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QUOTIDIANO | Categorie: Volontariato, Fatti

Csv: ancora pochi giorni per l'adesione a
"Azioni Solidali Vicentine 2012"
Di Redazione VicenzaPiù | |

Maria  Rita  Dal  Molin,  Csv  Centro  di  Servizio  per  il

Volontariato di Vicenza  -  "Le mani sono gli strumenti propri

dell'intelligenza dell'uomo" - Maria Montessori -

Cari  Volontari,  mancano ancora  pochi  giorni  per inviare  la vostra

adesione  alla  manifestazioni  annuale  "Azioni  Solidali  Vicentine

2012" e, mentre noi siamo già alle prese con i  consueti preparativi

...desidero rinnovarvi il mio invito a partecipare. Forza, affrettatevi!

Arricchite con la vostra presenza questo nostro appuntamento che vede il volontariato vicentino abitare il

cuore di Vicenza.

Un invito del  tutto speciale  va alle  nuove  realtà associative  che hanno concluso l'iter burocratico per

ottenere l'iscrizione al  registro regionale per il  volontariato, facendo crescere la nostra "famiglia". Con

tanta  soddisfazione  e  gratitudine  a  ciascuna  delle  nuove  OdV  iscritte  abbiamo  dato  il  nostro

"BENVENUTA", profondamente convinti che, anche le piccole cose rendono grande il nostro agire...

Benvenuta, il Csv è la casa del volontariato

Questo è il  nuovo servizio lanciato dal Centro di Servizio per il  Volontariato di Vicenza a favore delle

nuove associazioni iscritte al registro regionale per il volontariato. Accogliere e presentarsi è un modo per

condividere e conoscere le opportunità offerte dal CSV stesso in una logica di partecipazione, dove ogni

singola realtà è importante e ci interessa!

Grazie a queste nove associazioni che rendono ancora più grande l'impegno quotidiano di ogni singolo

volontario ...benvenute!
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Festa del volontariato in città
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APPUNTAMENTI

Associazioni
di volontariato
domani
in piazza

La  “Festa  delle  Associazioni  e  del  Volontariato”,  manifestazione

proposta dal Comune di Thiene e dalla Consulta del Volontariato con il

Centro Servizi Volontariato della Provincia, torna domani ad animare il

centro storico di Thiene. I volontari di una settantina di associazioni

attive nel Thienese nelĺ ambito  del sociale, del volontariato, culturali,

sportive, del settore socio-sanitario, della terza età e del tempo libero

si metteranno in “vetrina” a disposizione dei partecipanti alĺ evento per

far conoscere le loro attività. L´attenzione al sociale è una priorità del

sindaco  Gianni  Casarotto  e  dei  suoi  “uomini”,  basti  pensare  che

proprio  14  anni  fa  la  “Festa”  è  stata  voluta  e  ideata  da  Maurizio

Fanton, ĺ assessore ai servizi alla persona e alla famiglia e ai rapporti

con le associazioni di volontariato. S.D.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Uno scorcio delle tante persone in piazza

ieri a Thiene. FOTO STELLA
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THIENE. La manifestazione ieri in piazza
Il volontariato:
motore solidale
di 70 associazioni

Silvia Dal Maso

Migliaia di cittadini hanno preso parte alĺ importante giornata

Quando la solidarietà passa attraverso ĺ allegria e la spensieratezza di

un gruppo  di  persone disabili  che si  mettono  in gioco  cantando  e

suonando. È quello  che è successo ieri pomeriggio in città, dove gli

artisti delĺ associazione “Cantare Suonando” diretti dal maestro Marco

Porcelli con la partecipazione straordinaria del coro “Città di Thiene”

hanno  animato  la “Festa delle associazioni e del volontariato  2012.

Insieme per crescere”.

La  manifestazione,  promossa  dalla  Consulta  del  Volontariato,  dal

Comune  di  Thiene  e  dal  Centro  Servizio  per  il  Volontariato  della

provincia di Vicenza, ha visto scendere nel centro storico di Thiene,

lungo  Corso  Garibaldi  e  in  piazza  Chilesotti,  una  settantina  di

associazioni che hanno voluto far sentire la loro voce, non solo quella

“sonora” ma anche e soprattutto quella del “cuore”.

Sì perché ci vuole un cuore grande per privarsi di una merce sempre

più rara, qual è il tempo, per arricchire il vivere sociale; per indossare un costume da clown e un naso rosso e

regalare un sorriso alle persone sofferenti, soprattutto ai bambini come i volontari di Vip (Viviamo in positivo)

di Vicenza, oppure per dare un aiuto morale e concreto agli anziani della città come si impegnano a fare gli

uomini e le donne delĺ Associazione Età Serena di Thiene.

La manifestazione di ieri, alla quale hanno partecipato migliaia di persone, ha voluto essere un “inno” a tutte

quelle persone che, nel silenzio, donano una parte di sé agli altri; a tutti quei volontari che fanno della gratuità

e della solidarietà il loro “credo”, facendosi portatori di altruismo e condivisione. Dalle 10.30 alle 19.30 una

settantina di associazioni si sono, dunque, presentate in città per far capire ai visitatori che il “volontariato è il

vero motore del mondo” per far conoscere ognuna le proprie finalità, iniziative e progetti che quotidianamente

portano avanti.

La giornata è stata animata anche da esibizioni sportive, dalla partecipazione dei vigili del fuoco, dei volontari

della Protezione Civile, della Cri e della Servos.
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L
a formazione, attività car-
dine dei CSV, sta cambian-
do per contenuti e moda-

lità. «Il volontariato sta pren-
dendo consapevolezza del pro-
prio ruolo» esordisce Enrico
Marcolini dell’esecutivo di
CsvNet. «Il terzo settore vuole
contribuire alla costruzione del
Paese. Per questo anche la for-

mazione deve essere a tutto campo, deve aiutare a comprendere
i fenomeno sociali, a conoscere il nuovo welfare». Lo chiedono i
volontari stessi, come dimostrato dal costante aumento dei par-
tecipanti che nel biennio 2008-2009, in oltre 3mila corsi proposti,
sono stati 70mila. Un’o@erta che secondo Marcolini «avrebbe bi-
sogno di essere coordinata a livello nazionale per essere ancora
più e4cace, senza che ciò vada a scapito del contatto con il ter-
ritorio». La formazione cambia anche nell’operatività. «In questi
anni si è investito molto sulla Fad-formazione a distanza. Sia per
corsi brevi sia per percorsi più impegnativi come, ad esempio, i
due master per dirigenti del volontariato organizzati dal Csv Mar-
che. Ci si avvale delle nuove tecnologie anche per venire incontro
alle esigenze dei partecipanti, che nel 61% dei casi è costituito
dai volontari delle OdV. Sempre più frequenti i corsi realizzati in
collaborazione con università e centri di ricerca. Come il corso
per esperti di fundraising promosso da Centro servizi di Reggio
Emilia. Nell’ambito delle attività formative, i CSV hanno scelto
di attivare un numero sempre maggiore di collaborazioni con le
onp delle loro reti, valorizzando così le competenze formative
delle associazioni. [pagina a cura di Carmen Morrone]

