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Fabio Giua  con  figlie,  nipoti  e  i  dirigenti
Fidas

mercoledì 21 novembre 2012 – CRONACA – Pagina 18

SANITÀ. Festeggiato dai dirigenti della Fidas

Il primato di Fabio
Dona il sangue
per duecento volte

Un  record  che  meriterebbe  un  applauso  collettivo.  Oltre  che  un
successo di famiglia. Fabio Giua, assieme al presidente del Gruppo
Fidas Madonna della Pace (stanga) Eros Gaspari  ed al presidente
provinciale  di  Fidas  Vicenza  Mariano  Morbin,  ha  effettuato  la  sua
200esima donazione di sangue.
Ma  quello  che  è  più  straordinario  è  che  a  donare  assieme  al
cinquantenne Fabio  c´erano  anche le due giovani  figlie  Eleonora e
Francesca e le  nipoti  Alessandra e Giorgia.  «Si  tratta di  un uomo
straordinario  –  dicono  i  dirigenti  della  Federazione  locale  donatori
sangue – per la costanza nelĺ effettuare le donazioni una volta al mese
e sempre di  domenica, esprimendo  tutto  lo  spirito  volontaristico  ed umano  che sta dietro  al suo  gesto.
Altrettanto stupefacente la sua capacità di coinvolgere i giovani e portarli a donare».
E da figlie e nipoti arriva la conferma: «Non costa nulla recarsi periodicamente a donare il proprio sangue,
contribuisce a sentirsi meglio ed una volta effettuata la donazione ci si sente soddisfatti e consapevoli di aver
fatto qualcosa di buono per gli altri». E Gaspari ringrazia Giua: «Abbiamo bisogno di persone come Fabio
per spronare chi può a donare il proprio sangue».
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QUOTIDIANO | Categorie: Volontariato, Fatti, Associazioni

Fidas Vicenza con quasi 1500 nuovi donatori,
lo ha dichiarato il presidente Morbin
Di Redazione VicenzaPiù | |

Fidas Vicenza  -  "Abbiamo fatto un importante lavoro di squadra,

che  ci  ha  permesso  di  acquisire  1500  nuovi  Donatori  nell'intera

provincia di Vicenza. Nonostante tutto, però, abbiamo registrato un

calo di 256 donazioni: un dato non preoccupante, ma che necessita

di  un'analisi  approfondita  e  conseguenti  azioni  articolate  nel

territorio.  Ci  confermiamo,  comunque,  la  terza  Federata  Fidas  a

livello nazionale, sia per numero di donazioni che di Donatori". Con

queste  parole  il  presidente  provinciale  di  Fidas  Vicenza,  Mariano

Morbin è intervenuto oggi, domenica 25 novembre, all'assemblea provinciale a Sossano.

I numeri di Fidas Vicenza sono straordinari: 29306 le unità complessive raccolte, di cui 18390 di sangue

intero, 8243 di plasma e 2673 in aferesi. Grande collaborazione con i Centri raccolta di città e provincia.

"Con il nuovo capo Dipartimento, Alberta Alghisi, abbiamo condotto un importante e costante lavoro -

sottolinea il presidente Mariano Morbin - ed abbiamo preso parte ai tavoli di trattativa per l'illustrazione e

la ricerca di soluzioni sui problemi esistenti, facendoci sempre carico, con senso di responsabilità, alle

esigenze espresse dai Centri raccolta del territorio".

Nel prossimo futuro Fidas Vicenza lavorerà per uniformare il sistema di

chiamata  dei  Donatori,  offrendo  così  al  Dipartimento  continuità  di

donazioni,  senza  quei  picchi  di  eccedenza  delle  giornate  festive,  o  le

carenze di sacche tipiche dei mesi di gennaio o settembre, dopo le ferie

estive. Ci saranno, nell'ambito, importanti novità, anche grazie all'utilizzo

di  nuove  dotazioni  informatiche,  che  andranno  nella  direzione  di

consentire  al  Donatore  di  spendere  meno  tempo  e  donare  il  proprio

sangue  gestendo  al  meglio  la  propria  disponibilità.  Tutto  ciò  sarà

completato  con  l'installazione  al  Centro  raccolta  di  un'apparecchiatura

elimina  code.  "Siamo  capofila  del  progetto  informatico  a  livello

provinciale anche per le altre Associazioni del dono (Avis, Cav. Trevisan,

Adosalvi, Rds) - prosegue il presidente Mariano Morbin - a dimostrazione

della  stima che  ci  viene  universalmente  riconosciuta  e  degli  ottimi  rapporti  che  sono  nati  e  si  sono

sviluppati nel Vicentino, anche grazie al progetto Scuole ed alla preziosa rete di volontari".

Importante l'attività di formazione nelle scuole superiori, svolta in sinergia con le Associazioni del dono

(Admo, Avill, Avlt, Aido), con quasi 3000 studenti incontrati, a cui si devono aggiungere quelli conosciuti

direttamente dai Gruppi/Zone di Fidas Vicenza. In totale, quindi, il  2012 ha interessato 1980 studenti

delle scuole medie, 1300 delle elementari e 150 delle materne del Vicentino.

C'è  spazio  anche  per la  solidarietà: Fidas  Vicenza,  recependo quanto  suggerito  dalla  Fidas  Nazionale,

infatti, contribuirà alla ristrutturazione del Centro trasfusionale di Crevalcore-Bo, con un finanziamento

La sala dell'assemblea Fidas
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di 15.000 euro. Ed a conferma dell'importante lavoro svolto dalla Fidas

Vicenza, l'ex presidente provinciale ed attuale vicepresidente, Giuseppe

Munaretto, è stato eletto consigliere nazionale e lo scorso 27-28 ottobre,

al  Consiglio  nazionale  di  Roma,  il  presidente  nazionale  Aldo  Ozino

Caligaris  ha  proposto  la  sua  nomina  a  vicepresidente  nazionale,

deliberata all'unanimità. "Il prossimo anno, ormai alle porte - conclude

il  presidente  Mariano Morbin - riserverà numerosi  importanti  eventi,

tra cui il Gemellaggio con la Fidas di Lecce, per la celebrazione del 30°

anniversario,  il  Congresso  nazionale  ad  Abano  Terme,  la  Festa  del

Donatore  al  Monte  Cengio  ed  altre  significative  partecipazioni

associative".
I presenti all'assemblea Fidas
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La Voce dei Berici 
Domenica 25 novembre 2012

La corrente domenica Sossano di-
verrà la capitale provinciale della
Fidas, ospitando alle 9 al Cinema
Aurora l’assemblea provinciale con
presenza dei rappresentanti di 82
gruppi e 11 zone.

