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QUOTIDIANO | Categorie: Volontariato, Fatti

Csv: sogniamo i nostri progetti per scrivere le
nostre azioni solidali
Di Redazione VicenzaPiù | |

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

Ho sognato i  miei quadri, e dopo ho dipinto i miei sogni - Vincent Van

Gogh

Cari Volontari, mentre si avvicina la scadenza del Bando 2012, voglio farvi

dono di questo semplice ma straordinario pensiero di Van Gogh. Mi piace

pensare che, come il pittore sogna i suoi quadri e dipinge i suoi sogni, noi

volontari  stiamo sognando i  nostri  progetti  per scrivere  le  nostre  azioni

solidali...

Lasciamoci  trasportare  dall'armonia  dei  nostri  sogni  par  dar  vita  alle

"opere" di cui noi volontari siamo capaci. Offriamo con umiltà e generosità

i  nostri  talenti,  spinti  dalla  forza  e  dalla  gioia  di  stare  insieme  per  essere  dono  agli  altri.  La  nostra

silenziosa presenza si avverte nel quotidiano, nelle piccole cose e, mentre esprimiamo ciò che siamo, si

intrecciano gli incontri, le relazioni, le storie, i sogni... i nostri sogni!

A presto,

La Presidente

Maria Rita Dal Molin
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Luigia Giudicotti dell´Age
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SOCIALE. Cellulari e web fanno discutere

Adolescenti e sesso
«La colpa non è solo
dei social network»

Presa di posizione delĺ Age dopo il sondaggio nelle scuole thienesi

«Il  sesso  è  online?  Sì  è  vero,  ma  per  questo  non  dobbiamo

demonizzare internet e i social network.

Le nuove tecnologie servono ai ragazzi per comunicare, conoscere,

imparare ,  rispondere a delle esigenze: ĺ importante è che vengano

utilizzate con moderazione, attenzione e in modo consapevole». Ha le

idee chiare Luigia Giudicotti, presidente delĺ Age di Thiene sui risultati

emersi dalĺ indagine “C6? Sei connesso” promossa da “La Rete delle

Scuole” tra le classi seconde degli istituti superiori di Thiene, assieme

alĺ Engim di Tonezza.

«Certo c´è di tutto in internet e quindi trovi anche i siti porno - continua

la  Giudicotti  -  ma  il  fatto  che  un  teenager  riceva  immagini

sessualmente esplicite o  entri  in contatto  con siti  hard non sempre

dipende  dalla  sua  volontà.  Se  poi  queste  immagini  le  scambia

volontariamente con gli amici credo sia normale per ĺ età che ha: una

volta c´erano i giornalini oggi c´è internet. Credo, infatti, che le nuove

tecnologie non abbiano aggravato una situazione che c´è sempre stata. Questa realtà è semplicemente un

dato da tener presente e non va considerato come qualcosa di scabroso».

«Piuttosto – prosegue - chiediamoci noi genitori cosa possiamo fare perché i nostri figli non incorrano nei

rischi e nei pericoli della rete. E la risposta è semplice: dobbiamo trasmettere loro sempre e costantemente

amore,  costruire  insieme  un buon rapporto  prima  che  diventino  grandi;  stare  loro  vicini  e  dialogare.

Ricordiamoci che siamo noi genitori per primi che con il dialogo e con i nostri atteggiamenti possiamo fare

vera educazione e prevenzione». S.D.M.
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Appartenenti al nucleo 182° di Protezione
civile  a  San  Felice.  E.CU.|  Le  rovine
dovute  al  sisma  nella  cittadina  emiliana.
E.CU,

sabato 21 luglio 2012 – PROVINCIA – Pagina 30

SISMA. Sei volontari partiranno sabato prossimo alla volta di Crevalcore, nel cuore delĺ Emilia

