di Crea, sul tema “Educare alla libertà e alla bellezza. Dieci

passi per un´educazione comunitaria”. L´incontro, organizzato da Rete

Famiglie Aperte - un´associazione di volontariato  vicentina costituita

da famiglie che da oltre 15 anni scelgono ĺ accoglienza come stile di

vita famigliare - è ĺ occasione per presentare alla città il libro “Storie in

cammino  costruiscono  la  Rete”  scritto  a  più  mani  dai  soci

delĺ associazione.

«E´  il  racconto  di  quindici  anni  della  nostra  vita  -  spiega  Silvana

Mangano, presidente della Rete Famiglie Aperte - Disegni, racconti,

aneddoti,  pensieri,  tracce della nostra quotidianità raccolti  in cinque

quaderni che hanno sostato per più o meno tempo presso le nostre

famiglie-  Ognuno  di  noi  vi  ha  lasciato  un  proprio  segno,  con  il

desiderio di poter condividere con altri le proprie emozioni».

Si tratta di un emozionante album di “fotografie” di vita condivisa: non

solo  storie  di  accoglienze  vissute,  ma  anche  emozioni,  pensieri,

riflessioni,  sogni  che  attraversano  le  famiglie  che  vivono  questa

esperienza. Da queste finestre, che lasciano intravedere la ricchezza

lasciata nelle case di chi ha aperto le porte, il dott.Braina partirà per la

sua riflessione. «L´educazione non è un atto  privato o  familiare ma,

sempre,  ĺ atto  collettivo  di  una comunità  presente  o  colpevolmente

mancante - spiega- Di  queste mancanze per i  figli  che si  perdono,

siamo tutti chiamati a rispondere. Non esiste in educazione il “si salvi

chi  può”:  siamo  tutti  chiamati  ad occuparci  delĺ altro  per un destino

condiviso, per una vita di bellezza». E conclude: «È inaccettabile per una comunità perdere anche un solo

ragazzo».
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SANTORSO

Nuovo parco
per i bimbi
targato Avis

Sarà inaugurato sabato mattina alle ore 10,30 in via Ognibene dei Bonisolo il nuovo “Parco del Donatore”,

uno spazio  per bambini realizzato  grazie alla donazione di Avis alla quale è stato  dedicato. L´obiettivo  è

promuovere e divulgare i messaggi culturali e sociali delĺ associazione.

«Con questi interventi – ha sottolineato il sindaco PietroMenegozzo – è possibile far crescere la sensibilità

verso ladonazione del sangue, pratica concreta di solidarietà ». A.L.
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MALO. Domenica

Arti del cuore
Aikido e Tai chi
per solidarietà

Un nuovo  evento  pubblico,  tra  sport  e  spettacolo,  per  avvicinare  il  cuore  della  gente  al bisogno  della

solidarietà.

Per la prima volta, ĺ associazione benefica di Altavilla vicentina “Energia&Sorrisi” conquista le arti marziali e

organizza, con il patrocinio del Comune, la manifestazione sportiva “Le arti del cuore” che si svolgerà, dalle

14,30 in poi di domenica 20, al palasport di Case di Malo.

La  manifestazione  aprirà  con la  presentazione  del  lavoro  e  degli  obiettivi  della  onlus,  capitanata  da

Giampietro Dal Ben, un gruppo di volontariato che dal 2008 è attivo nella distribuzione di aiuti umanitari nei

villaggi e nelle scuole delle popolazioni più disagiate delĺ Africa e dei Balcani.

Nel pomeriggio sarà dato spazio alle dimostrazioni di diverse arti marziali, dal combattimento alle acrobazie

free style.

Dalle 15 in poi perciò si succederanno spettacoli di Kata free style, Aikido, Tai chi kung fu, Kick boxing, Judo,

Wushu e infine Taekwondoo. Al termine delle esibizioni, alle quali prenderanno parte una cinquantina di atleti,

seguirà ĺ intrattenimento musicale.C.R.
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Circoscrizione 6, sabato "Associazioni in festa"
nel campo scuola di via Bellini
Di Redazione VicenzaPiù | |

Comune di Vicenza - "Associazioni in festa" sabato 19 maggio al

campo scuola per l'educazione stradale "Stefano Bazzo" di via Bellini.

Dalle  14  alle  18  i  cittadini  avranno  modo  di  conoscere  le  varie

associazioni  culturali,  sportive  e  sociali  del  territorio  presenti  con

gazebo  lungo  le  stradine  dell'impianto  offrendo  tra  l'altro  anche

dimostrazioni pratiche delle loro attività.

Hanno  presentato  la  manifestazione  questa  mattina  a  palazzo

Trissino gli assessori al decentramento e alla partecipazione Massimo Pecori e allo sport Umberto Nicolai

assieme ai rappresentanti delle numerose associazioni che domenica parteciperanno all'evento.

"È la  prima volta  che  nella  circoscrizione  6 si  organizza  una  giornata  di  incontro  come questa - ha

evidenziato Pecori -. Le tante anime del volontariato che animano il quartiere nel corso di tutto l'anno

avranno in  questo  modo la  possibilità di  mettersi  in  luce. L'amministrazione  comunale  da sola non

sarebbe in grado di realizzare autonomamente tutti gli appuntamenti che invece i cittadini, aggregandosi

tra loro, riescono ad organizzare. Sono ottimi esempi quindi di partecipazione attiva, da promuovere".

"Manifestazioni  come  questa  -  ha  aggiunto  Nicolai  -  vanno  incontro  ai  residenti  dei  quartieri  per

coinvolgerli nelle loro iniziative. Le associazioni infatti svolgono una grande funzione di aggregazione, in

un momento  come quello  attuale  in cui  ce  n'è  tanto bisogno per non  far sentire  sole  le  persone  in

difficoltà".

La giornata di sabato al campo scuola di via Bellini, sarà anche condita da momenti di musica e letture

animate, secondo un programma messo a punto dalla circoscrizione 6. Il primo appuntamento è alle 15.45

con un concerto di musica classica dell'Orchestra giovanile vicentina, cui seguirà uno spettacolo di musica

e danze africane a cura dell'associazione Burkinabe di Vicenza. Alle 16.45 la ludoteca della cooperativa

sociale Cosmo offrirà ai bambini presenti un racconto animato, mentre alle 17.15 l'associazione "Senza

Frontiere" proporrà di nuovo musica con il "Trio Simpaty". Di nuovo letture animate alle 17.30 a cura del

gruppo Iniziativa culturale S. Bertilla. Infine alle 18 si terrà il concerto della scuola media Calderari.