Non poteva esserci sede più az-
zeccata per l’incontro, visto che,
proprio nelle scorse settimane, il
Gruppo Fidas di Sossano, che
conta 350 iscritti, ha festeggiato i

suoi 40 anni dalla nascita. L’impor-
tante anniversario è stato ricordato
domenica 11 novembre con la col-
locazione di una targa celebrativa
sul monumento al donatore.

«Si tratta di un grande evento
per un gruppo di volontariato», ha
spiegato durante il momento con-
viviale il presidente Sergio Targon
ricordando l’avvio dell’associazione
nel giugno del ‘72 che ebbe quale
principale promotore il cappellano
don Giuseppe Piotto e il prezioso
operato dei precedenti presidenti
Teobaldo Castagna, Raffaele Sbi-
cego e Olimpia Casarin e di tanti
volontari.

Quanto all’andamento delle do-
nazioni «stiamo risentendo del calo
generalizzato, anche se va rilevata

la positiva apertura straordinaria
domenicale del centro raccolta
sangue di Noventa, che sarà ripe-
tuta il prossimo anno il 19 maggio,
il 1 settembre e il 15 dicembre», ha
aggiunto Targon. 

Dopo la premiazione di 78 dona-
tori, un riconoscimento è andato
anche alla giovane sossanese Elisa
Benatello per la recente donazione
all’ospedale di Verona di midollo
osseo. «È la prima donna sossa-
nese a compiere tale gesto che
deve essere un esempio per tanti
giovani per diventare potenziali
donatori di midollo osseo, in
quanto ce ne vogliono 100mila per
avere una possibilità di compatibi-
lità», ha osservato Targon.

Felice Busato

Il gruppo conta

350 iscritti

ma le donazioni

sono in calo

Festa per i 40 anni
di un gruppo affiatato

SOSSANO Domenica in Comune si svolge l’assemblea Fidas provinciale

La premiazione dei donatori in occasione del 40° anniversario del gruppo Fidas di Sossano
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ARZIGNANO/2.

 Il contest di Avis, Fidas e Abvs Si arruolano le scuole
per “Musica nel sangue”

Torna anche quest´anno  “Musica nel sangue",  ĺ iniziativa promossa da Avis,  Fidas  e Abvs  Veneto:  una
manifestazione nata per sensibilizzare i  giovani  a donare il sangue attraverso  un contest  musicale nelle
scuole. L´evento si rivolge a band e a cantanti che potranno accedere a 3 categorie: musica originale, cover,
musica a tema “solidarietà". I finalisti si esibiranno, a maggio 2013, di fronte ad una giuria di esperti che
decreterà i tre migliori brani di ciascuna categoria. Nel corso delle passate edizioni il contest ha coinvolto
oltre 100 scuole e 400 gruppi  da tutto  il Veneto. Tre anni  fa, ĺ Itis  Galilei  ospitò una delle fasi  finali  del
concorso, mentre lo scorso anno le band di Arzignano selezionate per le semifinali furono tre. C´è tempo fino
al  30  novembre  per  aderire  al  progetto:  i  primi  classificati  diventeranno  testimonial  della  donazione  e
vinceranno biglietti per concerti, mentre le scuole vincitrici riceveranno buoni-premio da spendere in materiale
didattico.E.D.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lo scrittore Mauro Corona (a destra) con
l´alpinista  Pietro  dal  Prà|  Adam Ondra e
Giovanni Spitale
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INIZIATIVE. Parte da Solagna un progetto mondiale di informazione

Una corda tesaal trapianto di midollo osseo
Francesca Cavedagna

Il climber Giovanni Spitale trova la collaborazione delĺ alpinista Pietro dal Prà. Dalĺ amicizia nasce Climb for
life, per spingere gli scalatori a tipizzarsi

Si chiama Adam Ondra ed è uno dei più gradi arrampicatori al mondo.
Cecoslovacco, vent´anni ancora da compiere, in Sicilia ha chiodato
una delle vie più difficili d´Italia battezzandola “Climb for life”: progetto
nato  in Valbrenta due anni  fa, con ĺ obiettivo  di spingere il maggior
numero  di  scalatori  nel mondo  a tipizzarsi,  nella  speranza di  poter
donare il midollo osseo e quindi salvare una vita. Climb for life non è
un marchio  commerciale: è innanzitutto  un´idea, il cui inizio  risale al
novembre  2009,  quando  un giovane  climber  residente  a  Solagna,
Giovanni  Spitale,  si  ammala  di  aplasia  midollare  idiopatica,  una
malattia degenerativa del midollo osseo, curabile in via definitiva solo
con il trapianto, senza il quale la sua aspettativa di vita è stimata in 10
anni. Nelĺ aprile 2010 arriva la conoscenza con Pietro dal Prà, grande
arrampicatore e alpinista vicentino, che si tipizza e decide di dare una
mano a Giovanni. Dalĺ amicizia e dalla collaborazione fra i due prende
il  via  il  progetto  Climb  for  life.  Dal  2010  a  oggi,  anche  grazie  al
supporto  (logistico,  burocratico,  umano  ed  economico)  di  Admo  -
associazione  italiana  dei  donatori  di  midollo  osseo  -,  ĺ idea  è
cresciuta.  Migliaia di  climber hanno  deciso  di  diventare donatori  di
midollo  osseo  per  dare  una  speranza  di  vita  a  ogni  persona.  Tra
questi,  spiccano  i  nomi  di  Adam Ondra,  Michele  Caminati,  James
Pearson, Caroline Ciavaldini, Hansjorg Auer e molti altri ai quali si è da
subito  aggiunto  il prezioso sostegno dello  scrittore Mauro Corona e
delle sue figlie Melissa e Marianna, che con costanza seguono tutti gli
eventi legati alle campagne informative. Queste persone, oltre a dare qualcosa di sé in senso fisico, hanno
deciso anche di impegnarsi attivamente per diffondere ĺ informazione. «Climb for life non è un´operazione di
raccolta fondi. - spiega Spitale - È un´idea fatta di cuore, un progetto  imbastito  con colla e cartone, ma
radicato  nella  motivazione  più  grande:  quella  che  spinge  alla  vita.  Chiediamo  una  mano  in termini  di
attenzione  e  di  informazione.  Siamo  consapevoli  che  solo  una  piccola  percentuale  delle  persone  che
vengono informate sulla donazione di midollo osseo intraprende effettivamente quella strada. Ma se il 10% di
100 persone è dieci, il 10% di 100.000 persone è diecimila. Diventa chiara, quindi, ĺ importanza di piccole
azioni: più informazione porta a più donatori, e più donatori vuol dire meno persone che muoiono». Una
corda della vita e per la vita, insomma, nata in un ambiente fatto inizialmente di scalatori, gente abituata ad
avere legata al proprio moschettone la vita degli altri, poi ampliatosi attraverso il web ad altre migliaia di
persone, che negli ultimi due anni hanno scelto di tipizzarsi anche grazie alĺ esempio di esponenti importanti
come Pietro da Pra, tipizzatosi nel 2010.
«Essere donatori di midollo osseo è un po´ come fare sicura a qualcuno che sta per cadere, quando forse
solo  tu nel mondo  puoi  tenergli  la corda;  - racconta da Prà -  è come prendere ogni  giorno  una pillola
omeopatica che combatte il nostro  individualismo, una medicina naturale che ci  fa avere una coscienza
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sociale».  Per  Adam Ondra,  uno  tra  i  più  giovani  portabandiera  della  causa  nel  mondo,  «diventare  un
potenziale donatore di midollo osseo è stata una scelta quasi ovvia. Forse ci sono persone al mondo che
hanno  bisogno  proprio  di  me per  poter  rimanere  in vita.  Mi  son chiesto  se potesse valere  la  pena di
sacrificare una settimana del mio  tempo  per poter dare a un´altra persona la possibilità di  una vita più
duratura».