Terza missione del 182° Schio
fra le popolazioni terremotate

Finora hanno operato a Carpi, San Felice sul Panaro e Mirandola

Sabato prossimo partiranno in sei alla volta di Crevalcore, nel cuore
delĺ Emilia  martoriata  dal  sisma  del  20  e  29  maggio.  È  la  terza
missione  in due  mesi  messa  in atto  dal  Nucleo  di  volontariato  e
Protezione civile 182° Schio  delĺ Associazione nazionale carabinieri.
Una  solidarietà  concreta,  scattata  subito  dopo  le  prime  violente
scosse che hanno messo in ginocchio ma non piegato la popolazione
emiliana.
Le prime missioni hanno visto la partecipazione del presidente Daniele
Corti,  del  coordinatore  Massimo  Meneghini,  dal  caposquadra
Francesco  Sessegolo,  Daniele  Bellotto  e  Orazio  Leone,  personale
ancora  in  servizio  attivo,  affiancati  da  Mario  Palano,  presidente
delĺ 82° Asiago, Devis  Rossi,  Ezio  Marrone,  Diego  Bonato,  Emilio
Callegaro, Luca Bicego e Eleonora Bordon in qualità di psicologa, a
sostegno delle persone emotivamente più coinvolte dalla tragedia. Si
sono installati nel “Campo Veneto” a San Felice sul Panaro, epicentro
del  sisma,  tendopoli  gestita  dalla  Regione  Veneto.  Nella  duplice
missione, sono stati effettuati controlli  nelĺ hinterland per verificare le
esigenze dei  cittadini,  informarli  sulla presenza del presidio  medico
della Croce Blu ed avviarli ai magazzini per ĺ approvvigionamento di
materiali.
Il Nucleoè stato  di supporto  di  notte per il montaggio  urgente di 60
tende pneumatiche nella tendopoli della cittadina di Carpi. I volontari
hanno anche prestato servizio per il trasporto di cittadini al ĺ ospedale
di Mirandola, e ĺ assistenza in suporto ai vigili del fuoco al recupero dei beni lasciati nelle abitazioni in “zona
rossa", interdetta alĺ accesso per il pericolo di crolli.
«Sono stati giorni di turni estenuanti, di vigilanza serrata commenta Daniele Bellotto. - Si dorme solo tre ore
per note, nonostante tutto quattro giorni passano in un baleno. Non si può rimanere impassibili di fronte ad
una famiglia marocchina che ha perso tutto e ti viene a portare un tè verde con foglie di menta o alla signora
siciliana che ci porta la torta di mele che ha fatto dopo aver avuto il coraggio di rientrare in casa». M.SAR.
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Anche la sezione degli alpini di Vicenza ieri
ha sfilato a Feltre. ARCHIVIO

lunedì 23 luglio 2012 – CRONACA – Pagina 10

ALPINI. Si è concluso il raduno del Trivento

Seimila vicentini
tra le penne nere
sfilate ieri a Feltre

Federico Murzio
FELTRE
Seimila penne nere vicentine hanno ingrossato le fila delle 30mila che
ieri  a  Feltre  hanno  sfilato  alĺ annuale  raduno  Triveneto.
L´appuntamento  è quello  che tradizionalmente raccoglie gli  alpini  di
Veneto,  Friuli  Venezia  Giulia  e  Trentino  Alto  Adige.  L´infinito
serpentone  composto  anche  dai  gruppi  di  Vicenza,  Bassano  del
Grappa,  Valdagno,  Marostica  e  Asiago  ha  attraversato  la  città  al
suono della Fanfara storica e di una decina di bande musicali. Una
sfilata di quattro chilometri, che è partita da Pedavena ed è arrivata al
cuore  delĺ antica  città,  passando  davanti  alla  caserma  “Zannettelli”
sede fino al 2005 del 7° Reggimento Alpini. Lo stesso reparto che vide nelle proprie file il capitano Antonio
Giuriolo, poi partigiano e medaglia d´oro, e in tempi più recenti il thienese Matteo Miotto, ucciso alla fine del
2010 in Afghanistan.
L´appuntamento è stato fortemente voluto dalle penne nere feltrine per festeggiare il 90esimo anniversario
della fondazione della loro  sezione. Presente anche il presidente nazionale delĺ Ana Corrado  Perona e il
generale Giovanni Magnone, comandante della Brigata Alpina Julia. Per molti vicentini ritornare a Feltre è
stato  un tuffo  nel  passato  nei  ricordi  della  "naja".  Non per  niente,  dicono  oggi,  dal  1954  (anno  della
ricostruzione  del  reggimento)  alla  sospensione  del  servizio  militare  obbligatorio,  il  7° Reggimento  era
conosciuto da tutti come il reparto dei “magnagati" per eccellenza: la percentuale dei vicentini che ne fecero
parte, infatti, sfiorava il 60% degli effettivi. L´appuntamento per la prossima Triveneto è nel 2013 a Schio.
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LONGARE. Il dono del gruppo di Villaganzerla

Dalla Fidas strumenti
a ragazzi con disabilità

Donatori di sangue che diventano donatori di servizi. Il Gruppo Fidas di Villaganzerla ha raccolto ĺ invito del

centro diurno “Primavera 85” che opera nel territorio di Longare in favore dei ragazzi autistici, di persone con

disabilità psico-fisica e problematiche correlate alĺ anzianità, offrendo alla cooperativa sociale che gestisce il

centro due monitor e un ombrellone con sedie da giardino. «Un piccolo gesto - precisa il presidente della

Fidas Luca Bastianello - per dimostrare che il nostro spirito va ben oltre il sangue che doniamo. Conoscendo

ĺ operosità del centro di Longare e il numero di assistiti, abbiamo risposto alle loro esigenze».