Formazione

Dalle onp esigenze nuove

L’università del volontariato rientra nell’ambito di un importante
lavoro di riposizionamento dell’o@erta formativa di Ciessevi Mi-
lano, partita dall’analisi dei bisogni formativi. «Lo studio è stato
realizzato attraverso un questionario che è stato curato, pro-bo-
no, dall’équipe del professor Vincenzo Russo dello Iulm di Mila-
no. Dai risultati emersi sono stati ridisegnati i �loni formativi»,
spiega il direttore Marco Pietripaoli. Che sono quattro. Il primo
è l’università del volontariato. «È un percorso di tipo universi-
tario con un meccanismo di crediti, aperto a un numero ristretto
di persone che vogliono iniziare a conoscere e ad approfondire i
temi del volontariato. I partecipanti sono seguiti da un tutor che
aiuterà anche a  fare un bilancio di competenze», illustra Pietri-
paoli.  Tre i corsi di formazione uguali per tutti, poi ci sono quat-
tro corsi a libera scelta. L’università del volontariato si avvale
anche della formazione a distanza e propone tirocini. 
Altra novità è rappresentata dai seminari di approfondimento:
«Serate o pomeriggi in cui nomi del Terzo settore daranno input,
orientamenti per sollecitare la riPessione e lavorare sul ruolo
del volontariato». Un altro �lone formativo rinnovato è quello
dedicato alle reti di associazioni. Anche la tradizionale o@erta
formativa del Ciessevi Milano sta prendendo un nuovo assetto
in base ai temi indicati dall’indagine; un progetto condiviso con
diversi partner, fra cui gli atenei del capoluogo lombardo.

qui Reggio Emilia
La scuola impara
a fare il bilancio

qui Valle d’Aosta
Corsi speci ci
con il Fondo Ue

DarVoce sta insegnando a fare
il bilancio sociale alle scuole.
Un’iniziativa sostenuta dall’as-
sessorato all’Istruzione della
Provincia di Reggio Emilia che
sta riscuotendo forte interesse
tra gli istituti del territorio. E
risponde all’esigenza emersa
dal sistema educativo di redi-
gere, accanto ai tradizionali bi-
lanci contabili anche un “bilan-
cio sociale”. Già oltre la metà
delle scuole reggiane ha mani-
festato l’intenzione di parteci-
pare alla seconda edizione del
percorso che verrà inaugurato
il 5 ottobre. La novità rientra
nell’ambito di una linea di in-
tervento dedicata a percorsi di
accompagnamento alla rendi-
contazione sociale, che si svol-
ge dal 2009 e che è sviluppata
in collaborazione con Giovanni
Stiz della Società Seneca. 
Info: www.darvoce.org

Grazie al Fse il Coordinamento
Solidarietà Valle d’Aosta ha
moltiplicato la sua o@erta for-
mativa. «Abbiamo progetti di
formazione speci�ca, ideata
sulla base della lettura di biso-
gni formativi o sull’esplicita ri-
chiesta da parte delle organiz-
zazioni di volontariato», spiega
il direttore Fabio Molino.
«L’idea non è solo quella di in-
dividuare altre risorse, ma cer-
care anche di �nanziare inizia-
tive che con la legge 266 di4-
cilmente saremmo riusciti a fa-
re, come ad esempio la
formazione per la singola as-
sociazione o per gruppi di re-
altà». I percorsi si articolano
fra le 40 e le 90 ore e si rivol-
gono oltre che ai volontari alla
comunità. I temi vanno da
quelli relativi alla cittadinanza
attiva ai diritti sullo sviluppo
locale.  Info: www.csv.vda.it

QUANTI
Nel biennio 2008-2009

sono stati 70mila i parteci-

panti a iniziative forma-

tive, per 54mila ore di

formazione articolate in

oltre 3mila corsi.

Università del volontariato
Seminari e percorsi dedicati 
alle reti di associazioni

CSVnet sta per Coordinamento nazionale dei centri di servizio per il volontariato. Riunisce e rap-

presenta oggi 75 Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) su 78 presenti in Italia, con l'obiettivo

di ra%orzare la collaborazione, lo scambio d'esperienze, di competenze e di servizi fra i Centri per

meglio realizzarne le Cnalità istituzionali, nel rispetto della loro autonomia.. 

Sede nazionale di Roma Via Cavour, 191, 00184 Roma 

Orario apertura: 9:00 - 13:30 / 14:30 - 18, da lunedì a venerdì

Telefono: 06/45504989 - Fax: 06/45504990 - Indirizzo e-mail: segreteria@csvnet.it
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L´APPELLO ALL´ULSS

Centro diritti

del malato

chiede soste

meno care

Il Centro per i  diritti  del malato lancia un appello  al direttore generale delĺ Ulss 4 Ermanno Angonese per

cercare almeno di contenere il problema relativo al pagamento della sosta nel parcheggio delĺ ospedale di

Santorso.

«Chiediamo al direttore – ha riportato Mario Pegoraro, presidente del Centro per i diritti del malato di Schio -

di concordare con la Società Summania un corretto corrispettivo finalizzato alla soluzione del problema. La

nostra associazione che già in passato aveva sollevato la questione, si fa portavoce dei molti cittadini che

subiscono  costi  e disagi.  Auspica un accordo equo che vada a ridimensionare sostanzialmente le attuali

tariffe tali da recuperare al massimo i costi di manutenzione».

In più di un´occasione ĺ associazione aveva criticato il funzionamento del parchimetro, che non consente il

frazionamento orario e quindi un più equo pagamento, ma procede invece per blocchi di un´ora, obbligando i

cittadini  a pagare per tempo di parcheggio non goduto. Insieme alla sezione di Thiene, di recente hanno

anche chiesto al difensore civico regionale di pronunciarsi sulla faccenda. S.D.C.