La sala attrezzata per i malati di Parkinson
a Villa Margherita

venerdì 23 novembre 2012 – CRONACA – Pagina 34
SANITÀ. Domani, in occasione della giornata nazionale di questa malattia, è previsto un convegno a Villa
Margherita

A Vicenza 1.500 malati di Parkinson
Franco Pepe

Ogni settimana 17 pazienti si fanno visitare in ospedale

Oltre  1.500  vicentini  malati  di  Parkinson.  In  Italia  sono  200  mila.
L´archivio del San Bortolo che fa capo alĺ ambulatorio per i disturbi del
movimento diretto dal dott. Luigi Bartolomei raccoglie 850 di queste
storie. In un anno arrivano 15 nuovi casi.
Ogni settimana 17 pazienti si fanno visitare in ospedale da Bartolomei
e da altri  due neurologi,  il dott.  Michele Di  Leone e il dott.  Nicola
Bonetto. Mille i pazienti , non solo veneti, seguiti e curati nel reparto di
neurologia di Villa Margherita diretto dal dott. Giampietro Nordera, che
è il centro specialistico di maggior affluenza del Veneto e che da anni
porta avanti un´attività di sperimentazione clinica alĺ avanguardia che
ha  richiamato  ĺ attenzione  delĺ Istituto  superiore  della  sanità  e  del
Vaticano.
C´è poi a Vicenza ĺ Associazione malattia di Parkinson, presieduta da Francesca Da Meda, che accoglie 170
malati e 80 fra familiari e sostenitori, e collabora sia con il San Bortolo sia con Villa Margherita. Saranno
anche loro, medici, ricercatori, fisioterapisti, infermieri, volontari i protagonisti della Giornata nazionale della
malattia di Parkinson in programma domani e del convegno specialistico a più voci che si terrà a partire a
Villa Margherita dalle ore 9. Lo scopo principale della manifestazione, organizzata da Limpe e Dismov-Sin, le
due  associazioni  italiane  del  settore,  è  di  colmare  un gap  informativo  su  una  malattia  ancora  poco
conosciuta.
Una recente indagine delĺ Eurisko  ha evidenziato  che il 78 per cento  dei parenti  di  pazienti  parkinsoniani
ignora i sintomi della malattia e che ĺ 87 per cento non aveva sospettato per nulla il Parkinson prima della
diagnosi.
I sintomi, nella maggior parte dei casi, si manifestano oltre i 60 anni di età, ma nel 10 per cento compaiono
prima dei 40.
È importante, dunque, far capire come la diagnosi precoce sia determinante, ma anche in che modo si possa
affrontare  questa  grave  patologia  neurodegenerativa  a  evoluzione  lenta  ma  progressiva,  che  provoca
tremore agli arti, rigidità dei movimenti, perdita di equilibrio, debolezza, riduzione delĺ olfatto.
Per questo il messaggio-chiave della campagna resta sempre quello  sintetizzato nel claim "Cambia ritmo,
informati: il Parkinson si  può curare". «Con questa malattia - spiega il dott. Bartolomei - si  può condurre
un´esistenza quasi normale». Non si guarisce, ma ci sono farmaci in grado di migliorare la qualità della vita
dei pazienti, fra cui Levodopa e Dopamino-agonisti.
Al San Bortolo si adottano le terapie oggi più innovative. Si usa la Pompa di Duodopa, per far assorbire
direttamente Levodopa nel duodeno con un flusso costante. E si pratica la Dbs, la Deep Brain Stimulation, la
neurostimolazione cerebrale, grazie a una efficace triangolazione fra il neurochirurgo Massimo Piacentino
che opera,  Bartolomei  che  monitorizza  il  paziente  in sala  operatoria,  Nordera  che  fa  la  selezione  dei
candidati alĺ intervento.
Nei nuclei subtalamici si impiantano 3 elettrodi collegati a un pace-maker inserito sotto il muscolo pettorale.
Una procedura, questa, in cui il San Bortolo è, per numero di casi trattati, il primo nel Veneto e fra i primi in
Italia, e che consente non solo di ridurre sensibilmente rigidità e tremore, ma anche di tagliare del 50 per
cento le dosi farmacologiche. Quest´anno sono stati eseguiti 21 interventi, di cui 7 per sostituire le valvole
che, dopo un massimo di 5 anni, si usurano. Altri 2 sono in programma per le prossime settimane, uno su un
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vicentino di 59 anni. Si lotta, però, con la precarietà quotidiana. Gli stimolatori costano 19 mila euro ĺ uno.
Troppo per ĺ Ulss in tempi di vacche magre. Finora si è andati avanti anche grazie a un fondo di 230 mila
euro della Fondazione Cariverona ormai esaurito, e già una volta si è dovuto sospendere la Dbs per carenza
di risorse.
«Abbiamo autonomia fino alla fine delĺ anno - dice il dott. Piacentino - poi non si sa». «Non c´è nulla di sicuro
- aggiunge il primario di neurochirurgia Lorenzo Volpin - . È come un terno al lotto».
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SOCIALE