Il gruppo Fidas, che ha 175 iscritti, non è nuovo ad azioni di sostegno, già in passato si è dimostrati generosi

con associazioni  che  operano  nel  territorio:  «Molte  delle  attività  annuali  che  svolgiamo,  non ultima  la

biciclettata di giugno - precisa Bastianello - ci permettono di raccogliere fondi da destinarsi in beneficienza».

A.G.
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PROTESTE. Preoccupazioni per la discarica

I timori di Legambiente
per l´ex cava Vianelle

Legambiente scende in campo per difendere la falda acquifera delĺ Alto Vicentino, con una raccolta firme ed

una campagna di volantinaggio per sensibilizzare ed informare la cittadinanza sul problema. Il presidente del

circolo  “Pianeta Terra” Sergio  Rasotto  esprime forti preoccupazioni per ciò che potrebbe succedere se i

rifiuti stoccati nella discarica Vianelle contaminassero la falda sottostante.

«La discarica per rifiuti speciali di Marano - spiega Rasotto – è realizzata in una zona delicatissima dal punto

di vista idrogeologico. In quest´area un eventuale danneggiamento del manto di protezione delĺ ex cava con

conseguente  perdita  di  percolato  causerebbe un inquinamento  diffuso  e  incontrollabile  che  andrebbe  a

contaminarne tutti i livelli. Come se non bastasse, nel raggio di alcune centinaia di metri esistono i pozzi di

prelevamento delĺ acquedotto di Marano, di Thiene-Zané ed un po´ più a sud il pozzo di Molina di Malo».

A.D.I.
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ROSÀ/2. Nuova sede del centro polifunzionale

Più sicura e fresca

l´estate della terza età

Per  garantire  agli  anziani  giornate  in un ambiente  climatizzato,  con animazioni  e  proposto  ricreative  e
culturali,  il  Comune  di  Rosà,  in collaborazione  con la  Protezione  civile  e  il  Centro  diurno  anziani,  ha
organizzato ĺ iniziativa “Estate sicura divertendoci” nella nuova sede del Centro polifunzionale di piazza San
Marco.
Il Centro  è aperto  tutti i  giorni, dalle 10 alle 18, con servizio mensa a 4 euro  e possibilità di riposarsi al
pomeriggio.
Sotto  la guida di  alcuni animatori,  si  svolgono  giochi  di  società, letture di  libri, canti  popolari,  ascolto  di
musiche tradizionali,  allenamento  della mente e del corpo, risveglio  muscolare e anche ginnastica dolce.
L´iniziativa è rivolta a rendere meno difficile il caldo periodo estivo per gli anziani che non hanno la possibilità
di trascorrere le ferie in montagna o al mare o che vivono da soli.
Il programma andrà avanti sino al 17 agosto.
Chi ha problemi di trasporto può rivolgersi alla Protezione civile.M.B.

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

1 di 1 24/07/2012 15.12



I  sindaci  Cecchetto  e  Dal  Toso  con  i
rappresentanti degli alpini. A.C.
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CASTELGOMBERTO. Erano presenti i 2 sindaci

Penne nere gemelle
nella solidarietà
«Aiuto ai bisognosi»

È stata sancita la collaborazione con il gruppo Ana di Montecchio

Gemellaggio  fra i  gruppi  alpini  di  Castelgomberto  e di  Montecchio
Maggiore.  La  cerimonia  si  è  svolta  in  piazza  Marconi  a
Castelgomberto, davanti al municipio. Sulle note della banda cittadina
“Don G.  Busato,  i  due  capigruppo  Remo  Chilese  di  Montecchio
Maggiore e Franco Facchin di Castelgomberto  si sono scambiati  la
targa ricordo delĺ evento con ĺ augurio di una proficua collaborazione
nel segno  delĺ amicizia,  perché «trovarsi  insieme e  aiutare  gli  altri,
specie  se  bisognosi,  sono  valori  fondamentali».  «Il  gemellaggio
rappresenta ĺ unione fra due associazioni, che lavorano nel nome della
solidarietà anche in occasione di calamità a livello nazionale», ha detto
il sindaco di Castelgomberto, Lorenzo Dal Toso. L´Amministrazione
comunale ha donato  due cesti di prodotti locali, al capogruppo castellano e al sindaco Milena Cecchetto.
«Provo sempre emozione ed orgoglio quando mi rivolgo a voi alpini - ha confermato il primo cittadino di
Montecchio - L´aiuto volontario è, come dite voi, un dovere. Da tutte le parti arrivano messaggi di crisi, ma la
vostra ferma determinazione di credere in un futuro  solido  e di  guardare avanti  con fierezza, serenità e
ottimismo saranno armi vincenti».A.C.
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Il Capitello dei Padri. G.M.F.
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VELO D´ASTICO

Gli alpini
restituiscono
il capitello

Con una solenne benedizione è risorto il Capitello del Padri, uno dei

più antichi del paese. Alpini e abitanti hanno lavorato per recuperare

dalĺ abbandono  lo  storico  manufatto,  sorto  ai  margini  del grumo  di

case che fronteggiano i bastioni rocciosi del Cengio, con alle spalle il

mantello di boschi del Colletto e del Summano.