Villa Cordellina Lombardi
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IL CONCERTO

Alzheimer
Raccolta fondi
con l´orchestra
giovanile

Rinviato per il maltempo la scorsa settimana, ĺ associazione Veneto

malattia  di  Alzheimer e Demenze degenerative onlus ci  riprova.  Le

condizioni meteo dovrebbero essere favorevoli, stando alle previsioni

degli  esperti  e  ripropone  un concerto  per  la  raccolta  di  fondi  che

serviranno  per  organizzare un corso  di  formazione per  i  volontari.

Appuntamento giovedì 6 settembre alle 20 con il concerto “Aiutaci ad

Aiutare” a cura delĺ Orchestra Giovanile Vicentina che si esibirà nella

splendida cornice di Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore.



Vania Besoli e Anna Baschirotto
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MALATTIE RARE. Campionamento a Rotzo

Ricerca genetica
Nuovi prelievi
per raccogliere dati

Associazione Baschirotto e “Bird Foundation” impegnate anche nelle iniziative di finanziamento

Prosegue  sulĺ Altopiano  ĺ attività  di  ricerca  e  di  informazione

delĺ associazione  malattie  rare  “Mauro  Baschirotto”  e  della  “Bird

Foundation”. Nei mesi estivi è stato istituito a Gallio, in collaborazione

con il Comune e la Fin-Cos spa, un punto  informativo  nelĺ ex Hotel

Europa,  ed  è  stata  organizzata  la  mostra  dei  quadri  realizzati  da

Robertino  Lunardi,  artista galliese colpito  da una malattia che lo  ha

privato di mani e piedi.

Lo scorso fine settimana a Rotzo, durante la festa della patata, è stato

promosso un nuovo ciclo di prelievi e visite allo scopo di raccogliere

dati  generici,  puntando  appunto  sul  fatto  che  Rotzo,  come

Stoccareddo, è un “isolato genetico”. «Le caratteristiche di un isolato

genetico  - spiega Anna Baschirotto  - sono la presenza di un basso

numero  di  fondatori,  ipotizzabile  da un numero  ridotto  di  cognomi,

un´alta  percentuale  di  matrimoni  alĺ interno  del  paese,  la  scarsa

emigrazione ed immigrazionei genetici. Sono un prezioso oggetto di

studio per le malattie multifattoriali».

Le ricerche sono costose: ĺ associazione si occupa anche di raccolte

di fondi. alle quali collaborano, in qualità di testimonial, anche volontari

affetti da malattie rare. Come nel caso di Vania Besoli di Montecchio Maggiore. colpita da due malattie che

colpiscono meno di una persona ogni diecimila nati. «Dal 2000 - racconta - la Bird si sta occupando di queste

malattie non solo con le ricerche ma anche sul piano clinico e assistenziale. Solo garantendo fondi si può

garantire  che le  ricerche continuino.  Riuscire  a  conoscere  il  difetto  molecolare permette  di  determinare

protocolli diagnostici. Da qui poi si può sperare di trovare una cura». G.R.



La Notte Rosa offrirà spazi di pensiero e

divertimento alle donne
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MONTECCHIO/2. Nasce il primo evento dedicato alĺ universo femminile

Una Notte Rosa
per raccontare
storie di donne

Cinzia Ceriani

Tre serate patrocinate dal Comune per far riflettere sui  ruoli,  il lavoro,  i  desideri,  le discriminazioni  e la
violenza che gravitano attorno al gentil sesso

Archiviata la  Notte Bianca da poche ore,  Montecchio  pensa già al

primo  evento  vicentino  dedicato  alĺ universo  femminile,  che la  città

ospiterà dal 13 al 15 settembre.

Una Notte Rosa, così è stata ribattezzata dagli organizzatori (anche

se le serate in programma sono tre) dedicata al ruolo delle donne nella

famiglia,  nel  lavoro  e  nella  società;  ai  desideri  personali;  alle

contraddizioni  sociali  e allo  stato  di  emarginazione delle immigrate;

alle  violenze  subite  che  troppo  spesso  si  ricorrono  sui  giornali.

Argomenti che hanno lo scopo di creare di far riflettere sul ruolo che

ricoprono le donne, evidenziandone i punti di forza e di debolezza.

Temi  d´attualità  per  una  manifestazione  patrocinata  dal  Comune  e

promossa dalle associazioni La Clessidra, Andos, Anpi, Unicomondo,

Piano Infinito e Calimero non Esiste, dalle donne del circolo culturale

Arci Mesa E20 e da I lavoratori in corso. «La Notte Rosa è concepita

come uno spazio di pensiero, divertimento ed espressione artistica -

afferma Nancy Peloso del circolo Mesa -. L´integrazione, la denuncia

di disparità, lo sfruttamento e le violenze, la violazione dei diritti umani

sono argomenti che devono interessare tutti». Aggiungono le donne di

La Clessidra: «È nostro intento dare un segnale forte per favorire un graduale cambiamento sociale. Lo show

della sceneggiatrice Giuliana Musso, ad esempio, mette in evidenza le incoerenze sociali sulla mercificazione

del sesso: da un lato definita indecente e dalĺ altro mai scarna di frequentatori».

Spazio  è  riservato  anche  alla  disabilità  femminile  nei  giorni  delle  Paralimpiadi  dove,  nel  tennis  tavolo,

gareggia anche la castellana Valeria Zorzetto. «Attraverso la pittura, la danza, il teatro e lo stile di vita - spiega

Cristina Peserico di Piano Infinito - le ragazze di “Fuori dal Guscio”, progetto di autonomia abitativa, avranno

ĺ occasione di dimostrare che essere disabili non significa essere diverse dalle altre donne».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il  gruppo  di  volontari  al  termine

dell´esercitazione contro le frane. L.C.
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RECOARO. Finito il corso di protezione civile

Frana la montagna
Scatta l´emergenza È un´esercitazione
In azione una trentina di volontari a Passo Xon e in contrada Cischele

Maxi esercitazione di vallata contro i pericoli delle frane. In azione una

trentina  di  persone  tra  volontari  di  protezione  civile  di  Recoaro  e

Valdagno, alpini, vigili del fuoco, dipendenti comunali e cittadini.

A Recoaro Terme si è concluso un corso di formazione finanziato con

il contributo della Regione Veneto e previsto dal piano di protezione

civile gestito da Alberto Pianalto.