Le  associazioni che  sabato  parteciperanno alla manifestazione  sono il  Centro  servizi Volontariato, gli

istituti  comprensivi  9 e  10, Palladio Baseball  e  Softball,  Basket  S.  Giuseppe, Marathon  Club, Basket

Giovane, Compagnia Arcieri, S. Lazzaro Serenissima, Nuoto Pinnato, Security Force Academy, Noi Circolo

S.  Lazzaro, Gruppo  Alpinistico  vicentino,  Gruppo  Iniziativa  Culturale  S.  Bertilla,  Orchestra  giovanile

vicentina, Arciragazzi, Fotoclub "Il  punto focale", Centro Capta onlus, Delos, Sos Bambino IA onlus, il

Quadrigfoglio, i gruppi alpini Sarfatti Villaggio del  Sole, Penne mozze Maddalene e Salviati S. Lazzaro,

Burkinabe  Vicenza  e  provincia,  Pangea  onlus,  Fidas  Gruppo  S.  Lazzaro,  Centro  Astalli,  Aido,  Senza

frontiere, Cooperativa Cosmo e Gruppo Volontari. Partecipa inoltre alla manifestazione Acque Vicentine.
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MONTEGALDA/1

“Esplosione”
a scuola
Esercitazione
promossa

Esplosione controllata ma era solo una simulazione, alla scuola media “G.Toaldo” di Montegalda, per testare

il protocollo previsto in caso di un reale incendio. L´esercitazione a sorpresa è stata voluta dalla protezione

civile S.Marco di Montegalda in accordo con i docenti. Alle 11 lo scoppio ha interrotto il silenzio e messo in

allarme la scuola con ĺ attivazione della procedura: il deflusso degli alunni, gli avvisi telefonici a vigili del fuoco

e carabinieri.  Sul posto  le  squadre  di  soccorso  e  subito  la  fase due con la  ricerca  di  due alunni  che

mancavano  alĺ appello,  ĺ intervento  della  protezione  civile  e  ĺ arrivo  del  “118”  per  la  riabilitazione

cardiovascolare di uno dei due. L´operazione si è conclusa un´ora dopo, impiegando con ĺ ausilio  di otto

volontari delĺ Associazione carabinieri di Noventa, 17 della protezione civile di Montegalda, tre della Croce

rossa italiana.

Di sicurezza, sulla strada, si  parlerà stasera alle 20.30, in sala consigliare nelĺ incontro  “Traffic Deadline”

promosso dalla protezione civile per informare su rischi e modalità di intervento in caso d´incidente stradale.

Relatori Rommel Jadaan, medico del Suem e il Giovanni Vescovi, coordinatore C.O 118 di Vicenza. A.G.
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Alunni a lezione di sicurezza coi volontari

dell´Ana.  FOTOSERVIZIO  ZILLIKEN|

Volontari  della  Croce  rossa  durante  uno

dei  soccorsi  simulati|  Alpini  e  sanitari  in

azione
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NOVALE. Alĺ Istituto comprensivo intervento della Protezione civile, della Croce rossa e dei sub

Allarme, 3 esplosioni a scuola
Ma è soltanto un´esercitazione

Evacuati 350 studenti. Simulato il recupero di persone rimaste ferite

Tre botti e tanto fumo. Scatta ĺ evacuazione alĺ Istituto comprensivo di

Novale. I soccorritori cercano i feriti: sono tre, li trovano e li portano in

salvo. Tanta paura, ma è solo  un´esercitazione. I circa 350 ragazzi

della  media  della  frazione  nord  valdagnese  hanno  passato  una

mattinata  con gli  oltre  60  volontari  della  protezione  civile  Ana  di

Valdagno, i colleghi trevigiani del reparto sub e la Croce rossa. Non

solo evacuazione, ma anche un campo-scuola sulle emergenze.

L´allarme è scattato alle 9.10: i ragazzi, scortati dagli insegnanti, sono

usciti in fila indiana per concentrarsi nei punti prestabiliti, predisposti in

caso di emergenze. Poi è scattata la simulazione di ricerca feriti: una

persona  con fratture,  una  con crisi  respiratoria  e  un disabile  con

traumi.

Grande interesse anche per ĺ intervento  dei  sub,  che si  sono  calati

nelĺ Agno  per dimostrare ai  ragazzi  le  loro  competenze in caso  di

recupero  di  infortunati  e  nelle  attività  di  pulizia  degli  alvei.  In più,

organizzata  una  dimostrazione di  recupero  di  un´auto  finita  in una

scarpata. Inoltre dimostrazione di potabilizzazione delĺ acqua, cioè la

trasformazione delĺ acqua delĺ Agno in acqua da bere.

Per  concludere,  è  stato  allestito  un  centro  operativo  informatico.  Il  dirigente  scolastico  delĺ Istituto

comprensivo, Mariangela Ceretta, ha spiegato che «sulla sicurezza non si scherza. E anche il Comune cerca

di  investire  molto  su questo  aspetto  nelle  scuole:  ci  ha  assegnato  un responsabile  esterno,  ĺ ingegner

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

1 di 2 28/05/2012 12.30

Giuseppe Palombini. I ragazzi sono stati turbati dalle scosse di terremoto che nei mesi scorsi sono state

avvertite in anche nel Vicentino. Per questo, le esercitazioni di rito vengono eseguite con diligenza».K.Z.



mercoledì 16 maggio 2012 – PROVINCIA – Pagina 34

ARZIGNANO/3

Il 5 per mille
dei bangladesi
al dopo scuola
“Karibuni”

La giornata  di  solidarietà  ed amicizia  tra  ĺ associazione Karibuni  e  il  Bangladesh si  è  rivelata  un vero

successo. La sala parrocchiale di Tezze di Arzignano si è riempita di cittadini bangladesi, giunti al centro ad

un servizio gratuito di bus navetta, che hanno voluto informarsi per capire come devolvere il 5 per mille al

gruppo di volontariato arzignanese, che opera da anni nel campo delĺ assistenza e accoglienza scolastica per

i figli  di immigrati. I capofamiglia bangladesi hanno ricevuto tutte le informazioni e la documentazione per

devolvere a Karibuni  il 5 per mille, mentre le donne, vestite con i  costumi tipici,  familiarizzavano  con le

educatrici che da sempre seguono i loro bambini.

La riunione è stata condotta da una delle educatrici, Angela De Marzi. La spiegazione è stata tradotta in

simultanea da Shoftul Alam Syed, il papà di una bambina di Karibuni.

«Una giornata positiva - ha concluso  Silvana Marchesini,  presidente di  Karibuni,  ringraziando  di  cuore i

convenuti - che ha visto un incontro sereno con la predisposizione di tutti al dialogo e alla collaborazione».