Dalla  nicchia  e  dalle  pareti  erano  scomparsi  gli  affreschi  originari.

Consolidati intonaci e copertura, è stato Maurizio Adami a dipingere la

fuga in Egitto della Sacra famiglia. Poi, le parti mosaicate, con sotto al

timpano  ĺ occhio  di  Dio,  che tutto  vede e valuta,  e su altri  fronti  la

scritta di una preghiera a Maria, una Madonna col Bambino. G.M.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

1 di 1 20/07/2012 17.41



lunedì 23 luglio 2012 – PROVINCIA – Pagina 16

MONTEBELLO. Ricordati i militari arrestati

Gli alpini si gemellano
coi marinai di Arzignano

L´obiettivo  è quello  di  fare squadra,  nel ricordo  delle tradizioni  militari,  per promuovere nella vallata del
Chiampo i valori della legalità, delĺ impegno civile, della solidarietà e della buona convivenza, a fianco delle
istituzioni.
Gli alpini del gruppo Ana di Montebello ed i marinai delĺ Anmi di Arzignano si sono gemellati nella sede delle
penne  nere  di  Via  Gentile  per  suggellare  ĺ amicizia  nata  in occasione della  riscoperta  delĺ eroismo  del
sottocapo  cannoniere Mario  Menegon, scomparso  in mare nel dicembre 1941, a bordo  delĺ incrociatore
Fiume, durante la tragica battaglia di Capo Matapan, e di una quindicina d´altri caduti "dimenticati" nella lapide
commemorativa, che nel dicembre 2011 ha visto promuovere ad una bella manifestazione patriottica.
Il capogruppo degli alpini Giovanni Andreolli ed il presidente dei marinai arzignanesi Gianpiero Baldisserotto,
insieme ad alcuni collaboratori, si sono scambiati i Crest, gli scudetti di legno pregiato con emblemi alpini e
marinareschi, formulando ĺ auspicio di una pronta liberazione di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i
due sottufficiali della Marina Militare ancora prigionieri in India. «I nostri due connazionali - dicono - non hanno
agito violando le regole internazionali, ma da quello  che finora è emerso, hanno rispettato il compito loro
assegnato. Purtroppo è stata una tragedia, ma sono innocenti». D.C.
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Il Sacrario di Cima Grappa

lunedì 23 luglio 2012 – BASSANO – Pagina 20

INIZIATIVE. Proposta dalĺ Ana, sino a sabato sul Grappa

Parte la sei giorni di servizio civile
Alzabandiera a Santa Croce

Inizia oggi la “Sei giorni di servizio civile con gli alpini”. Alĺ iniziativa,
giunta alla terza edizione, parteciperanno una quarantina di giovani di
età compresa fra i 18 e i 26 anni. Oggi il via nella sede Ana del gruppo
di Santa Croce, nei pressi degli impianti sportivi. Alle 8,50 è previsto
ĺ alzabandiera.  Per quasi  una settimana, fra le  8 e le  18,  i  giovani
potranno vivere a stretto contatto con la natura, coniugando storia ed
avventura,  riflessione  e  divertimento,  attraverso  le  varie  attività
programmate  dalĺ Ana  Monte  Grappa  e  da  varie  associazioni  del
territorio, come ad esempio i carabinieri in congedo, i vigili del fuoco, i
donatori  di sangue, la Protezione civile, ĺ Aido  e ĺ Admo. Durante la
settimana,  i  ragazzi  avranno  modo  di  confrontarsi  con esperienze
diverse: svolgeranno marce di regolarità, corsi di roccia, attività con i
carabinieri  (trasmissioni radio  e utilizzo  delle unità cinofile) e con la
protezione civile, sia di  tipo  logistico  (montaggio/smontaggio  tende)
sia specialistico (teoria e pratica di anti-incendio e nozioni di pronto
soccorso).
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DUEVILLE/2. Appuntamento con “Jazzercise”

Musica per beneficenza
L´incasso va all´Emilia

“Vicenza per Modena”, alla causa contribuisce anche il Jazzercise. Questa sera la Festa del Redentore di

Povolaro si chiude con la beneficenza. Dalle 20.30 il parco del Villino Rossi in piazza Schorndorf, ospiterà

una lezione, al costo di 5 euro, di questa disciplina che fonde fitness e danza. Si potrà anche guardare senza

partecipare, contribuendo con un´offerta libera. Tutti i ricavati verranno raccolti per poi essere consegnati,

tramite il comune di Dueville, alle popolazioni terremotate delĺ Emilia Romagna. «In tutto il territorio nazionale,

il circuito del Jazzercise si è attivato», spiega la responsabile di Dueville, Eva Reschiglian. «Vogliamo aiutare

facendo quello che ci piace di più, insegnando Jazzercise e muovendoci per raccogliere aiuti economici». La

lezione durerà 45 minuti e coinvolgerà anche tutte le allieve dei corsi che ogni anno si svolgono a Dueville.