«Si  è  trattato  di  un´iniziativa  per  addetti  al  rischio  idrogeologico  -

spiega  il  coordinatore  Pianalto  -  A  rendere  ancora  più  verosimile

ĺ esercitazione è  stata  la  pioggia  caduta  proprio  durante  le  fasi  di

allestimento  del campo  di  lavoro.  Varie  le  fasi  di  intervento  su un

versante  montano:  la  prima  è  consistita  nel  predisporre  sistemi  di

monitoraggio lungo la strada provinciale 246 in località Passo Xon».

Poi, a monte dello smottamento di contrada Cischele, sono stati posizionati teli a copertura del movimento

franoso. Gli scopi erano «mettere in sicurezza la frana e adottare tutte le procedure di sicurezza durante il

lavoro».L.C.
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MANIFESTAZIONI. Nel fine settimana

Valrovina in festa
con gli alpini e l´Aido

Grandi festeggiamenti nel fine settimana a Valrovina per festeggiare ĺ associazione alpini guidata da Diego

Marcolin di  cui  ricorre  il  50° anniversario  della  ricostituzione del gruppo  e ĺ Aido  presieduta da Davide

Marcolin che compie 20 anni. Il programma prevede un concerto del coro dei congedati della Brigata Alpina

Cadore nella chiesa parrocchiale di Sant´Ambrogio sabato alle 20.30. Domenica, il programma prevede alle

9,30 ĺ ammassamento in via colle Basso e ĺ inizio della sfilata alle 10. Saranno presenti la banda e il vessillo

della sezione Ana Monte Grappa. Seguiranno la deposizione di una corona davanti al monumento in memoria

dei Caduti alle 10,30 e alle 11 la messa accompagnata dal coro parrocchiale. Al termine della celebrazione

liturgica, nella sala polivalente della frazione collinare, sarà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti.

Per quanto riguarda gli alpini, oltre che al 50° anniversario del gruppo di Valrovina, la giornata sarà dedicata

anche alla festa del mandamento Conco-Rubbio-Valrovina.



Girolamo Viero
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PENNE NERE. L´infortunio mentre operava per i terremotati delĺ Emilia

Migliora il vicepresidente dell´Ana
Viero trasferito al San Bortolo

Migliorano  le  condizioni  di  Girolamo  “Momi”  Viero,  64  anni,  di

Schiavon, il vicepresidente delĺ Ana Montegrappa, vittima un paio  di

settimane fa di  un incidente mentre a San Casciano  dei  Bagni,  nel

Senese,  lavorava con altre  penne nere  bassanesi  allo  smontaggio

degli impianti elettrico e idraulico di alcune unità abitative destinate ai

terremotati di Cento, nel Ferrarese. “Momi” Viero, piombato al suolo

da  un´altezza  di  quattro  metri,  era  stato  ricoverato  per  le  lesioni

riportate  alla  zona  toracica  e  alla  schiena,  nella  rianimazione

delĺ ospedale di Siena. Giudicato poi fuori pericolo, è stato trasferito al

S. Bortolo di Vicenza. Ha cominciato ad alzarsi e i forti dolori che gli

avevano causato molti fastidi si stanno un po´ alla volta attenuando.

Lo  stesso  sindaco  di  Cento, con il quale ĺ Ana Montegrappa ha un

ottimo  rapporto,  aveva  chiesto  la  collaborazione  delle  penne  nere

bassanesi. Numerosi gli attestati di stima giunti a Viero al quale hanno

fatto visita anche il primo cittadino di Siena.L.Z.



Il gruppo di bambini bielorussi accolti nelle

famiglie della vallata. A.C.
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CORNEDO. Accolti in parrocchia di S. Giovanni

Amore e solidarietà aiutano a far vivere

i bambini bielorussi

I 19 piccoli orfani saranno ospiti di alcune famiglie della vallata

La parrocchia  di  San Giovanni  Battista  di  Cornedo  ha  accolto  19

bambini  bielorussi,  accompagnati  dalla  loro  maestra  Elena  e

dalĺ interprete Katia. Resteranno ospiti di alcune famiglie di Brogliano,

Cerealto,  Cornedo,  Recoaro  Terme  e  Valdagno.  L´accoglienza  è

gestita  dalla  Fondazione  “Aiutiamoli  a  Vivere",  tramite  il  comitato

locale  di  Valdagno,  nato  nel 1999 dalla  Caritas  della  parrocchia di

Ponte dei Nori. Fin dal 2007, i bambini sono stati ospitati in famiglie

per  un  periodo  di  30-40  giorni.  I  piccoli  arrivati  in  questi  giorni

provengono dalla casa del bambino di Novopolotosk nella regione di

Vitebesk e rimarranno fino al 30 settembre.

Il mattino frequenteranno le lezioni alĺ istituto Manzoni di Valdagno. Al

pomeriggio  andranno  in piscina,  in passeggiata  con gli  alpini  o  rimarranno  nelle  famiglie  ospitanti.  La

fondazione Vita Serena Onlus di  Valdagno  ha messo  a disposizione la struttura del villaggio  Marzotto  a

Jesolo. Durante il soggiorno, alcuni medici visiteranno gratuitamente i piccoli bielorussi tra i quali c´è anche

Dima, che è riuscito a riacquistare la vista grazie alĺ operazione sostenuta con i fondi raccolti in zona.A.C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



domenica 09 settembre 2012 – BASSANO – Pagina 36

SODALIZI. L´assemblea alĺ oratorio “Don Bosco” a Marostica

L´Ama onlus incontra i cittadini
e si prepara a “Piazza per i ragazzi”

I responsabili delĺ Associazione Marostica Accoglie onlus (Ama) della quale è presidente Agostino Zannoni

hanno indetto per giovedì prossimo, alle 20,30, alĺ oratorio don Bosco, un incontro aperto alla cittadinanza

per affrontare alcuni importanti argomenti che riguardano anche le attività programmate a breve.

Sarà illustrata la manifestazione “Piazza per i ragazzi” di domenica 23 settembre, nello spazio antistante le

mura, nella zona della stazione delle corriere. La manifestazione inizierà verso le 14 per protrarsi fino alle 19.

L´ingresso sarà gratuito ma saranno raccolte offerte libere che serviranno alle attività di accoglienza.

Saranno  allestiti  giochi  e  intrattenimenti.  L´impegno  richiede  anche  la  presenza  di  numerosi  addetti  e

ĺ associazionme spera di avere la disponibilità di volontari soprattutto per seguire i bambini durante i giochi.