Al termine delĺ incontro la promessa di organizzare insieme una festa interculturale durante ĺ estate. E.D.
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Un poliziotto del San Pio X durante il test

per le donazioni sangue |  Gli agenti della

polizia  penitenziaria  insieme  al  gruppo

Fidas
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L´ASSOCIAZIONE. Ieri  il prelievo  di  idoneità nella sede delĺ associazione. I poliziotti  accolti  dal primario
Alberta Alghisi

Il sangue della polizia penitenziaria

Franco Pepe

Cinque agenti del San Pio X sono diventati da poco donatori della Fidas del gruppo S. Bortolo

Cinque nuovi  donatori  di  sangue nel gruppo  Fidas  più giovane del

Vicentino  ma anche il primo e unico  esistente in Italia con le divise

della  Polizia  penitenziaria.  Sono  gli  assistenti  capo  Massimo

Marchese, 37 anni, di Caserta, e Nicola Menin, 35 anni, di Vicenza; gli

agenti Domenico Napolitano, 25 anni, di Nola, Francesco Siragusa, 24

anni, di Alia in provincia di Palermo, Pietro Paolo Firenze, 23 anni, di

Pompei, tutti e tre appena giunti dalla scuola di Parma.

Per loro,  nel centro  sangue del San Bortolo, il prelievo  di  idoneità,

ĺ esame preventivo di obbligo da fare in base a un protocollo standard

condiviso  con la Regione,  per poter entrare fra le fila  dei  donatori

attivi.  Sono  test  che  si  eseguono  per  accertare  che  ĺ aspirante

donatore  non  sia  portatore  di  virus  di  malattie  trasmissibili,  per

misurarne alcuni parametri funzionali, e verificarne lo stile di vita.

Ad  accompagnarli  i  due  fondatori  del  gruppo  Fidas  della  casa

circondariale di  San Pio  X,  ĺ ispettore capo  Andrea Nicolin,  già 60

donazioni alĺ attivo, e ĺ agente scelto Francesco Colacino, un bilancio

finora di 20 donazioni. Il gruppo, alĺ insegna di una solidarietà ancora

più avvertita proprio per il genere di lavoro alĺ interno di un luogo di

detenzione a contatto  con esistenze difficili,  accanto  al disagio, alla

sofferenza, è nato nel 2008 e oggi conta 80 donatori.

È  stata  il  primario  del  servizio  immunotrasfusionale  delĺ ospedale

Alberta Alghisi ad accogliere i poliziotti e, poi, assieme al personale

del centro di raccolta che si trova nella zona De Giovanni, a sottoporli

al  prelievo  e  a  porre  in  atto  le  procedure  burocratiche  previste.

Ragazzi  in  gamba  gli  agenti.  Motivati.  Consapevoli,  con  questa

decisione,  di  servire una nobile  causa,  per fare del bene a chi  ha

bisogno della linfa preziosa e vitale che è il sangue umano.

Nicola Menin, un atleta delle due ruote che negli anni scorsi ha vestito

a lungo i colori delle Fiamme Azzurre, il gruppo sportivo della Polizia penitenziaria, vincendo il campionato

italiano, affermandosi nella Coppa del mondo, e raccogliendo una serie di allori prestigiosi, avverte il valore

della donazione: «È importante dare una mano a chi è meno fortunato».

Ma il significato  di  un beau geste che parte dal cuore è patrimonio  anche dei  suoi  colleghi.  «Sì - dice

Marchese - vogliamo aiutare il prossimo».

«Per noi che lavoriamo in un ambiente particolare - spiega Siragusa - è un modo per sentirci ancora più

gruppo». «Anche un nostro  collega - aggiunge Napolitano  - può avere bisogno  di sangue». «Donare per

sentirsi utili - è il pensiero di Firenze». «E poi - precisa Colacino - questo ci può far conoscere alĺ esterno, ci

può identificare come Polizia penitenziaria».

Nicolin mette in evidenza gli aspetti di un lavoro oscuro ma delicato, in cui lo  spirito  di sacrificio  dei 160

agenti in servizio alla casa di San Pio X fra reclusi di 20 etnie diverse, più della metà tossicodipendenti, è

alĺ ordine  del  giorno:  «I  detenuti  sono  il  triplo  di  quanto  dovrebbero  essere,  personale  e  mezzi  sono

numericamente  carenti,  le  strutture  sono  inadeguate,  i  turni  di  lavoro  pesanti.  Eppure noi  siamo  i  primi
rieducatori di chi è rinchiuso». La casa circondariale di San Pio X, sul fronte della sanità, già da alcuni anni è

passata per legge dalle competenze del ministero  della giustizia a quello  della salute. La struttura rientra

perciò, fra le competenze delĺ Ulss, diretta da Stefano Tolio. «Rispetto a 20 anni fa - spiega ĺ ispettore capo

Andrea Nicolin - è cambiato  tutto. Allora veniva solo  un medico  3 ore al giorno. Oggi  c´è un medico  in

servizio 24 ore su 24».
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CORNEDO. Da ieri

Bollettini Imu
consegnati
a domicilio
Alpini in campo

Al via, a Cornedo, il servizio di recapito a domicilio della bollettazione Imu.

«Il Comune è tra i primi in provincia a offrire ai cittadini il servizio per semplificare gli obblighi a carico dei

contribuenti  -  spiega  ĺ assessore  al  bilancio,  Walter  Canale  -  Più  di  4  mila  contribuenti  riceveranno  la

bollettazione completa abbinata a una lettera di  spiegazione, alĺ elenco  dei  cespiti  soggetti  ad Imu e al

modello F24 compilato e pronto per il pagamento (prima rata il 18 giugno). Il calcolo, realizzato dalĺ ufficio

tributi, che sta incentivando il dialogo via Internet con la raccolta di indirizzi e-mail dei cittadini, riguarderà solo

il pagamento in due rate. Chi vorrà farlo in tre rate, dovrà calcolare gli importi per proprio conto».

Altri  mille 500 cittadini  riceveranno una nota dettagliata con le informazioni necessarie per il calcolo  ed il

versamento  delĺ imposta.  Circa  500  contribuenti,  proprietari  della  sola  prima  casa,  non  riceveranno

comunicazioni perché dai dati in possesso delĺ ufficio le detrazioni superano ĺ imposta dovuta.

Il recapito verrà effettuato dagli alpini di Cornedo, Cereda, Montepulgo e Muzzolon a titolo volontario.A.C.
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ROSÀ. Ieri la cerimonia di premiazione ai giovani vincitori del concorso

Alpini, borse di studio agli studenti
in memoria di Bizzotto e Guzzo

Si è ieri nel salone della scuola media “Roncalli” di Rosà la cerimonia

della consegna delle borse di studio organizzata da alpini, donatori di

sangue  ed  Aido,  iniziativa  voluta  per  diffondere  nelle  nuove

generazioni la cultura della solidarietà.