Associazione
“Ozanam”
Si diplomano
40 volontari

Volontari si diventa. non si nasce, Soprattutto quando si punta a dare sostegno a chi è nel dolore o nella
malattia. È quello che fa ĺ associazione Ozanam che oggi diplomerà quaranta nuovi volontari.
L´associazione  “Ozanam”,  volontariato  ospedaliero,  vanta  un´esperienza trentennale  maturata  attraverso
profondi mutamenti sociali, ma anche culturali e legislativi.
L´obiettivo è quello  di avvicinare il paziente che soffre, accostandosi al letto  delĺ ammalato perché non si
senta  dimenticato.  I  volontari  delĺ associazione  Ozanam  sono  presenti  in  tutte  le  Unità  operative
delĺ ospedale  San Bortolo.  Ma  avvicinare  chi  soffre  ed  è  nel  dolore  non può  certo  avvenire  in modo
improvvisato  e  per  questo  anche  diventare  un  volontario  delĺ associazione  richiede  una  particolare
formazione. Sono 40 i partecipanti del corso che ĺ associazione Ozanam ha organizzato in collaborazione
con ĺ Ulss 6 di Vicenza e che oggi si diplomeranno. È in programma infatti una cerimonia di chiusura del
corso con la consegna degli attestati di partecipazione. Nelĺ occasione verrà consegnata una pergamena a
riconoscimento dei volontari che hanno prestato un lungo servizio in ospedale. Il 24 novembre poi si terrà il
pranzo  annuale  dei  volontari  con la  finalità  di  raccogliere  fondi  da  destinare  ad un´associazione  onlus
delĺ ospedale di Vicenza.
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L´assessore Rigotto all´incontro
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ALTAVILLA. In comodato gratuito al Comune

Per anziani e disabili
arriva un pulmino
tappezzato di sponsor

Pubblico e privato insieme per far fronte alla mancanza di fondi

Un  Doblò  sponsorizzato  e  attrezzato  per  trasportare  persone  in
carrozzina alle visite mediche. È stato presentato ieri dalĺ assessore al
sociale  Elio  Rigotto  il  progetto  “Mobilità  gratuita”  proposto  dalla
società  Europa  Servizi  di  Pederobba  (Treviso),  che  fornirà  in
comodato d´uso gratuito al Comune di Altavilla un pulmino con pedana
elettroidraulica, da utilizzare per il trasporto di anziani e persone con
disabilità alle strutture sanitarie. «Forniamo già il servizio di trasporto a
una trentina di cittadini ma disponiamo solamente di un´auto - spiega
ĺ assessore -, e quindi non riusciamo a trasportare le persone in sedia
a  rotelle.  Con  questo  mezzo  potremo  completare  ĺ offerta,  che
comunque è rivolta solo a chi, anziani o disabili, non dispone di una
rete familiare che possa accompagnarli e limitatamente alle strutture
mediche».
A guidare il mezzo attrezzato saranno i volontari del Gruppo Volontari
per Vicenza, cui è già affidato il servizio. Il pulmino però non arriverà
subito. «Il Doblò - spiega Omar Palazzani della Europa Servizi - sarà
finanziato  dalle  sponsorizzazioni  delle  aziende,  che avranno  il loro
logo  sul  pulmino.  Insieme  al  mezzo  forniremo  al  Comune  bollo,
assicurazione, manutenzione, cambio gomme, tagliandi e buoni carburante per 4.500 euro. Tra quanto sarà
disponibile, però, dipende dalle generosità delle aziende, di  solito  il periodo  varia dai  tre agli  otto  mesi.
Abbiamo già mandato 680 lettere e stiamo cominciando le visite. Speriamo di non metterci molto tempo».
M.E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un´attività dell´associazione. S.D.C
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ANNIVERSARIO. Sabato a Ss. Trinità

“Famiglia”in festa
per i primi 20 anni
di dialogo e cultura

L´associazione è passata dai 60 soci delĺ inizio ai 450 attuali

Vent´anni  a  servizio  degli  anziani.  Dal  1992  ĺ associazione  “La
Famiglia” di  Ss.Trinità opera nel settore delĺ assistenza agli  anziani,
favorendo  ĺ amicizia,  il  dialogo  e  la  partecipazione  attiva  alla  vita
culturale e sociale delle persone nella terza età, valorizzando  il loro
ruolo in famiglia e nella società civile.
Nei due decenni “La Famiglia” si è allargata, passando dagli iniziali 60
soci agli attuali 450. Molteplici sono le attività portate avanti nel tempo:
dalla ginnastica ai corsi di pittura e di ballo, dalle gite ricreativo-culturali
ai soggiorni marini, dagli spettacoli teatrali e musicali ai più semplici
giochi delle carte e della tombola nel centro parrocchiale, che funziona
tre pomeriggi la settimana.
Senza dimenticare la presenza del coro della terza età, la biblioteca di
quartiere,  le  rassegne  di  incontri  culturali  e  ĺ importante  attività
delĺ ambulatorio infermieristico.
«Sono trascorsi vent´anni – sottolinea la presidente Claudia Marcante
-  la  speranza,  ma  anche  la  volontà,  è  che  tutto  questo  possa
proseguire per molti anni ancora. Le energie e le idee ci sono».
Per  festeggiare  il  20°  anniversario  sabato  prossimo  si  terrà  un
momento di festa e riflessione, dalle 15 alle 19 al centro parrocchiale.
Interverranno  autorità  comunali  ,  delĺ Ulss  4  e  rappresentanze  del
quartiere.S.D.C.
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La Voce dei Berici 
Domenica 25 novembre 2012

Vent’anni
a servizio
degli anziani

VOLONTARIATO L’associazione scledense  “la Famiglia” festeggia l’anniversario il corrente sabato

Vent’anni al servizio degli anziani.
L’associazione “La Famiglia” di
Schio festeggia l’importante tra-
guardo il corrente sabato dalle 15
al centro parrocchiale di SS. Tri-
nità in via dei Boldù. 

«Il gruppo è nato nel novembre
1992 per favorire l’amicizia, il dia-
logo e la partecipazione attiva alla
vita culturale e sociale degli an-
ziani, valorizzando il loro ruolo in
famiglia e in società - racconta
Claudia Marcante, presidente del-
l’associazione -. Sono stati anni ric-
chi di iniziative che ci hanno visto
crescere sempre più, dai 60 soci
iniziali agli attuali 450. Molte le at-
tività proposte in questi vent’anni,
su richiesta dei nostri anziani:
dalla ginnastica ai corsi di pittura e
di ballo, dalle gite ricreativo-cultu-
rali ai soggiorni marini, dagli spet-
tacoli teatrali e musicali ai più
semplici giochi delle carte e della
tombola al centro anziani, aperto
tre pomeriggi la settimana». 

L’associazione, che vanta una
settantina di volontari suddivisi in
vari gruppi a tema, gestisce anche
un ambulatorio infermieristico,
aperto tutte le mattine per inie-
zioni, misurazione della pressione
e altri piccoli servizi. Altre attività
sono gli incontri culturali, cui par-
tecipano medici, scrittori, giornali-

sti, avvocati e non mancano gli al-
pinisti, il gruppo di auto-aiuto, il
coro degli anziani, la biblioteca
con oltre 3mila libri, i pranzi e le
feste, momenti importanti di so-
cializzazione. 