Sarà presentata anche una manifestazione teatrale in calendario, nello stesso oratorio Don Bosco venerdì

28. La dirigenza delĺ Ama illustrerà il percorso attuato con ĺ ospitalità dei ragazzi ucraini della scorsa estate.

Ne sono arrivati 15 a Marostica, in due periodi. Sette di loro sono rimasti in Italia da metà giugno a fine

agosto. L´esperienza è risultata positiva anche per i tre ragazzi che per la prima volta hanno affrontato questo

percorso.

Altro punto alĺ ordine del giorno riguarderà ĺ organizzazione di un corso di primo soccorso. L.Z.

COPYRIGH



La manifestazione 2011. ARCHIVIO
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EVENTI. Nel week end ĺ undicesima edizione

Volontari e sportivi sotto i portici
con 40 associazioni

Veronica Molinari

Torna la più grande vetrina cittadina di gruppi e onlus con stand e dimostrazioni allestiti nella Città Sociale

Al via ĺ undicesima edizione della più importante vetrina valdagnese

del volontariato.

Domani  e domenica,  dalle  10 alle 19,  torna “Passeggiando  sotto  i

portici": un week end dedicato a sport, solidarietà e cultura.

Circa 40 associazioni lasceranno temporaneamente le loro  sedi per

trasferirsi  per due giorni,  in una convention alĺ aperto,  nel quartiere

Oltre  Agno.  La  manifestazione,  organizzata  dalĺ Amministrazione

comunale e dalla Pro Valdagno con il patrocinio della Confcommercio,

offre la possibilità alle onlus di farsi conoscere e di mettere in mostra

le loro attività.

La kermesse è anche un modo  per attirare ĺ attenzione di  aspiranti

volontari.

«L´appuntamento annuale - afferma il presidente della Pro Valdagno,

Andrea  Ederosi  -  è  diventato  un´ambita  vetrina  per  le  realtà  del

volontariato, vera e propria forza nel nostro territorio».

Nella  scorsa edizione,  sono  stati  presenti  «oltre 6 mila  visitatori  e

siamo fiduciosi di replicare anche quest´anno», auspica il presidente

Ederosi.

L´evento, fanno sapere gli organizzatori, si svolgerà anche in caso di maltempo, visto che gli stand saranno

posizionati sotto i portici e, quindi, al riparo da un´eventuale ondata di maltempo.

«Gli spazi predisposti nella Città Sociale, per questo fine settimana, si trasformeranno - conclude il presidente

della Pro  Valdagno - in vere e proprie palestre ed in luoghi di  aggregazione. Ci saranno anche momenti

dedicati ai più piccoli e saranno a disposizione gli stand gastronomici».
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L´Unitalsi aiuta

i terremotati

dell´Emilia

SOLIDARIETÀ. Tre squadre - una delle quali immortalata nella foto -

delĺ Unitalsi,  sottosezione  vicentina  della  Protezione  civile,  sono

intervenute  nei  campi  allestiti  a  Finale  Emilia  e  Carpi,  in  Emilia

Romagna, dopo  il terremoto  del maggio  2012. Le squadre si  sono

date il turno, intervenendo rispettivamente dal 21 al 28 giugno, dal 7 al

14 luglio e infine dal 28 luglio al 4 agosto.
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Il  gruppo  dell´Unitalsi  alla  festa  del

Redentore a Venezia
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IL BILANCIO. Centinaia di disabili e volontari

Soggiorni Unitalsi
A Cavallino boom
di partecipanti

E il 16 settembre a Bassano va in scena la Festa delĺ amicizia

Si  sta  concludendo  il  quarto  soggiorno  organizzato  dalĺ Unitalsi

Triveneta. Sabato  sarà ĺ ultimo giorno previsto  di  questa estate con

una presenza di 230 persone, tra disabili, volontari ed accompagnatori

al  Villaggio  San Paolo  di  Cavallino,  la  struttura  della  Odar  (Opera

diocesana assistenza religiosa) di Belluno.

Le  presenze  ai  soggiorni  sono  state  particolarmente  numerose.

Mentre a Londra si svolgono le paralimpiadi al Cavallino animatori ed

accompagnatori  fanno  a gara per rendere piacevole il soggiorno  ai

tanti  amici,  tra visite e attività ricreative.  Una comitiva di  oltre 500

persone ha raggiunto  Venezia per la festa del Redentore. Il gruppo

soggiorni  Unitalsi  ha  inaugurato  a  Cavallino  il  nuovo  gagliardetto,

benedetto  da  don  Claudio  Campesato  di  Grisignano,  amico

delĺ Unitalsi anche per i suoi 4 anni di medicina.

L´Unitalsi  continua  con  le  “giornate  della  Speranza"  a  Monte  Berico  dal  12  al  14  settembre  e  con

ĺ appuntamento triveneto domenica 16 settembre per la festa delĺ amicizia a Villa San Giuseppe di Bassano.

La festa inizia alle 9, alle 10 la riflessione di mons. Decio Cipolloni, vicario generale di Loreto e alle 11,30 la

messa con mons. Pietro Nonis; dopo il pranzo, alle 15,30, la testimonianza di Rita Coruzzi che presenta il

libro Grazie alla vita".

Sono  aperte le iscrizioni  per il pellegrinaggio  nazionale a Lourdes (23-29 settembre) e a Fatima (15-26

ottobre) e i pellegrinaggi in Terrasanta (8-15 e 15-22 novembre). Il 21 ottobre Vicenza conclude alla grotta di

Chiampo le celebrazioni per il centenario diocesano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Nell’anno del Centenario della
Fondazione, l’Unitalsi di Vicenza ri-
propone le Giornate della Spe-
ranza, il 12, 13 e 14 settembre, nel
Santuario della Madonna di Monte
Berico. 

Sono attesi per una giornata di
preghiera tutti i gruppi della dio-
cesi appartenenti alla numerosa fa-
miglia unitalsiana con sacerdoti,
malati, sorelle, barellieri, medici,
infermieri, scout, pellegrini, foulard
gialli, ospiti degli istituti per anziani
della città e della provincia. Inoltre,
sono attesi gli ospiti delle coopera-
tive sociali, comunità, associazioni
aiuto disabili con genitori, operatori
e volontari. Tutti saranno coinvolti
in un intenso programma religioso
in basilica, con inizio alle ore 10.
Dopo la pausa per il pranzo, il ri-
trovo pomeridiano è nuovamente
in basilica per l’Adorazione eucari-
stica, la processione e la benedi-
zione dei malati.