La  borsa  di  studio  è  stata  abbinata  alla  figura  di  due  persone

scomparse che hanno lasciato il segno per ĺ impegno nel lavoro e la

generosità, Antonio Bizzotto e Fiorindo Guzzo.

Per la sezione disegni, primo premio a Lucia Dalle Nogare e secondo

per  Emanuele  Sartore.  Molto  apprezzati  gli  elaborati  scritti:  primo

premio a Claudia Amabiglia e secondo a Vittoria Scremin.

Il capogruppo dei donatori di sangue, Roberto Guidolin, ha spiegato i

motivi  delĺ iniziativa e ha tracciato  la figura dei due rosatesi. Fra gli

intervenuti, anche il nuovo sindaco di Rosà, Paolo Bordignon che ha

sottolineato  la collaborazione fra Comune, scuola e volontari. Per il

reparto trasfusionale, è intervenuto Egidio Sperti e per il mandamento

Ana Mario Baggio.M.B.
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DUEVILLE/1

“Eticamente”
si rivolge
agli immigrati

Stasera alle 20.30, la rassegna Eticamente 2012 “Generazioni di Fenomeni” porterà al Teatro Busnelli “L´Italia

sono anch´io”, campagna che promuove ĺ integrazione di coloro che vedono il Bel Paese come la loro casa,

ma che sono costretti a vivere col permesso di soggiorno.

La serata, organizzata dalĺ associazione Lvia, in collaborazione con il comitato provinciale di Vicenza e col

patrocinio  del Comune, si  dividerà in due momenti  distinti.  Alla proiezione di  “18 Ius Soli”,  un docu-film

realizzato dal regista bolognese di origini ghanesi Fred Kuwornu, seguirà un dibattito aperto al pubblico.

Parteciperanno alla discussione il regista, il giornalista Carlo Ciavoni di Repubblica e Stefano Fracasso, ex

sindaco di Arzignano e consigliere regionale del Pd. Moderatore e “stimolatore” del dibattito  sarà Alessio

Mannino, direttore della Nuova Vicenza. M.B.
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Unitalsi, anche Variati in pellegrinaggio a
Lourdes fino a giovedì
Di Redazione VicenzaPiù | |

Comune di Vicenza  -  Il sindaco Achille Variati questa mattina è

partito  per un  pellegrinaggio  a  Lourdes  con  un  treno  organizzato

dall'Unitalsi.  Il  sindaco  ha  già  partecipato  in  passato  ad  altri

pellegrinaggi a Lourdes organizzati dall'associazione al servizio degli

ammalati; a differenza delle precedenti esperienze, in questo viaggio

darà il suo contributo attivo come aiuto barelliere. Il pellegrinaggio

dell'Unitalsi  si  concluderà  domenica  27  con  il  ritorno  in  treno. Il

sindaco anticiperà il rientro giovedì 24 con un volo aereo.
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QUOTIDIANO | Categorie: Fatti

La protezione civile del Veneto entra nelle
scuole
Di Redazione VicenzaPiù | |

Regione  Veneto  -  Ok  a  un  progetto  pilota  regione-ufficio  scolastico

regionale

La protezione  civile,  con  le  sue  peculiarità, la  sua realtà  organizzativa ed

operativa,  entra  nelle  scuole  del  Veneto  per  diffondere  tra  i  giovani  e

giovanissimi  la  conoscenza  e  la  cultura  di  un  settore  prezioso  per  la

salvaguardia del  territorio  e  dell'incolumità delle  persone. Lo ha deciso la

Giunta  regionale  che,  su  proposta  dell'assessore  alla  protezione  civile  di

concerto con la collega all'istruzione, ha approvato una delibera che attiva la

realizzazione di una collaborazione tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale

attraverso  la  quale  verrà  realizzato  un  progetto  pilota  dal  titolo  "La

Protezione Civile a Scuola".

"I giovani sono il nostro futuro - sottolinea l'assessore alla protezione civile - ed è molto importante che

in questo futuro ci sia una conoscenza quanto più diffusa di queste tematiche e del loro impatto sulla vita

di ogni cittadino. Ringrazio l'Ufficio Scolastico per aver accettato questa sfida insieme a noi. Si tratterà

infatti di diffondere la cultura della sicurezza, della solidarietà, del rispetto e del senso civico tra le giovani

generazioni, innescando una sensibilità collettiva anche sui temi dell'auto-protezione e della tutela del

territorio. I giovani che prenderanno parte a questo progetto ed alle attività connesse diventeranno infatti

un canale primario per la diffusione di tali concetti, a cominciare dalle famiglie e dal microcosmo delle

amicizie. Senza contare l'impulso che potrà ricevere il reclutamento nel volontariato specifico". Regione e

Ufficio Scolastico concorderanno di anno in anno i plessi scolastici da coinvolgere dove, in concorso con

insegnanti,  dirigenti  scolastici  e  volontari,  verranno  predisposti  materiali  divulgativi  e  veri  e  propri

percorsi formativi di protezione civile che avranno i ragazzi come protagonisti. Gli strumenti didattici che

verranno realizzati saranno differenziati  per singoli livelli  scolastici e testati  da insegnanti e  volontari

tramite  progetti  pilota.  L'iniziativa  sarà  finanziata  con  quanto  necessario  e  disponibile  nel  bilancio

regionale  una  volta  definita  una  prima pianificazione  in  collaborazione  tra  la  struttura  regionale  di

protezione civile e l'Ufficio Scolastico Regionale.
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Sisma in Emilia, danni non gravi in Veneto:
Zaia si complimenta con protezione civile
Di Redazione VicenzaPiù | |

Regione Veneto - Il Presidente del Veneto Luca Zaia si è messo in

contatto  con  la  Sala  operativa  della  Protezione  Civile  regionale

immediatamente  dopo  l'evento  sismico  di  stanotte,  che  la  Rete

Sismometrica  Integrata  dell'Italia  Nord  Orientale  ha  calcolato  di

magnitudo  5.96 nella  provincia  di  Modena  con  epicentro  stimato

nell'area di Finale Emilia (vedi foto). Il presidente ha voluto essere

tenuto costantemente informato sulla situazione, complimentandosi

con la Protezione Civile regionale per la tempestività e per come sta

seguendo gli eventi.