Info al 349/4436060 o scrivere una mail a evareschiglian@virgilio.it. M.B.
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ASIAGO/1

Arte in piazza
a favore
delle città
terremotate

Domenica 22 luglio, in centro storico di Asiago, è in programma la manifestazione “Terremoto d´artisti”, che

ha come obiettivo la raccolta di aiuti da devolvere alle popolazioni emiliane che hanno subito il devastante

terremoto  di  maggio,  in  particolare  per  la  salvaguardia  delĺ immenso  patrimonio  artistico  gravemente

compromesso dal sisma.

La proposta è nata in seno al gruppo di artisti locali “Arte Insieme” su proposta di Leonardo Frigo e che ha

subito  trovato  la  collaborazione  delĺ Amministrazione  comunale  di  Asiago.  Il  gruppo  invita  esponenti  e

interpreti  di  ogni  forma  d´arte  (pittori,  scultori,  fotografi,  disegnatori  o  altro  ancora)  a  prendere  parte

alĺ evento: a ciascun artista sarà data la possibilità di esporre le proprie creazioni, a fronte di un contributo di

5 euro per ciascuna opera esposta.

Si potrà quindi fare un´opera benefica con ĺ opportunità di presentare le proprie opere al pubblico. In più, se

qualcuno degli artisti vorrà donare un´opera, questa sarà messa alĺ asta.

Tutti  i  fondi  ricavati  da  questa  manifestazione  verranno  devoluti  alĺ Emilia  per  la  salvaguardia  del  suo

patrimonio artistico e culturale. G.R.
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ARZIGNANO/2

Solidarietà
dall´ospedale
per i bimbi
del terremoto

Saranno destinati a finanziare i campiscuola e le attività estive di 300 bambini di Crevalcore, Comune nel

bolognese, i  fondi raccolti dai dipendenti  delĺ Ulss 5 Ovest Vicentino  nella campagna di solidarietà per le

popolazioni terremotate delĺ Emilia. L´azienda sanitaria ha avviato, fra i propri dipendenti, una sottoscrizione

di solidarietà, invitando infermieri, medici, personale sanitario a versate una quota del proprio stipendio per

sostenere uno specifico progetto, allora in via di definizione.

Ora il progetto è stato individuato: Don Matteo Prosperini, parroco di San Silvestro di Crevalcore, undicimila

abitanti e una grande tradizione di attività giovanili, ha chiesto aiuto per poter garantire, a circa 300 ragazzini

la possibilità di partecipare ai campi estivi.

L´oratorio della parrocchia è stato danneggiato dalle scosse e se in passato i costi delle attività estive erano

sostenuti dalle famiglie ora, a chi ha perso tutto o quasi, risulta più difficile contribuire.

Finora sono stati raccolti 7.000 euro, ma il personale delĺ Ulss 5 ha tempo fino al 31 luglio per rispondere

ĺ appello,  inviando  un modulo  a  emergenza.terremoto@ulss5.it,  e  contribuire  così  a  garantire  un´estate

serena ai bimbi crevalcoresi. S.C.
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GAMBUGLIANO. Oggi

Giovani alla
“Ri-Scossa”
per l´Emilia

Musica e solidarietà.  Si  terrà oggi  dalle 18 agli  impianti  sportivi  di  Gambugliano  il “Ri-Scossa Party per
ĺ Emilia”, ĺ evento organizzato dal gruppo 3G, i giovani della Pro loco, per la raccolta fondi da destinare al
Centro Otesia Attività Cinofile che per ĺ emergenza terremoto si è convertito a ricovero degli sfollati di Massa
Finalese. Il programma della serata prevede musica dj e dal vivo. Funzioneranno anche stand gastronomici.
M.G.
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Il  primario  di  nefrologia  Maurizio  Axia  e
rappresentanti  dell´Aned,  l´associazione
nazionale  emodializzati|  Alcuni  dipinti  nel
Day Hospital oncologico di Santorso e la
sfilata “Reinventarsi Donna 4”  di maggio|
Un´operazione di chirurgia vascolare