Il programma di sabato
Dopo i saluti della presidente, il

pomeriggio di sabato si aprirà con

l’intervento di Alberto Leoni, di-
rettore dei Servizi Sociali del-
l’Ulss4, sul tema “Quali prospettive
per l’assistenza sociale agli anziani
nell’Alto Vicentino e ruolo del vo-
lontariato nell’invecchiamento at-
tivo”. A rappresentare l’azienda
sanitaria, ci sarà anche Maria Gra-
zia Bettale, responsabile dell’uffi-
cio per i rapporti con il volontariato
in un territorio molto ricco di asso-

ciazioni come quello scledense e
dell’Alto Vicentino. Seguiranno i
saluti del Sindaco di Schio Luigi
Dalla Via, di Maria Rita Dal Molin
presidente del Csv di Vicenza e di
Monsignor Carlo Coriele, Parroco
di SS. Trinità. In chiusura, inter-
verrà anche Antonietta Martino,
assessore alla persona e famiglia,
che illustrerà i servizi sociali che il
Comune offre agli anziani di Schio.
Alle 19 verrà celebrata la Messa co-
munitaria nella chiesa parrocchiale
di SS. Trinità, accompagnata dai
canti del Coro La Famiglia. «Il con-
tributo dell’associazione nella no-
stra comunità parrocchiale è
fondamentale - afferma monsignor
Coriele - e senza i volontari dell’as-
sociazione, molte delle attività do-
vremmo farle noi, cosa che
sarebbe piuttosto difficile da rea-
lizzare. La nostra è una comunità
di quasi settemila persone e l’aiuto
de La Famiglia è davvero impor-
tante per tutti i servizi che rie-
scono ad offrire con il loro
volontariato».

Alessandro Scandale

Alcuni volontari dell’associazione “La Famiglia”. Sotto, un’immagine
del carnevale animato dall’associazione

Appuntamento alle 15 

al centro parrocchiale

della SS. Trinità
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TEATRO. Martinovich

“Una storia
piccola”
dedicata
ai bambini

In  occasione  della  Giornata  mondiale  dei  diritti  delĺ infanzia  e  delĺ adolescenza  promossa  dalĺ Unicef,
ĺ associazione Famiglie affidatarie del Centro giovanile propone uno spettacolo dedicato a bambini e adulti.
Domani  alle  17,  nella  sala  Martinovich,  la  compagnia  Calalatela  proprorrà  “Una  storia  piccola”.  La
rappresentazione originale è un omaggio a Gianni Rodari. È la storia di Teresin che, ferita dalla scomparsa
del padre, non vuole più crescere. Ma cosa farà quando la cura dei suoi cari le chiederà di essere più forte e
matura? Uno spettacolo sulla fatica di crescere e sul diritto alĺ infanzia, dedicato ai bambini ma di stimolo
anche per gli adulti. Sul palco gli attori Franca Perini e Massimo Sappia alterneranno narrazione e burattini,
accompagnati  dal vivo  da Michele  Beltramello  con strumenti  della  tradizione medievale e  popolare.  Lo
spettacolo è ad ingresso libero.
L´associazione  Calalatela  propone  dal  2005  un  teatro  di  contenuto,  affidandosi  a  tecniche  miste,
valorizzando il recupero di materiali di scarto e affrontando aspetti problematici della realtà contemporanea.
Attraverso il teatro vuole offrire un´occasione di riflessione e condivisione di emozioni e domande. Tra i soci
fondatori, Franca Perini è conosciuta per aver animato Dodò nella prima edizione del programma L´albero
azzurro.I.S.
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Le scarpe femminili  allineate ieri  sotto  la
statua dell´Omo. E.C.
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SCHIO. La manifestazione si è svolta ieri pomeriggio in piazza Rossi

Scarpe per ricordare
la violenza sulle donne

Un paio di calzature segnate da vernice rossa per ciascuna delle 114 vittime dalĺ inizio delĺ anno

Sotto lo sguardo delĺ “Omo” di Schio, 114 paia di scarpe per ricordare
le vittime di  femminicidio.  Il presidio  in piazza Rossi,  in occasione
della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha avuto un
forte impatto su quanti ieri pomeriggio hanno attraversato il centro. Ma
lo striscione sulla murata del duomo non poteva proprio rimanere e nel
bel mezzo  del  flash-mob  le  manifestanti  hanno  dovuto  rimuoverlo.
Dalla  canonica  hanno  spiegato  che  la  chiesa  non  può  essere
strumentalizzata e che non possono  essere esposti  gli  striscioni  di
alcuna manifestazione.
«Siamo  molto  soddisfatte  del  successo  ottenuto  dalla
manifestazione» ha spiegato Michela Scolaro di “Donne per le donne”,
che  assieme  ad  altre  cinque  associazioni  ha  organizzato  ĺ evento
scledense. «Per quanto riguarda il caso dello striscione - ha spiegato -
si tratta di un fatto  assolutamente irrilevante. In effetti non avevamo nemmeno chiesto  il permesso». «Ci
rammarica solo il fatto di non aver trovato un interlocutore più aperto al dialogo» ha fatto presente Martina
Peron, di Arcadia.
Anche senza striscione, comunque, la manifestazione ha avuto un forte impatto. Oltre un centinaio le persone
che hanno assisitito  al momento culminante: la lettura dei 114 nomi delle donne uccise da uomini in Italia
dalĺ inizio del 2012, una ogni tre giorni. Sarebbe stato impossibile invece tentare di ricordare uno per uno i
casi di violenza sessuale o fisica perpetrata ai danni di oltre 6 milioni di donne italiane. «La violenza sulle
donne è la forma più diffusa di violazione dei diritti umani nel mondo» fanno presente gli organizzatori.
Ma molti di più di coloro che hanno assistito alla lettura simbolica sono stati coloro che giungendo in piazza si
sono lasciati incuriosire dal vedere tutte quelle scarpe femminili allineate sotto al duomo, per scoprire, una
volta avvicinati un po´ di più, che erano tinte di vernice rosso sangue. In ogni paio di scarpe era contenuto un
biglietto con scritto il nome e la storia drammatica di colei che, almeno idealmente, ne fu la proprietaria.
La manifestazione è stata ispirata dal progetto “Zapatos Rojos” (Scarpe Rosse) nata in Messico nel 2009 e
da allora diffusasi in tutto il mondo. Oltre a Schio, eventi analoghi ieri si sono svolti a Vicenza e nelle piazze di
centinaia di città italiane ed europee. E.C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

1 di 1 28/11/2012 16.19



Domenica 25 novembre 2012

AUTENTICHE VISIONI 
Verona e l’arte irregolare da Carlo Zinelli a oggi 

9 Novembre 2012 - 27 Gennaio 2013

Chiesa di San Pietro in Monastero - via Garibaldi 3A - Verona

Orario 10.00 - 18.00 da martedì a domenica

Chiusura: i Lunedì, 25 dicembre e 1° gennaio

INGRESSO GRATUITO

Visite guidate e laboratori didattici gratuiti 

Informazioni e prenotazioni

info@autentichevisioni.it
www.autentichevisioni.it

Carabinieri
in festa
per la patrona

VALDAGNO Domenica 25

Si svolge nel corrente fine setti-
mana a Chiampo la festa della
“Virgo fidelis”, patrona dell’Arma
dei Carabinieri, che quest’anno sarà
celebrata a sezioni riunite. 