Il Vescovo di Vicenza, Mons. Be-
niamino Pizziol presiederà la
messa, cuore delle tre giornate,
alle ore 10.30 di giovedì 13 settem-

bre, preceduta dalla recita del ro-
sario alle ore 10.

Venerdì 14 settembre, la gior-
nata sarà dedicata in particolare a
religiose, religiosi e consacrati del-
l’Usmi, del Cism e del Gis, con il se-
guente programma: ore 15.30
accoglienza nel Santuario; ore
15.45 esposizione del Santissimo
Sacramento, preghiera del rosario
e benedizione; ore 16.30 celebra-
zione eucaristica presieduta da
mons. Giuseppe Bonato, delegato
per la Vita consacrata.

L’Unitalsi estende l’invito a tutte
le persone, in particolare della
città, che desiderano pregare as-
sieme agli ammalati e alle persone
in difficoltà. Tutti i volontari, con lo
stesso spirito di servizio che li di-
stingue nei vari pellegrinaggi a
Lourdes, Loreto e Fatima, anche a
Monte Berico si ritroveranno nu-
merosi e disponibili, lieti di poter
servire il fratello in difficoltà. 

Per informazioni e adesioni ri-
volgersi all’Unitalsi di Vicenza, te-
lefono n. 0444-501244, o ai
capigruppo di zona.

A Monte Berico Il 12, 13 e 14 settembre

Giornate della Speranza
con l’Unitalsi

Daniela new
Font monospazio

Daniela new
Font monospazio
8 settembre 2012

Daniela new
Font monospazio



Una manifestazione degli alpini
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RECOARO. Sabato e domenica prossimi

Gli alpini festeggiano
gli 80 anni del gruppo

Il gruppo alpini di Recoaro compie 80 anni e festeggia con due giorni

di  celebrazioni.  Si  partirà nel pomeriggio  di  sabato  8 settembre:  le

penne nere hanno  messo  nel programma la possibilità di  visitare il

Museo della vita del soldato nella Grande guerra, il bunker delle Fonti

centrali, la mostra di bozzetti realizzati dagli alunni delle scuole medie

di Recoaro Paese per rivisitare il manifesto sezionale, oltre alla sede

del locale gruppo alpino e al museo della fisarmonica. Alle 20,30, poi,

partirà la festa vera e propria con una serata di canti alpini al teatro

Comunale. Sul palco il coro Aqua Ciara e due formazioni ospiti che

arrivaranno  da  Abbiategrasso  e  Firenze.  Durante  il  concerto  sarà

presentato un volume sulĺ 80° annoversario del gruppo e sarà svelato il

vincitore del concorso per rivisitare il manifesto della sezione.

Domenica 9 gli  alpini  saranno  protagonisti  per la  prima metà della

giornata: alle 10.30 è previsto ĺ ammassamento il piazzale Battaglione

Monte Berico, con la deposizione di  una corona di fiori  alla lapide.

Seguirà la sfilata con ĺ alzabandiera.

Dopodiché si  procederà alla deposizione di  una seconda corona di

fiori  al  monumento  ai  caduti,  fino  ad  arrivare  a  piazzale  della

Cabinovia, dove ci sarà spazio per i discorsi delle autorità. K.Z.
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Una medaglia a Hawking e ai disabili

Era giusto che il grande fisico Stephen Hawking fosse al centro dello stadio durante la cerimonia di apertura

delle Paralimpiadi a Londra. Quel signore di settant´anni suonati se ne stava immobile e contorto nella sua

poltrona, tra ballerini senza gambe che pure danzavano e tennisti in carrozzina sospesi in cielo, attorniato da

una folla di atleti, impossibili per lo sport-spettacolo, che invece sfilavano orgogliosi e felici.

Hawking è il loro simbolo. Anzi, il nostro. Di noi che facciamo finta di essere sani, come cantava Giorgio

Gaber. È la dimostrazione che un disabile può fornire un contributo straordinariamente positivo alla cultura e

alla comunità, cancellando ogni tipo di difficoltà.

E sì che lui le ha provate tutte: colpito da atrofia muscolare progressiva, è paralizzato. Non muove un dito.

Ha perso la voce da trent´anni. Nello stesso periodo, però, ha insegnato fisica alĺ università di Cambridge

dalla  cattedra  che fu di  Isaac  Newton.  Per  comunicare si  serve di  un computer  che usa grazie  a  una

microtelecamera collegata al battito delle sue ciglia.

Hawking, che in Star Trek s´è divertito a giocare a poker con Newton ed Einstein, non ha mai perso la fiducia

in se stesso. Forse perché è nato lo stesso giorno 300 anni dopo Galileo, al quale pure la vita riservò molte

amarezze. Non gli hanno ancora conferito il Nobel e chissà mai se arriverà. Per aver scoperto i buchi neri

delĺ universo  probabilmente lo  meriterebbe. Ma una medaglia alle olimpiadi della vita ĺ ha già vinta, come

ĺ hanno vinta tutti i diversamente abili e le loro famiglie, che affrontano una quotidianità complicata, cercando

oltretutto di superare le barriere che costruiamo loro attorno.

ANTONIO DI LORENZO
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GALLIO. Nel weekend

Esercitazioni

di volontari

fra incendi

ed evacuazioni

Incendi boschivi, ricerche di dispersi, edifici pubblici da evacuare. Fosse tutto vero sarebbe una catastrofe. Si

tratta  invece  di  un´esercitazione  di  protezione  civile,  promossa  dalla  Guardia  Nazionale,  che  sta

movimentando il centro e i boschi di Gallio in questo fine settimana.

Un centinaio i volontari coinvolti, a fianco delle sezioni comunali di Gallio, Asiago e Foza, provenienti oltre

che dalla provincia e dal Veneto, da Piemonte e Lombardia, che si sono accasati nel campo base allestito

nelĺ area del poliambulatorio di via Ech.

Sette le simulazioni previste nel corso del fine settimana, sia di giorno che di notte. L´obiettivo è quello di

rodare i diversi schemi di intervento e raggiungere gli obiettivi garantendo precisi parametri di qualità. Per

questo al termine di ogni esercitazione è prevista una analisi per evidenziare eventuali imprecisioni, lacune o

errori.