domenica 22 luglio 2012 – SPECIALI – Pagina 18

IL CASO. Così è stato superato il blocco delle forniture dalĺ Emilia

Dialisi, un piano
per l´emergenza
del terremoto

Franco Pepe

Le opere del Gruppo Artisti Zugliano andranno ad arredare le pareti di Oncologia

Il tragico e devastante terremoto che lo scorso maggio ha seminato
morte e distruzione in Emilia ha messo  gravemente in ginocchio  il
distretto produttivo elettromedicale di Mirandola e Medolla, che è uno
dei più importanti d´Italia per la sua storia e la sua attività. Il sisma ha,
fra  ĺ altro,  colpito  pesantemente  anche  le  catene  produttive  e  i
magazzini di due aziende che da sempre garantiscono il 60 per cento
delle  apparecchiature  e  dei  materiali  per  la  dialisi.  Un  danno
gravissimo che ha messo in ginocchio la produzione, provocando lo
stop improvviso  della fornitura di  un materiale che è assolutamente
necessario a tutti i centri di dialisi italiani in cui ogni giorno si eseguono
trattamenti salva-vita per i pazienti affetti da insufficienza renale.
Uno  stato  di  crisi  che ha messo  in apprensione anche gli  ospedali
vicentini,  compreso  Santorso, per il fatto  che i  trattamenti  di  dialisi
sono  indifferibili  e  quel  materiale  è,  appunto,  indispensabile  per  il
funzionamento  depurativo  dei  reni  artificiali  .  «Ci  siamo  subito  resi
conto di un´emergenza che metteva in seria difficoltà anche il nostro
reparto - riferisce il dott. Maurizio Axia, primario di nefrologia e dialisi
delĺ Ulss  4  –  ma  non abbiamo  perso  un solo  istante,  anzi  subito
abbiamo contribuito a costituire e sostenere una task force creatasi a
livello nazionale, ragionale e provinciale. In ambito provinciale ci siamo
messi in contatto e interfacciati con Bassano e Vicenza, con i reparti
guidati dai colleghi dott. Delĺ Aquila e prof. Ronco, secondo una logica
di rete, per operare con la massima sintonia e non disperdere energie
operative».
A Santorso, in particolare, è stato predisposto e attuato un piano che -
spiega  il  dottor  Axia  -  «ha  previsto,  a  differenza  di  altre  realtà
ospedaliere,  ĺ utilizzo  esclusivo  di  apparecchiature  di  ultima
generazione,  evitando  il  ripristino  di  macchinari  considerati  ormai
obsoleti  rispetto  allo  standard  tecnologico-clinico  raggiunto  dalla
nostra dialisi negli ultimi anni. Il pensiero dominante è stato quello di
assicurare comunque i migliori trattamenti dialitici ai nostri pazienti. La
cosa più importante,  la priorità,  era proprio  questa.  E,  per fortuna,
grazie  alĺ impegno  di  tutti,  ci  siamo  riusciti.  Non c´è  stato  alcun
problema. La nostra direzione aziendale ci  è stata vicina. Abbiamo
avuto il supporto di tutte le ditte fornitrici, comprese quelle coinvolte nel
sisma.  I  pazienti  hanno  collaborato.  E  il  resto  lo  ha  fatto  ĺ alta
professionalità della nostra équipe medico-infermieristica». Un lavoro
di  squadra,  ma anche un ospedale che, se appunto  c´è la materia
prima, favorisce la qualità. «Il nuovo ospedale - osserva il primario - ha dato forma e sostanza a un contesto
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di  eccellenza come diagnosi  e  cura,  nel quale mi  sento  di  poter  affermare  con orgoglio  che la  nostra
nefrologia si inserisce con merito, come anche questa emergenza superata brillantemente ha dimostrato».
Uno spazio allestito per abbellire e rendere più confortevoli i luoghi frequentati ogni giorno da persone che
soffrono. Questo il senso della mostra permanente di opere pittoriche del Gaz, Gruppo di Artisti di Zugliano,
negli spazi delĺ oncologia delĺ ospedale di Santorso.
I  primi  dipinti  fanno  la loro  comparsa nel 2004 nelĺ allora ospedale di  Thiene. Poi  nel 2008 si  arriva ad
organizzare un vero e proprio concorso aperto a tutti gli artisti del territorio, unendo arte e medicina unite in
un reparto così particolare, come ĺ oncologia, dove il bisogno di trovare sollievo di fronte a difficoltà spesso
enormi è quotidiano. L´arte può contribuire a migliorare la qualità della degenza, a dare serenità, nelĺ interesse
di tutti coloro che si trovano in ospedale: pazienti, familiari, operatori, volontari.
«Quando  abbiamo iniziato  nei  primi  anni  2000, eravamo un poco  timorosi nelĺ appendere questi  dipinti  -