Domenica 25 novembre a
Chiampo si danno appuntamento
tutti i soci dell’Associazione Cara-
binieri in congedo dell’intera val-
lata. Sono tre le sezioni presenti in
Valchiampo: la sezione di Arzi-
gnano - Montorso, la sezione di
Chiampo e Nogarole vicentino, e la
sezione di Crespadoro- Altissimo e
San Pietro Mussolino. 

Gli organizzatori attendono circa
500 persone tra soci, simpatizzanti,
autorità e carabinieri in servizio.
Soltanto con i soci iscritti delle tre
sezioni si riverseranno a Chiampo
circa 350 persone. «Quest’anno per
volontà dei presidenti di sezione e
su suggerimento del presidente del
nucleo di volontariato, abbiamo or-
ganizzato la celebrazione comune
della nostra patrona - spiegano gli
organizzatori - raggruppando in
un’unica giornata i festeggiamenti
dell’intera vallata. Riuniremo tutti i
soci effettivi, i simpatizzanti, i Ca-
rabinieri in servizio nelle varie ca-
serme, i sindaci, i volontari del
nucleo Anc per celebrare la ricor-
renza, coinvolgendo la popolazione
della Valle». Il programma prevede
l’ammassamento al monumento ai
Caduti di fronte al municipio alle
10. Seguirà l’alzabandiera e la de-
posizione di una corona. Alle 10.45
ci sarà la sfilata con la banda di
Gambellara e le bandiere delle varie
sezioni, oltre che le rappresentanze
d’Arma, i gonfaloni e i sindaci. Il
corteo giungerà nella chiesa par-
rocchiale per la messa solenne alle
11. Poi il pranzo collettivo con una
lotteria, il cui ricavato andrà a fa-
vore del nucleo di Protezione civile
dell’Associazione nazionale carabi-
nieri in congedo. 

Ma. Pi.
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CHIAMPO. Domani

Carabinieri
in congedo
Festa in valle

Si  svolgerà a Chiampo  domani  la festa della “Virgo  fidelis",  patrona delĺ Arma dei  carabinieri.  In piazza
Zanella tutti i soci delĺ Associazione carabinieri in congedo delĺ intera vallata. Sono tre le sezioni presenti:
Arzignano- Montorso, ChiampoNogarole e Crespadoro-Altissimo-San Pietro Mussolino.
Gli  organizzatori  attendono  circa 400 persone tra soci,  simpatizzanti,  autorità e carabinieri  in servizio. Il
programma  prevede  ĺ ammassamento  al  monumento  ai  Caduti  di  fronte  al  municipio  alle  10.  Seguirà
ĺ alzabandiera e la deposizione di una corona. Alle 10.45 ci sarà la sfilata con la banda di Gambellara e le
bandiere delle sezioni,  le rappresentanze d´Arma, i  gonfaloni  e i  sindaci.  Il corteo  giungerà nella chiesa
parrocchiale per la messa solenne alle 11. Poi il pranzo con una lotteria il cui ricavato andrà a favore del
nucleo di Protezione civile dei carabinieri in congedo. M.P.
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I  Carabinieri  in  congedo  di  Noventa
Vicentina F.B.
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NOVENTA. Spostata a sabato 1 dicembre

Festa dei 30 anni per i Cc

Prevista  sabato  scorso  e  annullata  per  la  tragica  scomparsa  del
carabiniere Pier Angelo Azzolari, la festa per i 30 anni di fondazione
della  sezione  noventana  dei  militari  delĺ Arma  in congedo  è  stata
rinviata a sabato 1 dicembre con benedizione del pullmino del nucleo
di Protezione civile dopo la messa in Duomo delle 18.30. «Una scelta
doverosa dopo quanto accaduto», spiega il presidente Luigi Lazzari.
Ha  avuto  intanto  un  buon  riscontro  di  pubblico  la  serata  di
sensibilizzazione sulla sicurezza stradale organizzata dai carabinieri in
congedo  assieme  alla  Consulta  giovanile  nella  saletta  del
Modernissimo, con relatore Rommel Jadaan (medico del Suem 118 di
Bassano).  «Ripeteremo  ĺ iniziativa nele scuole superiori»,  conferma
Lazzari.F.B.
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La  sfilata  in  centro  dei  partecipanti  alla
festa  dell´associazione  Carabinieri  in
congedo. FOTO PIEROPAN
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CHIAMPO. Mezzo migliaio i partecipanti alla celebrazione della Virgo Fidelis con ĺ associazione Carabinieri
in congedo

L´Arma in festa invade il centro

Matteo Pieropan

Per la prima volta sono state riunite le sezioni da Montorso a Crespadoro impegnate in diversi servizi di
volontariato