Per  quanto  riguarda  il  territorio  veneto,  sono  stati  comunicati  in  successione  5  eventi  sismici  nella

provincia di Rovigo, di cui il principale delle ore 4:35 di magnitudo 4.33 con epicentro stimato nell'area a

5  km SSE di  Occhiobello; 10 eventi  sismici  sono stati  comunicati  nella  provincia di  Verona di  cui  il

principale delle ore 4:25 di magnitudo 3.85 con epicentro stimato nell'area a 2 km ENE di Minerbe; infine

un  evento  sismico  nella provincia di  Padova delle  ore  4:30 di  magnitudo 4.05  con epicentro  stimato

nell'area a 3 km ESE di Este

Al numero verde della Protezione Civile della Regione del Veneto 800 990 009 sono pervenute anche

numerose  chiamate  di  cittadini.  Per  quanto  riguarda  la  rilevazione  dei  danni  nel  Veneto,  sono  state

contattate le Prefetture del Veneto e tutte le Province. Nella provincia di Rovigo sono stati finora segnalati

calcinacci  caduti  dalle  facciate  della  chiese  di  Fiesso  Umbertiano  e  Ficarolo  e  un  muro di  recinzione

crollato. E' stata contattata la sala RFI che ha comunicato di aver precauzionalmente bloccato il  treno

Tarvisio-Roma a Ferrara; anche  la  linea PD-BO è  stata interrotta per precauzione. La chiesa di  Calto

registra un crollo parziale del tetto ed è stata dichiarata inagibile; la chiesa di Castelmassa risulta chiusa

per  crollo  di  intonaci;  il  comune  di  Gaiba  registra  fessurazioni  in  case  private;  la  casa  di  cura  di

Castelmassa presenta fessurazione per cui è in corso una verifica. L'ANAS sta verificando lo stato delle

strade, mentre il comune di Castagnaro comunica fessurazioni alla chiesa.

Tutte le strutture ospedaliere della Regione del Veneto non hanno riportato danni e sono pienamente

funzionanti.  Nessuna  segnalazione  al  momento  si  registra  sulle  altre  province  venete.  Per  quanto

riguarda  l'aspetto  sanitario  le  Centrali  Operative  del  SUEM  118  sono  state  interessate  da  oltre  500

chiamate da parte di utenti che richiedevano informazioni. Il SUEM di Rovigo ha soccorso una decina di

persone  per  lievi  infortuni  conseguenti  al  precipitoso  abbandono  delle  abitazioni;  ha  provveduto  ad

evacuare un'anziana allettata da un'abitazione lesionata ed è intervenuto anche in provincia di Ferrara, in

supporto ai mezzi locali; alcuni lievi malori si sono verificati nel centro storico di Venezia.

Il Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza (CREU) e la Centrale di Coordinamento per le grandi

emergenze di Mestre hanno immediatamente attivato un monitoraggio della situazione, mantenendo i

contatti con il Servizio Emergenza Sanitaria del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. "Nel caso

fosse richiesto - ha fatto presente il presidente veneto - siamo pronti in qualsiasi momento a predisporre

l'invio di una colonna di soccorso sanitario nella Regione Emilia Romagna".
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Integrazione disabili, il 19 conclusione
laboratori espressivi
Di Redazione VicenzaPiù | |

Comune  di  Vicenza   -   Si  conclude  il  19  maggio  il  ciclo  di

laboratori espressivi integrati per studenti abili  e disabili  promossi

dalla  Regione  del  Veneto  e  da  Arteven,  in  collaborazione  con  il

Comune  di  Vicenza.  La  Regione  del  Veneto-Assessorato  alle

Politiche Sociali ha avviato nei mesi scorsi dei laboratori espressivi

integrati  rivolti  a  studenti  abili  e  disabili,  affidando  la  loro

organizzazione ad Arteven. I laboratori creativi ed espressivo-motori,

basati  su  varie  tecniche  di  teatro  e  danza, hanno coinvolto  le  tre

province di Treviso, Padova e Vicenza.

Quest'ultima ha infatti aderito al progetto attraverso la scuola primaria Zanella e le scuole secondarie di

primo  grado  Calderari,  Muttoni  e  Barolini.  L'iniziativa, nata  con  l'obiettivo  di  favorire  l'integrazione

sociale e comportamentale degli studenti delle scuole primarie e secondarie, ha visto la collaborazione del

Provveditorato agli studi di Vicenza e dell'assessorato alla cultura del Comune di Vicenza, di concerto con

gli assessorati all'istruzione e alle politiche giovanili e alla famiglia e alla pace. L'intero progetto vedrà la

conclusione  sabato  19 maggio  2012 alle  17.30 con una  serata aperta al  pubblico al  Teatro  comunale

"Mario  Dal  Monaco"  di  Treviso.  In  tale  occasione  gli  alunni  degli  istituti  coinvolti  nel  programma

presenteranno  i  risultati  del  laboratorio  integrato,  mentre  gli  allievi  della  classe  4^  A della  scuola

primaria Zanella di Vicenza si esibiranno nello spettacolo teatrale "Storia di un ragazzo senza qualità" per

la regia di Stefano Rossi. "La giornata del  19 maggio arriva a conclusione  di  un  importante  percorso

didattico e creativo promosso anche dall'assessorato che rappresento e che ha avuto il merito di favorire

l'incontro e la conoscenza reciproca tra bambini e ragazzi abili, disabili  e con difficoltà d'integrazione,

attorno ad attività laboratoriali appositamente create, che hanno spaziato dal teatrodanza alla giocoleria,

sino alla danza creativa - dichiara l'assessore  alla cultura Francesca Lazzari -.  Proposte  che vanno ad

affiancarsi ad analoghe iniziative che  l'amministrazione  comunale ha sostenuto in questi anni, tese a

favorire  la  crescita  personale,  la  conoscenza  reciproca,  l'integrazione,  la  multiculturalità,  e  che

confermano la volontà di utilizzare l'arte e la cultura, globalmente intese, come strumenti formativi, con

proposte  di  qualità rivolte  a giovani  e  giovanissimi, contro  ogni  forma di  discriminazione. Ancor più

significativo che tale percorso sia avvenuto di concerto con le Province di Treviso e Padova. Credo infatti

sia particolarmente premiante, laddove possibile, la condivisione progettuale tra più soggetti e la sinergia

operativa". Per informazioni: monitoraggio@arteven.it
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CHIAMPO/1

Festa in piazza
per conoscere
le associazioni

Si svolgerà domani in piazza Zanella la giornata di “Associazioni in festa”, con oltre 40 associazioni, gruppi e

comitati che si daranno appuntamento dalle 16 per esporre le proprie attività a quanti desiderano conoscere

la realtà associativa chiampese.

L´evento è organizzato dal Comune per dare voce alle molte associazioni operanti sul territorio: gruppi di

volontariato,  sportivi,  ricreativi,  di  solidarietà,  di  primo  soccorso,  comitati  di  quartiere,  associazioni  di

categoria, gruppi  musicali,  cooperative sociali. Una “vetrina” sarà lasciata anche al Centro  di formazione

professionale  “Fontana”,  dove  gli  studenti  metteranno  in mostra  la  vecchia  turbina  del  mulino  Vanzo,

recentemente restaurata nelĺ officina della scuola.