Oltre alĺ attività pratica, fra ricerche di dispersi, spegnimenti di boschi ed edifici da evacuare (sia il plesso

scolastico che la casa di riposo), è previsto un addestramento teorico nel campo base. Domani, intorno alle

14, la conclusione delle attività.G.R.
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Il  gruppo  di  ragazzi  emiliani  ospitati  a

Castelletto di Rotzo
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ROTZO. Ospitati dal Cngei a Castelletto

La solidarietà scout
aiuta 120 ragazzi
di paesi terremotati

Sette giorni possono essere niente. Oppure un´enormità. Come quelli

che hanno  trascorso  a Rotzo  centoventi  ragazzi,  dai  7 ai  14 anni,

provenienti dalle zone terremotate delĺ Emilia e ospitati gratuitamente

dagli scout del Cngei nel rifugio di Castelletto. Una storia iniziata ben

prima delĺ estate e proseguita nel segno della solidarietà.

In primavera  i  ragazzi  della  diocesi  di  Carpi  avevano  prenotato  il

rifugio  per  un  camposcuola.  Poi  il  dramma  del  terremoto  e  la

conseguente decisione di rinunciare, a malincuore, al campo estivo.

Ma  la  solidarietà  scout  è  stata  più  forte:  «Venite  lo  stesso,  vi

ospitiamo  noi».  E  così  i  120  ragazzi  provenienti  da  Novi,  Rolo,

Rovereto e S. Antonio domenica scorsa sono arrivati sulĺ Altopiano.

Sette giorni lontani da una quotidianità fatta di case inagibili, detriti, macerie, ma in cui non sono mancati i

momenti di riflessione. Oggi il gruppo lascia Castelletto, ma ieri alla presenza dei parroci, degli animatori e

dei rappresentanti di Cngei Vicenza, ha ricevuto il saluto del sindaco Lucio Spagnolo che ha ricordato come

«le calamità naturali danneggiano le cose, ma rafforzano la solidarietà», dicendosi onorato di essere utile ai

giovani, che «possano rinvigorirsi nel corpo e nelĺ animo grazie alĺ ospitalità degli scout vicentini che da anni

operano a Rotzo». Una giornata conclusa a tavola, grazie alla cena offerta dalle famiglie Dal Pozzo a base di

gnocchi di patate, simbolo della terra di Rotzo. N.G.
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Un´esercitazione antincendio  al  “Campus

avventura”. FOTO RIGONI|  La fase della

vestizione. G.R.
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ROANA. A Cesuna si è conclusa ĺ esperienza didattica con 64 ragazzi

Un esercito di giovani a lezione di sicurezza

Orientamento,  uso  di  radio  e  di  attrezzature,  cosa  fare  durante

un´emergenza, ĺ uso delle unità cinofile, come comportarsi durante un

incendio. Sono solo alcune delle nozioni che i 64 ragazzi (dai 7 ai 13

anni) hanno imparato durante il “Campus avventura” della Protezione

civile organizzato  in estate dalla cooperativa Terra di  Mezzo. Nella

giornata  conclusiva  a  Cesuna  di  Roana,  i  giovani  hanno  dato

dimostrazione di quanto hanno appreso, alla presenza di volontari ed

esponenti della Protezione civile, del servizio regionale di Protezione

civile  e forestale,  degli  assessori  alla Protezione civile  comunali  di

Roana e Asiago, Elvio Schivo e Giampaolo Rigoni, e delĺ assessore

regionale Daniele Stival.

«Questo è il primo passo di un progetto da avviare nelle scuole per

infondere  una  cultura  del  volontariato,  della  solidarietà  e  della

preparazione in caso di emergenze - spiega ĺ assessore Stival - Con

una situazione climatica sempre più precaria serve un “esercito" di 4

milioni di volontari; ognuno può rendersi utile: dal ragazzo alĺ anziano.

Ma bisogna prima sapere come agire».

«Auspichiamo  - spiega ĺ assessore Schivo  - che manifestazioni  del

genere  possano  favorire  un  maggior  coordinamento  tra  le

associazioni di Protezione civile anche sulĺ Altopiano».

Grande soddisfazione per il campus è stata espressa dai i ragazzi che

hanno  «imparato  molte  cose  importanti»,  come  sottolineato  dalla

dodicenne Angela e dal tredicenne Riccardo: «L´addestramento serve

per  non perdere  la  testa,  la  conoscenza  per  non compiere  azioni

errate».G.R.
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ROANA

Tresché Conca
si mobilita
per aiutare
i terremotati

Una festa per raccogliere fondi per i terremotati. L´ha organizzata il Gruppo giovani di Tresché Conca dopo

aver appreso  la storia degli  abitanti  della cittadina mantovana di  Moglia, i  cui  edifici  hanno  subito  danni

ingenti,  soprattutto  con il  sisma del 29  maggio;  danni  gravi  si  sono  registrati  al  municipio,  alla  chiesa

parrocchiale,  alle scuole e a tante abitazioni,  come quella della  famiglia  Prà,  che si  trasferita proprio  a

Tresché Conca per avere un tetto sulla testa e ospitare, nei mesi estivi, amici e parenti per regalare loro un

po´ di tranquillità e di speranza. I racconti drammatici di questa persone, la disperazione e la tristezza nei loro

occhi, hanno mosso un´intera comunità ad agire, trovando nella Pro loco un valido  alleato  nelĺ allestire la

manifestazione benefica.

Oggi dalle 16 al palatenda di Tresché Conca saranno proposte immagini e testimonianze dai paesi colpiti del

terremoto. Poi via alla musica con band locali che si sono prestate gratuitamente per un concerto che vedrà

alternarsi sul palco Le Dea, The Five Arrows, Romer di Rock.it ed i Blonde Brothers. Sarà allestita uno stand

gastronomico  con piatti  tipici  altopianesi  e  mantovani.  Il  ricavato  andrà  alla  sistemazione  della  scuola

elementare di Moglia. G.R.
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TEZZE. Domani

Cena solidale
con l´Emilia
Capofila
la Coldiretti

Tezze per i terremotati delĺ Emilia con una cena di solidarietà. Martino Cerantola

«Sarà un momento conviviale - preannuncia Martino Cerantola, presidente della Coldiretti di Bassano - per

riflettere sul dramma di chi vive ancora nelle tendopoli e per dare un futuro ai giovani».

Questo lo  spirito  con il quale le associazioni di categoria, in testa Coldiretti Vicenza, con il patrocinio del

Comune di Tezze, hanno deciso di organizzare, per domani, alle 19.30, al Parco delĺ Amicizia, una cena di

solidarietà con menù a km 0 e il prezzo decisamente calmierato. L´intero ricavato sarà devoluto a sostegno

delle aree colpite dal sisma.