Mezzo migliaio di persone. In tanti si sono ritrovati ieri a Chiampo per
la festa dei carabinieri in congedo. La celebrazione della Virgo Fidelis,
la  patrona  delĺ Arma,  ha  richiamato  carabinieri  in  congedo  e  in
servizio,  simpatizzanti,  sindaci  e  cittadini,  che  si  sono  dati
appuntamento in piazza Zanella alle 10.
Gli organizzatori di Chiampo per la prima volta hanno raccolto la sfida
di  riunire  le  sezioni  della  Valle  del  Chiampo,  provenienti  cioè  dai
comuni  di  Arzignano,  Montorso,  Chiampo,  San Pietro  Mussolino,
Nogarole, Altissimo, Crespadoro.
Sono 350 i soci regolarmente iscritti  delĺ associazione Carabinieri in
congedo  delle  tre  sezioni  Arzignano-Montorso,  Chiampo-Nogarole,
Crespadoro-Altissimo-San  Pietro  Mussolino,  che  impegnano  gli
aderenti in diversi servizi di volontariato durante il corso delĺ anno. Tra questi, ĺ assistenza alle popolazioni
terremotate, il servizio e la sorveglianza nelle grandi manifestazioni a livello territoriale.
Quella di ieri è stata una grande festa corale, non solo per ĺ omaggio alla patrona Virgo fidelis, ma anche per
sottolineare un volontariato nei paesi, una vicinanza alla gente, una presenza sul territorio che può essere utile
in molte situazioni. Non si dimentichi, per esempio, il nucleo di protezione civile delĺ associazione Carabinieri
in congedo, presente con i suoi 24 volontari in divisa.
Ad aprire la cerimonia, davanti  al monumento  ai caduti, ĺ omaggio  al gonfalone di Crespadoro, medaglia
d´argento al valore civile. Suggestive le note della banda musicale di Gambellara, davanti alle alte uniformi dei
carabinieri in servizio e ai mezzi schierati davanti al municipio.
Dopo la deposizione della corona ai caduti, si è svolta la sfilata lungo la piazza con i labari delle associazioni
d´arma e combattentistiche, e i gonfaloni dei comuni della Valle, fino alla chiesa parrocchiale dove si è svolta
la celebrazione.
«L´Arma è da sempre segno e richiamo alla giustizia e agli alti valori che fondano la nostra vita sociale e
comunitaria - ha detto il parroco don Bernardo Pornaro -. Fare festa oggi è ricordare che siamo tutti portatori
di questi valori e che li dobbiamo coltivare quotidianamente come questi volontari».
«La celebrazione unica, raggruppando in modo solenne tutte le sezioni, è stata un grande successo - spiega il
presidente  della  sezione  di  Chiampo  Mario  Piazza  -  ,  coinvolgendo  anche  i  carabinieri  in servizio,  le
amministraizoni e la popolazione della Valle. Sicuramente una formula da ripetere».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SOSSANO. Domani

Vertici dei 136
gruppi berici
degli Alpini
in assemblea

Si sono dati appuntamento a Sossano le penne nere della sezione Ana di Vicenza per ĺ annuale assemblea
dei capigruppo. Al Palazzetto dello Sport convergeranno domani tutti i rappresentanti dei 136 gruppi alpini
che formano la sezione berica. L´incontro inizierà alle 8,45 con la deposizione di una corona d´alloro davanti
al monumento  ai Caduti, mentre, alle 9, il presidente Giuseppe Galvanin darà il via ufficiale ai  lavori. «È
ĺ evento più importante della vita associativa della sezione perché ĺ incontro non è vincolato da alcun ordine
del  giorno.  I  capigruppo  potranno  intervenire  su  qualsiasi  aspetto  pertinente  ĺ associazione,  ponendo
domando o dubbi» spiega Galvanin che, a norma di regolamento, è di fatto ĺ unico tra i membri della giunta e
del consiglio sezionale autorizzato a rispondere alle domande delĺ assemblea.
Calendario alla mano questa è per Giuseppe Galvanin ĺ ultima assemblea da presidente; dopo nove anni, il 31
dicembre, calerà il sipario sul suo terzo mandato consecutivo. L´assemblea dei delegati che avrà il compito di
eleggere il suo successore (e, nella stessa occasione, discutere e votare il bilancio) è in programma il 24
febbraio 2013.
Tra le penne nere il pensiero  più diffuso è che proprio  da Sossano arriveranno indicazioni importanti  sul
prossimo presidente. Sulĺ argomento, intanto, Galvanin glissa. Nel frattempo, il consigliere nazionale Antonio
Munari  osserva:  «I  capigruppo  avranno  facoltà  di  proporre  progetti.  È  un fondamentale  momento  di
democrazia interna delĺ associazione. la più attiva nel panorama della protezione civile e del volontariato
berico». F.M.
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Un momento dell´assemblea che gli alpini
vicentini hanno tenuto ieri a Sossano
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L´ASSEMBLEA PROVINCIALE. Ieri  a Sossano  si  sono  confrontate le penne nere vicentine prossime a
cambiare guida

Gli alpini hanno tre candidati ANTONIO MUNARI

Il presidente Galvanin passa il testimone dopo nove anni Sono in lizza per la successione Cherobin, Simonelli
e Spiller

Federico Murzio
SOSSANO
Sossano è stata per un giorno capitale delle penne nere della sezione
di  Vicenza.  Qui  si  sono  riuniti  per  ĺ annuale  itinerante  assemblea i
rappresentanti  dei  136  gruppi  che  formano  la  sezione.  Alla  conta
finale,  tra  tutti  gli  aventi  diritto  gli  assenti  erano  soltanto  otto,  e
nemmeno i più lontani. Dopo il benvenuto del sindaco (e alpino) Flavio
Caoduro,  ha  preso  la  parola  il  presidente  Giuseppe  Galvanin,  che
dopo nove anni a capo delle penne nere vicentine terminerà il mandato
il 31 dicembre.
Molti gli argomenti trattati: dal rapporto con le altre sezioni vicentine alla gestione, impiego e addestramento
delle squadre di protezione civile; dalle difficoltà legate al tesseramento dei nuovi (e vecchi) iscritti alle troppe
manifestazioni associative in calendario; dal raduno del Triveneto in programma a Schio il prossimo anno
alĺ informatizzazione del sistema comunicativo della sezione; dai problemi legati alla burocrazia al rapporto
con gli  enti  locali,  le  parrocchie  e  le  altre  associazioni.  Altro  tema affrontato  su ripetuta  richiesta  dai
capigruppo è stato il rinnovo del consiglio e ĺ elezione del nuovo presidente in programma a febbraio 2013.
Invitati da Galvanin per una breve presentazione, hanno raggiunto il microfono i tre candidati alla presidenza
che finora hanno formalizzato la candidatura. Si tratta di Enzo Paolo Simonelli, Luciano Cherobin e Silvano
Spiller.
Se i primi due hanno fatto sapere che più che una presentazione urbi et orbi sono disponibili a incontrare i
rappresentanti dei gruppi in separata sede, si è speso un po´ di più Silvano Spiller: «Ho riflettuto sulla mia
formazione, sulle esperienze acquisite sul lavoro, nelĺ amministrazione pubblica, e nei  sei  intensi anni  nel
consiglio nazionale delĺ Ana, prima come consigliere, poi come vicepresidente. Soprattutto ho pensato ai 15
mesi trascorsi sotto le armi e ai principi e ai valori che lì ho imparato. Tanto ho ricevuto in questi anni, e tanto
penso di poter dare agli alpini. In particolare guardando gli obiettivi sui quali la sezione è proiettata in futuro:
ĺ adunata nazionale a Vicenza nel 2016 e Vicenza quale sede della colonna mobile nazionale della protezione
civile Ana».
È intervenuto  anche ĺ attuale consigliere nazionale Antonio  Munari.  Trasmettendo  il saluto  del presidente
nazionale Corrado  Perona, Munari  si  è concentrato  soprattutto  sul lavoro  della protezione civile alpina in
Emilia Romagna nei mesi scorsi. «Oltre alĺ impegno durante ĺ emergenza, la sede nazionale ha deciso  di
ricostruire una scuola materna a Cento. Si tratta di una spesa complessiva di circa 850mila euro. Oggi faccio
appello affinché tutti i gruppi vicentini organizzino delle raccolte fondi destinate a offrire il proprio contributo».
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Tiberio Maroso. Aveva 96 anni
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MAROSTICA. Fu anche presidente delĺ Ana scaligera dal 1947 al ´66