I  negozi  del centro  rimarranno  aperti.  L´evento  si  concluderà alle  21  mentre in caso  di  maltempo  sarà

annullato. M.P.
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IL PROGETTO

Al via un corso
in piscina
per bambini
disabili

È in corso questo mese un progetto didattico dedicato a bambini con gravi disabilità.

S´intitola “Acquaticità”  e permetterà a quattro  alunni  di  entrare  in contatto  con ĺ acqua usufruendo  degli

impianti della piscina comunale della Campagnola.

Il progetto, ideato e fortemente voluto dagli insegnanti di sostegno della “Direzione Didattica A” di Schio con

il patrocinio  del Comune, è a favore di  quattro  alunni  delĺ istituto  scolastico  di  via Rovereto:  tre di  loro

frequentano la scuola delĺ infanzia “Rossi” e uno la scuola primaria “Rosmini”.

«I bambini avranno la possibilità di effettuare quattro incontri in piscina – spiega Emilia Pozza, referente del

gruppo di insegnanti  di  sostegno – e di sperimentare nuove abilità psicomotorie. Per raggiungere questo

obiettivo  saranno svolte specifiche attività con ĺ acqua e nelĺ acqua, condotte e guidate da un insegnante

esperto del settore, sempre con la presenza delĺ insegnante di sostegno».

Il progetto è sostenuto anche dalĺ associazione “La solidarietà” che si occuperà del trasporto dei piccoli alunni

dalla scuola alla piscina e ritorno. A.L.
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La Voce dei Berici 
Domenica 20 maggio 2012

Ascolto attivo
pe donne e ragazzi
in difficoltà

VICENZA In via Torino, il 23, si inaugura il centro antiviolenza

Mercoledì 23 maggio alle 18 in via
Torino 11 a Vicenza sarà inaugu-
rato il nuovo centro antiviolenza.
Sarà aperto per 30 ore settima-
nali con personale adeguata-
mente preparato e per un
ulteriore numero di ore prestate
gratuitamente da volontarie. Il
compito sarà di accogliere le ri-
chieste di aiuto, offrire colloqui di
orientamento, case rifugio per
mamme e minori, consulenze le-
gali, percorsi di orientamento psi-
cologico, pronto contatto con le
Forze dell’ordine, le strutture so-
ciali, la medicina specialistica. «Il
centro troverà spazio per ora nei
locali dell’associazione Donna
chiama Donna, che lo gestirà -

spiega la presidente del sodalizio
Erica Menegatti - e lavorerà in si-
nergia con i servizi sociali del Co-
mune, la Provincia, l’Ulss 6, le
forze dell’ordine, la Caritas Dio-
cesana e altre associazioni locali.
Il nostro gruppo di volontarie è
attivo in città da vent’anni e ha
accumulato una lunga esperienza
sui temi della violenza di genere e
domestica, dell’accoglienza e del-
l’ascolto attivo. Offriamo uno spa-
zio di orientamento a tutti i
problemi femminili, privilegiando
un atteggiamento acritico e acco-
gliente in modo che la donna
stessa possa decidere cosa sia
meglio fare». Info: 0444.230402.

Ale.Sca.



Il nuovo “drink Malo”. C.R.
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MALO/2. Progetto di Ulss, Ascom e Comune

Il drink “no alcol”
frizzante suggello
del corso per baristi

Claudia Ruggiero

Al termine delle lezioni è stato ideato un cocktail analcolico a base di frutta disponibile nei locali

Imparare  a  bere  senza  alcool,  magari  con un cocktail  dedicato  al

proprio paese. Un invito al consumo di bevande analcoliche quello che

lancia, attraverso il coinvolgimento  delle associazioni di categoria, il

progetto  delĺ Ulss  “Guadagnare  Salute",  in  collaborazione  con

ĺ assessorato al sociale di Malo e ĺ  Ascom mandamentale di Schio.

In  paese,  nelĺ ambito  delĺ iniziativa,  si  sono  svolti  due  incontri  di

formazione  rivolti  a  gestori  di  locali  pubblici,  di  agriturismi  e

organizzatori  di  sagre  con  lo  scopo  di  promuovere  un  utilizzo

consapevole  e  responsabile  delle  bevande  alcoliche  soprattutto  da

parte  dei  più  giovani  che,  secondo  le  statistiche,  si  avvicinano  al

bicchiere sempre più precocemente.

Alĺ iniziativa hanno partecipato una quindicina di persone tra baristi e

promotori  di  manifestazioni  di  Malo  che,  insieme  al  responsabile

sanitario  delĺ Ulss Franco Santa Caterina e al rappresentante Ascom

Renato  Cumerlato, hanno ideato  una bevanda originale e alternativa

agli alcolici che si troverà solo nei bar che hanno aderito alla proposta

formativa e partecipato al corso. Il nuovo drink in questione, che verrà proposto tra qualche giorno, è un mix

di bevande analcoliche a base di frutta: è pensato per ridurre, in parte, il consumo di alcool e si chiamerà

“drink Malo".
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Il palasport di Dueville
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DUEVILLE/2. Si è tenuta ieri al palasport

Festa dei Popoli:
duemila persone
per l´integrazione

Marco Billo

Sessanta gli stand per i prodotti gastronomici, ĺ abbigliamento e gli oggetti artigianali

L´ottava edizione della Festa dei Popoli è anche la prima al coperto.

Nonostante la pioggia la manifestazione non si è fermata, spostandosi

al palazzetto di viale dello Sport. Tra 18 etnie e 30 associazioni locali

e nazionali,  il palasport ha accolto  circa 2000 persone nelĺ arco  dei

festeggiamenti, iniziati alle 16 e conclusi alle 22. Con circa 60 stand

sono stati offerti al pubblico prodotti gastronomici, d´abbigliamento e

oggettistica artigianale. Dai colori vivaci delĺ Africa, ai tessuti leggeri

delĺ Asia, passando per il tè persiano, i tatuaggi alĺ hennè e ogni sorta

di  riso  speziato.  Ogni  angolo  del  polo  sportivo  duevillese  è  stato

occupato con bancarelle espositive, dalĺ atrio alla palestra di judo, fino

al campo  da basket.  «La volontà di  scambiare esperienze sta alla

base di tutto  - dice il vice sindaco e assessore alĺ associazionismo

Giusy Armiletti-. Si respira integrazione, perché le culture si incontrano

e persone di diverse età, dai bambini agli anziani, condividono lo stare

assieme.  Il  tema  di  Eticamente  2012,  rassegna  in  cui  è  inserito

ĺ appuntamento,  “Generazioni  di  Fenomeni”,  ha  trovato  spazio  in

questa giornata dedicato ai nostri concittadini di origine straniera». Gli

spettacoli sono stati preceduti dalĺ esibizione delle majorettes Palladio Dance. È stata poi la volta delle danze

filippine e thailandesi, delĺ Hula hawaiana e delĺ Ori  di  Tahiti. La Bharat Natyan dello  Sri  Lanka, i  balli  del