spiega il dott. Franco Bassan, primario del Day Hospital Oncologico -. Non sapevamo come un´iniziativa del
genere sarebbe stata considerata dalla gente. Poi, nel tempo, la cosa si è radicata sempre più ed è diventata
abitudine. Infatti, appena trasferiti a Santorso in locali nuovi, con quelĺ odore di pulito che mette di buonumore
comunque,  cosa  ci  hanno  chiesto  le  persone,  ma  proprio  tutte?  E  i  quadri  quando  li  metterete?  Ma
continuerete, vero? Guardate che così è vuoto. Sembra troppo... ospedale. Lì abbiamo capito che ĺ iniziativa
è diventata importante, e che la gente ĺ ha fatta propria. Non dobbiamo più spiegare perché. Le persone che
emtrano in questo reparto sanno di trovare "casa" e un ambiente sereno. Di questo dobbiamo ringraziare il
Gaz, che si impegna a rinnovare le opere esposte ogni 4 mesi. Un ringraziamento va anche alĺ associazione
Raggio  di  sole  di  Marano  Vicentino,  il  nostro  braccio  armato  sul territorio,  costituita  da  un gruppo  di
volontarie, la maggior parte ex pazienti o pazienti, che ci aiutano con tante iniziative, sempre nelĺ intento di
alleviare il dolore, di rendere più umana la presenza in ospedale».
Intanto procede spedita la raccolta fondi per fornire ogni postazione letto di televisione-collegamento wireless
e radio, così da permettere alle persone costrette a lunghe permanenze in ospedale di distrarsi. Diverse sono
le attività proposte, che spaziano dalle sfilate di moda, alle commedie, ai gruppi di auto aiuto, di lettura e
poesia, oltre alle attività di soft sport (nord walking - educazione motoria, ballo) realizzate grazie alĺ aiuto di
volontari insegnanti di educazione motoria delle scuole medie superiori di Schio. È un vero e proprio lavoro di
rete che coinvolge molte realtà.
Lorena, volontaria delĺ associazione Raggio di Sole sottolinea: «L´esperienza ci ha insegnato che costruire
relazioni è indispensabile per stimolare la volontà di vivere e il superamento della malattia. Per questo  la
nostra associazione pone grande attenzione e forza nel ricercare opportunità e attività da offrire alle persone
malate. Anche quest´anno, a maggio, abbiamo realizzato a Zanè "Reinventarsi Donna 4", una manifestazione
che vede molte donne delĺ associazione sfilare in passerella come modelle. Cerchiamo di valorizzare non
solo gli abiti, poi venduti a favore delĺ associazione, ma soprattutto la forza, lo spirito, e la volontà di molte
donne per dimostrare che dalĺ esperienza della malattia e del tumore si può uscire, e si possono sperimentare
attività ed esperienze nuove, grazie anche alle relazioni e alle amicizie create durante la malattia».F.P.
Un paziente di 64 anni, colpito da un aneurisma delĺ aorta addominale, è stato operato in una sala del polo
endoluminale delĺ ospedale di Santorso. Alĺ uomo è stata impiantata una protesi. Nulla di eccezionale se non
fosse  che  il  giorno  prima  la  stessa  persona  era  stata  sottoposta  con successo  ad  un intervento  di
angioplastica coronarica percutanea, anche qui con il posizionamento di uno stent. Un vero e proprio lavoro
di  squadra  che  ha  visti  impegnati  sinergicamente  chirurghi,  cardiologi  e  anestesisti.  Una  grossa
collaborazione con vantaggi evidenti per il paziente, al quale il duplice intervento ha evitato un´operazione
chirurgica molto più pesante e ad altissimo rischio.
«La scelta di effettuare il secondo intervento in tempi così ravvicinati – spiega il direttore generale Ermanno
Angonese  -  ha  contribuito  a  curare  il  malato  in maniera  completa  e  definitiva  con un unico  ricovero,
risolvendo in breve tempo e nel modo migliore due importanti patologie, che normalmente richiedono tempi
più  lunghi».  L´intervento  è  stato  eseguito  in collaborazione  dal  chirurgo  dott.  Matteo  Rebonato  e  dal
cardiologo dott. Luciano Bassan, assistiti dal personale infermieristico dei due reparti, con il supporto dei
rianimatori  dott.  Corlianò e dott.  Ongaro.  «Tali  procedure – spiega ancora ĺ ing. Angonese - sono  state
possibili  grazie non solo  alla professionalità dei  medici,  ma anche alle tecnologie del nuovo ospedale. Il
paziente è stato dimesso dopo un paio di giorni. In altri centri questo genere di interventi avrebbe comportato
una degenza molto più lunga».F.P.
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ROSÀ