«Ciò che la serata frutterà in termini di introiti – spiega Cerantola, e portavoce delle associazioni di categoria

coinvolte nelĺ iniziativa - andrà a favore della ricostruzione di una scuola materna paritaria».

I  posti  disponibili  a  sono  250  e  lo  chef  coordinatore  sarà  Amedeo  Sandri  che  parteciperà  assieme

alĺ agriturismo Dai Sandri di Pianezze e Dolfinella di Rosà. Il costo per la cena di solidarietà è di 20 euro per

gli adulti, 10 euro per i bambini fino  a 13 anni, gratuito  per i  bimbi fino a 6 anni. Assieme a Coldiretti la

cordata delle  associazioni  di  categoria vede impegnate Confindustria,  Apindustria,  Cna, Confartigianato,

Confcommercio, Confesercenti.
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La  “Rua”  costruita  per  il  centenario  di

Amcps si sta allestendo in questi giorni in

piazza dei Signori
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L´APPUNTAMENTO. La manifestazione stavolta coincide con ĺ 8 settembre

Festa della Rua
Diecimila
in piazza

Chiara Roverotto

Dopo lo “Sposalizio del mare” è la tradizione veneta più antica Variati: «Sarà inserita nel circuito nazionale
delle feste popolari»

La prima cosa da registrare è il risultato: in due edizioni la “Festa della

Rua” ha portato in piazza decine di migliaia di persone. E questa era la

prova  del fuoco  per  una  tradizione abbandonata  nel 1928  e  nata,

niente meno, che nel 1.444, alla ricerca di una legittimazione popolare

in qualità  di  costola  della  tradizione  cittadina.  E  la  prova  è  stata

superata. Abbondantemente come ha ricordato ieri il sindaco Achille

Variati durante la presentazione della ricorrenza, che quest´anno verrà

celebrata ĺ 8 settembre in concomitanza con la festa della Madonna di

Monte Berico. «Nella quarta edizione - ha precisato - verrà inserita nel

circuito  nazionale  delle  antiche  feste  popolari,  come  prevede  una

legge regionale. Diventerà la tradizione più antica del Veneto dopo lo

“Sposalizio  del mare” di Venezia». E questo significa turisti, portare

Vicenza nelle lista delle tradizioni di spicco.

Ricorrenza laica, quella della Rua, che nasce quando i “nodari” di un

tempo e i  notai di  oggi, vollero  sostituire, il loro  cero  destinato  alla

processione  del  Corpus  Domini,  con  una  “rua”,  ruota  che

originariamente  nasce come rappresentazione  della  rotazione  degli

incarichi  dei  notai,  ma  si  può  leggere  anche  come metafora  della

“ruota  della  storia  e  della  vita”.  A  rispolverarla nel centenario  della

fondazione  le  Amcps,  ora  Aim  valore  città,  che  la  ricostruirono

sulĺ antico disegno del Palladio. Venne presentata alla città nel 2007 e

da allora ĺ attenzione fu talmente sentita, partecipata che si decise di

riproporre la  ricorrenza dimenticata,  sorretta  anche da un comitato

organizzatore  che  si  presenta  con  un  nuovo  manifesto  dopo  un

concorso tra i giovani.

TERZA EDIZIONE. L´assessore al Turismo, Massimo  Pecori  ha ricordato  che sarà ĺ idea della festa a

prevalere. «Nel senso antico del termine, cioè un momento di spettacolo in cui la città si pensa, si riconosce,

si  racconta  e  si  esibisce».  E  per  dare  maggiore  impulso  a  questi  concetti,  quest´anno  la  regia  della

manifestazione  è  stata  assegnata  a  Pino  Costalunga  che  ha  coinvolto  figuranti,  artisti  per  creare  una

suggestione ancora maggiore attorno ad un avvenimento che, quest´anno, vuole ricordare anche la prossima

apertura della Basilica Palladiana. Antichità e modernità: due concetti che si rincorrono e che fanno della

tradizione un filo dipanato su una città che ha dimostrato di rivolere la propria identità popolare.

PROGRAMMA. La festa inizierà alle 19.30 col suono di tutte le campane delle chiese del centro. In piazza

Duomo sarà già pronta la Ruetta (400 chili per 8 metri) , simbolo in dimensioni ridotte della grande Rua (in

allestimento in piazza dei Signori dai tecnici di Aim Valore Città), di proprietà delĺ Ipab e prestata per la festa,

realizzata nel 1949 e restaurata da Giovanni Zanini. La Ruetta, sarà sostenuta dagli atleti delle quattro società

sportive  di  pugilato  cittadine.  Il  corteo  partirà  piazza  Duomo,  si  snoderà  lungo  via  Vescovado,  piazza

Castello,  corso  Palladio,  contrà  Santa  Barbara,  piazza  Biade,  per  entrare  infine  in piazza  dei  Signori.

Seguiranno  di  discorsi  del  sindaco  e  del  presidente  del  collegio  notarile  di  Vicenza  Vito  Guglielmi,

ĺ accensione della Rua e poi lo spettacolo.

FIGURANTI. Faranno parte della sfilata anche 120 figuranti in costume d´epoca delĺ associazione “Amici di

Thiene” che per ĺ occasione, in segno di amicizia con la città di Vicenza, saranno accompagnati anche dal

sindaco Giovanni Casarotto  e dalla giunta di Thiene al completo sempre in costume d´epoca. Con loro  i



“bandotari” della Chiamata di Marzo di Recoaro, guidati da Michele Mastrotto, gli sbandieratori del Palio di

Feltre e con la banda “Ceccato” di Montecchio diretta dal maestro Silvio Cavaliere. A Toni Vedù il compito di

disegnare a computer “sui monumenti della piazza” e raccontare la storia di questa festa in un gioco di voci

che partiranno dalĺ antico per arrivare alla contemporaneità. Presente rappresentato anche da una cartolina

celebrativa realizzata da Galliano Rosset con un particolare annullo filatelico raffigurante la Basilica concesso

da Poste Italiane.

L´ANGOLO DEI GUSTO. I ristoratori di Confartigianato proporranno due menù: a 5 a 10 euro con tipiche

specialità vicentine. E saranno serviti su piatti ecocompatibili prodotti da “Ecozema” utilizzati dagli atleti delle

Olimpiadi di Londra.
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