Senegal e la Danza del Ventre, la Bollywood indiana, con la Bhangra del Punjub e la Capoeira brasiliana

hanno concluso poi i festeggiamenti. «Siamo fiduciosi che in futuro - conclude Armiletti - la partecipazione

sarà maggiore,  sia per ĺ organizzazione che per  ĺ affluenza.  Anche stavolta la  festa  si  è  confermata di

successo, come per le precedenti edizioni».
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DUEVILLE

Eticamente
Va in scena
la Festa
dei Popoli

Torna oggi, dalle 16, la “Festa dei Popoli” L´appuntamento di “Eticamente” che riunisce in un unico pomeriggio

di festa le etnie residenti a Dueville, il tutto alĺ insegna delĺ integrazione e della cultura.

Teatro della manifestazione sarà il Parco Baden Powell (in caso di pioggia il palazzetto dello sport) che verrà

invaso da un misto di profumi e fragranze, colori vivaci e lingue diverse.

Ogni  Paese potrà  esporre  il  proprio  stand  con prodotti  gastronomici,  di  abbigliamento,  arredamento  e

decorazione del corpo.  Saranno  presenti  anche una trentina di  associazioni,  molte delle quali  attive nel

territorio, altre di importanza nazionale. La festa sarà accompagnata da musiche e danze etniche.

Dalle majorettes Palladio Dance ai balli filippini e thailandesi, passando per la danza del ventre si arriverà fino

alla capoeira brasiliana.  Infine come ogni  anno  sarà dedicato  ai  più piccoli  ĺ angolo  per lo  scambio  dei

giocattoli, balocchi che verranno targati “Eticamente” 2012. M.B.
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QUOTIDIANO | Categorie: Servizi ai cittadini, Sociale, Fatti, Politica

Centro Antiviolenza, il 23 maggio
inaugurazione
Di Redazione VicenzaPiù | |

Comune di Vicenza  -  Dai voce al silenzio a sostegno delle donne e di tutte

le  persone  vittime  di  ogni  forma  di  violenza.  Con  lo  slogan  "Dai  voce  al

silenzio" mercoledì  23 maggio  alle  18  in  via  Torino  11  viene  inaugurato  il

Centro Antiviolenza di Vicenza, un luogo di contatto e prima accoglienza per

le vittime di ogni forma di violenza. Offrire ascolto, protezione, informazioni,

consulenze psicologiche e legali è il suo obiettivo principale.

All'inaugurazione di mercoledì saranno presenti l'assessore alla famiglia e alla

pace Giovanni Giuliari, la consigliera delegata alle pari opportunità Cristina

Balbi, il direttore del distretto socio sanitario di Vicenza Giuseppe Jannaci, un

rappresentante  della  Fondazione Cariverona e  le  operatrici  del  centro. Sarà

l'occasione per ripercorrere le tappe che hanno consentito alla città di dotarsi di questa struttura, aperta

provvisoriamente in via Torino in attesa della sistemazione dei locali già individuati nello stabile di via

Bonollo 5 che deve essere ristrutturato. L'iniziativa, progettata dall'assessorato alla famiglia e alla pace e

dell'ufficio pari opportunità del Comune di Vicenza, è stata condivisa con l'Ulss 6, le  forze dell'ordine,

l'Ufficio scolastico provinciale di Vicenza, la Provincia di Vicenza e numerose associazioni del territorio ed

ha beneficiato di 150 mila euro messi offerti dalla Fondazione Cariverona per l'attivazione e la gestione

del  servizio  per  i  primi  due  anni.  L'amministrazione  comunale  mette  a  disposizione  del  Centro  un

assistente sociale; le altre operatrici appartengono all'associazione "Donna chiama donna" con la quale,

considerata la ventennale esperienza nel settore, il Comune ha stipulato una convenzione valida fino al 31

dicembre 2013. E' inoltre operativo, grazie ad una convenzione con il Distretto socio sanitario di Vicenza

dell'Ulss 6, lo Sportello psicologico del Centro antiviolenza, con sede presso il consultorio familiare del

Distretto,  in  corso  SS.  Felice  e  Fortunato  233,  al  quale  si  può  accedere  solo  attraverso  il  contatto

preventivo con il Centro Antiviolenza. Lo staff del Centro Antiviolenza, attivo 30 ore alla settimana, offre

un servizio dedicato, pubblico e gratuito, di contatto e primo accesso a chiunque ha bisogno di aiuto e

consulenza  o  di  interventi  di  protezione  immediata,  in  quanto  vittima di  violenza. Il  Centro, inoltre,

coordina inoltre la rete dei servizi e delle strutture già esistenti sul territorio che si occupano di violenza,

attraverso la definizione di protocolli operativi, anche per quanto riguarda l'attivazione di interventi di

protezione  immediata,  avvalendosi  di  strutture  di  pronta  accoglienza.  Infine  promuove  iniziative  ed

attività di  sensibilizzazione, informazione e  formazione rivolte  alla cittadinanza in generale  o a target

specifici di popolazione, finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della violenza. Il servizio è aperto al

terzo piano di via Torino 11 ogni lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14,30; giovedì dalle 9 alle

13 e dalle 14 alle 18. Durante l'orario di apertura si può accedere direttamente al Centro oppure si può

telefonare  allo  0444 230402 (e-mail: ceav@comune.vicenza.it.), per fissare  un colloquio  personale. Il

Centro opera gratuitamente e garantisce l'anomimato.

Centro Antiviolenza, il 23 maggio inaugurazione » VicenzaPiù http://www.vicenzapiu.com/leggi/centro-antiviolenza-il-23-maggio-ina...