Contributo
della Regione
alla “Rete
dei giovani”

La Regione Veneto ha erogato un finanziamento al progetto delĺ associazione Amici del Villaggio di Rosà,
guidata da Antonio Bonamin, per ĺ inserimento dei giovani nel mondo del sociale. Mettendo in rete diverse
associazioni e coinvolgendo nella proposta il Comune come ente capofila, è stato  realizzato  un piano di
lavoro che coinvolge i 14 componenti della neonata “Assemblea dei giovani”. Dopo un corso di avviamento,
guidato  da assistenti  sociali  e counselor interculturali,  ottenuto  il certificato  di  volontariato,  i  frequentanti
avranno in premio  dei buoni per altre 430 ore retribuite. Effettueranno assistenza presso famiglie, centro
diurno  anziani,  istituti  Palazzolo,  il quartiere Nuovo, la parrocchia di  Rosà e Cusinati.  «L´assemblea dei
giovani - afferma Antonio  Bonamin - è nata su iniziativa degli  ex componenti  del Magnifico  consiglio  dei
ragazzi. L´adesione alla nuova associazione è libera ed è aperta a tutti i giovani a partire dalĺ età di 13 anni,
che  condividono  i  principi  di  cittadinanza,  partecipazione  alla  vita  pubblica  e  della  solidarietà.  Questo
progetto,  chiamato  “Rete solidale dei  giovani”,  si  propone di  avviare la collaborazione tra generazioni  e
creare una rete fra giovani e le associazioni che operano nel sociale».M.B.
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Alcuni  studenti  del  corso  di  computer  di

Informagiovani.  E.CU.|  I  giovani

insegnanti. E.CU.
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INFORMATICA. Successo per le lezioni tenute da quattro giovani

I nonni vanno a scuola
di computer dai nipoti

Elia Cucovaz

Ora chiedono un corso per accedere ai social network e restano in contatto tramite mail

Nonni  a scuola  di  tecnologia dai  nipoti,  con eccellenti  risultati,  per

ambo le parti. Se la comunicazione fra generazioni è di per se difficile,

figurarsi  cosa  può  succedere  se  quattro  ragazzi  delle  superiori

tengono un corso di informatica destinato  alla terza età. E invece il

ciclo  di  lezioni  su computer,  internet  e  social  network organizzato

dalĺ Informagiovani per i non più (anagraficamente) giovani è stato un

successo. «Ora vogliamo un corso di livello avanzato. In questo non ci

hanno insegnato a twittare» afferma entusiasta Graziella Cortiana. Ad

aprire le porte della realtà virtuale ad una trentina di anziani scledensi

sono  stati  Alberto  Pontini,  Kevin Manfron,  Filippo  Moletta  e  Giulio

Dalla Costa, tutti fra i 18 ed i 19 anni, studenti delĺ Itis, dello Scientifico

e delĺ Ipc Programmatori.

I quattro hanno messo a punto un percorso di scoperta in 16 ore che,

partendo  dai  “fondamentali”  (digitazione ed uso  del mouse),  ha poi

esplorato i programmi di video-scrittura e di navigazione in internet, la

posta  elettronica,  i  motori  di  ricerca,  Wikipedia,  fino  alle

videochiamate  con  Skype.  Studenti  e  docenti  concordano:

«Inizialmente  non  è  stato  facile  capirsi,  fino  a  che  non  ci  si  è

sintonizzati su un linguaggio condiviso».

Se da una parte si è ceduto alla necessità di imparare ad usare un

sacco di parole anglofone, dalĺ altra si è capito che bisognava andare

più  “slow”.  «Il  doppio  click  per  molti  sembrava  una  conquista

impossibile  -  racconta  Alberto  -  oggi  tutti  sanno  “googolare”

autonomamente».

Antonio Menegotto, classe 1937, è il più anziano del corso: «I ragazzi

sono stati bravissimi e pazienti. Ora il computer non fa più paura». E

per  ringraziare  i  giovani  professori,  i  “nonni”  hanno  puntato  su un

classico intramontabile, soprattutto in questa stagione: «Ci hanno offerto il gelato».

I risultati del corso si capiscono dal modo in cui ci si è salutati alla fine: «Ci sentiamo via mail»!
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MALO/2. Da venerdì

Truck Festival
Tom Perry
è testimonial

È atteso Tom Perry, il famoso “alpinista scalzo" per aver praticato  discese alpine a piedi nudi, alla terza
edizione del Truck Festival che questo weekend animerà la zona artigianale di Malo.
L´annuale raduno motoristico, che raccoglie fondi per i terremotati per il trasporto di aiuti umanitari in Africa e
Balcani di cui si occupa la onlus Energia&Sorrisi, si svolgerà da venerdì a domenica in via Montello. Alla
manifestazione dei “bisonti" della strada, che è organizzata dalla coppia maladense Debora Miotello e Tonino
Marsella, quest´anno sono attesi più di cento partecipanti tra italiani e stranieri, provenienti da Francia, Belgio,
Germania e Austria.
La tre giorni inizierà venerdì con ĺ arrivo e la sistemazione dei mezzi pesanti in via Montello, ĺ apertura dello
stand gastronomico e il karaoke. Sabato, dalle 16, animazione per i più piccoli con il pagliaccio Baba Balloon
mentre alla sera esibizione musicale della Tita´s group e partecipazione di Perry. Domenica esibizione delle
majorettes di Malo, giochi a premi, concorso mister “panza bagnata" , anguria party, saluto del camionista.
C.R.
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