28/05/2012 16.56



Michela Parolin con il papà Roberto felici

dopo il riuscito intervento|  L´ospedale San

Bortolo di Vicenza

martedì 15 maggio 2012 – BASSANO – Pagina 40

GESTO D´AMORE. La commovente storia d´una famiglia di Campese

A sessant´anni
dona un rene
alla figlia malata
Gianni Celi

La ragazza colpita da un virus non era più in grado di fare una vita normale ma ora può di nuovo sorridere
grazie al gesto di generosità del padre

“Il mestiere di genitore è il più difficile ed il più splendido del mondo”,

scrive Stephen Littleword ed è quello che deve avere pensato Roberto

Parolin, sessantenne di Campese, nel momento in cui s´è trovato a

prendere la non facile decisione di donare un proprio rene alla figlia

Michela. Tutto è cominciato il giorno in cui la ventitreenne studentessa

universitaria ha cominciato a manifestare una serie di problemi: mal di

testa,  spossatezza,  vomito.  «Pareva  si  trattasse  di  un´infezione

intestinale - racconta mamma Noemi - ma la situazione si è aggravata

e così ci siamo recati al pronto soccorso del San Bassiano. Neppure i

medici riuscivano a capire di che si trattava, per cui Michela è stata

ricoverata per una ventina di giorni al fine di poter effettuare tutti gli

esami».  Il  giorno  del  compleanno  di  Michela  viene  effettuata  una

biopsia che certifica lo stato disastroso dei reni, attaccati forse da un

virus. Lapidaria la risposta dei medici: dialisi o trapianto. «Pensare alla

dialisi per una ragazza così giovane - racconta la mamma ricordando il

periodo  da  infermiera  in urologia  -  mi  faceva  venire  i  brividi».  Si

comincia così a parlare di trapianto. Da Bassano Michela viene inviata

a Vicenza nel reparto di nefrologia. Il dott. Stefano Chiaramonte parla

con i  genitori  per  tastare  il  terreno.  Spiega  che  la  cosa  migliore

sarebbe  poter  disporre  del  rene  di  un genitore.  «Non ci  abbiamo

pensato un attimo - afferma Roberto - e ci siamo resi disponibili per il

trapianto. La cosa però non è semplice. L´iter burocratico è lungo e complesso. Sono stato sottoposto a una

serie di esami per capire se vi fossero dei problemi, ma fortunatamente è stata accertata la compatibilità fra

donatore e ricevente».

Il caso è passato poi alĺ esame del Centro trapianti di rene delĺ Azienda ospedaliera e università di Padova,

incaricata di verificare le motivazioni della donazione, la conoscenza dei potenziali fattori di rischio e delle

reali possibilità del trapianto in termini di sopravvivenza delĺ organo e del paziente, ĺ esistenza di un legame

affettivo e la reale disponibilità ad un consenso libero ed informato.

«Il giorno  del ricovero  - ricorda Roberto  Parolin - io  e Michela sembrava che andassimo  in ferie,  tanto

eravamo rilassati. Prima c´è stato ĺ intervento su di me per ĺ espianto e, subito dopo, quello su mia figlia per il

trapianto. Le cose sono andate per il meglio. Non ho mai avuto alcuna titubanza. A me interessava che mia

figlia tornasse a vivere nella normalità. È ĺ unica che abbiamo e volevo soltanto il suo bene. Sono felice di

quel che ho fatto. Ho avuto un momento di cedimento dopo tre giorni dalĺ operazione. Sono andato a trovarla

nella sua stanza, mi ha sorriso e sono scoppiato a piangere dalla felicità».

«Quello di papà è stato un gesto eccezionale - confida Michela con un sorriso che evidenzia una ritrovata

serenità -. Sono sempre stata molto attaccata ai miei genitori e posso dire che in questa occasione mi hanno

seguito con un´amore che mi ha commosso. A loro dico un grande grazie: a mamma che ha affrontato la

situazione in modo ben più apprensivo di me ma sempre presente; a papà per avermi donato un suo rene
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che mi permettesse di tornare ad avere una vita normale». Roberto ha ripreso il suo lavoro alla Baxi, Michela

il corso di economia internazionale a Vicenza. L´intervento è cosa passata, anche se gesti come questo non

si dimenticheranno mai.



Luigina  Soldà  accanto  al  camper  a

Bibione. FOTO FRANCESCO GAVAGNIN

giovedì 17 maggio 2012 – PROVINCIA – Pagina 36

IL CASO. Nuova richiesta di aiuto della valdagnese Luigina Soldà che abita a Bibione in uno speciale camper
attrezzato

Un soffio di speranza per Michela

Ugo Dinello

L´appello di una mamma: «Mia figlia invalida dalla nascita Può vivere solo vicino al mare Aiutatemi a trovarle
una casa»

Michela chiede un respiro per vivere. Ed il mare nella sua generosità

ordina  alla  brezza  di  raggiungere  quel  camper  parcheggiato  su

piazzale Zenith, a Bibione, dove alĺ interno sta la giovane valdagnese

in attesa di quel soffio vitale per la sua sopravvivenza. Sembra ĺ inizio

di una favola ed invece è una cruda realtà iniziata 18 anni fa, quando la

valdagnese Michela è venuta al mondo colpita da tetraparesi spastica

gravissima,  con  deficit  respiratorio,  che  solo  vivendo  più  vicino

possibile al mare si attenua. Un calvario che Michela sta percorrendo

con il suo corpo esile, martoriato da una serie di interventi chirurgici,

prima alla schiena e poi alĺ anca, che consentono alla mamma Luigina,

di metterla a sedere anche se per pochi minuti, su una carrozzina. È

un´alternativa  alle  rimanenti  ore  della  giornata  che  Michela  deve

trascorrere distesa immobile a letto, in un camper che è diventato il

suo mondo in cui si sono infranti i sogni. Al suo fianco, da sempre,

Luigina  Soldà,  che  definire  mamma  coraggio  potrebbe  suonare

riduttivo, visto che lei per la figlia ha sacrificato se stessa.

«Ora però non ce la faccio più - si confida Luigina - Ero in mobilità e

pur di  rimanere vicino  a mia figlia per aiutarla a vivere, ho  perso  il

lavoro. Michela è invalida dalla nascita, non parla, non sta seduta; è

costantemente distesa a letto salvo qualche minuto in carrozzina, ma

ascolta, capisce e le piace vedere persone, cercando sempre un contatto, una carezza. Per vivere deve

risiedere vicino al mare: è il suo farmaco salva vita».

«A Bibione mi sento un po´ di casa, visto che fin dai primi anni la mia famiglia è sempre venuta qui per le ferie

estive.  Aiutatemi  a trovare casa ed a risolvere questa situazione drammatica,  consentite a mia figlia di

respirare». Michela, rimanendo così a lungo distesa ed immobile su di un letto, seppur adattabile per evitare

piaghe, si raffredda molto rapidamente ed è ancora la madre a massaggiarle gli arti per riscaldarla. Attivato

un conto corrente postale (numero 2255259) intestato a “Luigina Soldà-Un respiro per Michela". Il sindaco di

San Michele  al  Tagliamento,  Pasqualino  Codognotto,  conferma:  «Ci  stiamo  già  muovendo  per  trovare

almeno una soluzione per la permanenza in città».
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