Addio all´alpino Maroso
Fondò la sezione del Cai

Se  ne  è  andato  un altro  vecchio.  Non tanto  per  ĺ età  anagrafica,
Tiberio Maroso aveva infatti 96 anni, quanto piuttosto per essere stato
parte  della  storia  di  Marostica.  In tanti  hanno  voluto  dargli  ĺ ultimo
saluto  in  città.  Tra  di  loro  Luigi  Menegotto,  già  vicepresidente
nazionale  delĺ Ana  che  pur  con oltre  90  primavere  non ha  voluto
mancare al saluto delĺ amico di un tempo.
Tiberio  Maroso,  sottufficiale  11°  Reggimento  alpini,prigioniero  in
Germania, è stato presidente della sezione Ana di Marostica dal ´47 al
´66.  Fabio  Volpato,  attuale presidente della sezione scaligera,  nelle
generose parole di commiato ha sottolineato come Maroso sia stato
«un esempio  di  elevati  valori  di  alpinità,  coltivati  e  trasmessi  con
costanza e passione nei vari ambiti della vita».
Maroso, grande appassionato di montagna e fondatore della sezione
cittadina  del  Cai,  lasciato  il  lavoro  alla  Cassa  di  Risparmio,  si  è
dedicato  alla  pittura  con  numerose  opere  esposte  negli  anni  in
collettive a Marostica e non solo.
Il  figlio  maggiore  Gianni,  commosso,  prendendo  il  cappello  con la
penna nera appoggiato sulla bara, a fine cerimonia ha dato sulĺ attenti
il suo saluto a un pezzo di storia che rimarrà scritta nei cuori ma anche
in qualche libro di storia. A.M.
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ARZIGNANO/2

Abiti usati

La Croce Rossa

non sa nulla

«Non c´è nessuna ricerca di indumenti usati promossa dalla Croce Rossa». Il comune di Arzignano invita i
cittadini a fare attenzione ad un´iniziativa presentata come benefica. La Croce Rossa informa infatti di non
essere a conoscenza del progetto pubblicizzato con volantini diffusi in questi giorni.
«Dopo  alcune segnalazioni  -  spiega ĺ assessore alla sicurezza Enrico  Marcigaglia – abbiamo  attivato  la
polizia  locale e,  al momento,  nessuno  risponde al numero  di  cellulare  indicato.  Anche la Croce Rossa
nazionale è alĺ oscuro  delĺ iniziativa.  Invitiamo  i  cittadini  a prestare la massima attenzione e a segnalare
eventuali episodi alla polizia locale».L.N.
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Un cieco con il bastone
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LA  PROTESTA.  Non  verranno  sostenuti  i  corsi  per  operatori  telefonici  non  vedenti.  Ci  si  affida
alĺ autofinanziamento

Ciechi e invalidi, taglio fondi dell´80%

La Regione ha stanziato 100 mila euro per tutte le associazioni venete «Così adesso chiudiamo»

La Regione taglia drasticamente i fondi per le associazioni dei ciechi e
scoppia la polemica. Dure le prese di posizione, dopo che il consiglio
regionale ha assegnato alle associazioni storiche dei disabili 100 mila
euro, ben al di sotto della cifra richiesta. «Le associazioni provinciali
adesso rischiano di chiudere».
Durante  la  sessione  per  ĺ assestamento  del bilancio  di  giovedì  15
novembre, il Consiglio regionale veneto, ha assegnato il finanziamento
centomila  euro  alĺ Unione  Ciechi,  Associazione  Invalidi  Civili,  Ente
Nazionale Sordi, Associazione invalidi del lavoro e Unione mutilati per
servizio. A conti fatti al consiglio regionale veneto delĺ Unione Ciechi
resteranno  circa  30.000  euro,  da  suddividere  con le  sette  sezioni
provinciali.  «Rispetto  al 2011 il contributo  è stato  tagliato  delĺ 80%,
mettendo a rischio  la stessa sopravvivenza delle sezioni provinciali,
compresa quella di Vicenza, che erogano sul territorio diversi servizi di
segretariato  sociale,  accompagnamento  e  supporto  alĺ integrazione
scolastica e lavorativa dei ciechi e degli  ipovedenti  veneti, solo  per
citarne alcuni», spiegano i responsabili  delĺ associazione. «Come se
non bastasse lo stesso Consiglio regionale ha deciso di non finanziare
un corso  per  operatori  telefonici  non vedenti,  negando  di  fatto  ai
giovani veneti uno dei tradizionali sbocchi lavorativi».
Così non resta che finanziarsi con attività di volontariato. «La nostra
sezione è costantemente impegnata alla ricerca di forme di autofinanziamento: ricordiamo la lotteria, la cui
estrazione avverrà il 16 dicembre in occasione della annuale festa di  S. Lucia, ĺ iniziativa "la torta della
solidarietà" che ci vedrà presenti con un nostro gazebo domenica 2 dicembre in piazza Castello, le cene al
buio organizzate presso la Trattoria Veneta Al Cervo.Facciamo appello a tutte le persone di buona volontà
affinché tutto questo non accada».
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DOMANI, ALLE 21, ALL´AUDITORIUM DI CHIAMPO

Musica per la ricerca
ricordando Antonio

A Chiampo va in scena la solidarietà. L´appuntamento  è fissato  per
domani,  alle  21,  alĺ auditorium  comunale,  dove  la  “GB  Orchestra”
guidata dal maestro, arrangiatore e trombettista, Gastone Bortoloso
offrirà il suo talento  per sostenere un importante progetto  di ricerca
adottato dalla Delegazione di Vicenza della Fondazione per la lotta alla
fibrosi cistica.
La scaletta spazierà dal Jazz  al Funky.  Studio,  “gioco  di  squadra”,
intesa musicale e ricerca di miglioramento attraverso un minuzioso e
continuo lavoro nelle prove. Una passione, un piacere, un impegno
I  protagonisti  della  GB  Orchestra  sono:  Francesco  Todeschini,
Armando  Colombo,  Toni  Carraro,  Filippo  Papparella,  Paolo  Riva,
Roberto  Morandin,  Alberto  Calgaro,  Riccardo  Boschiero,  Luca
Sartori, Lorenzo Guarda, Tim Smethurst, guidati con grande maestria
da Gastone Bortoloso.  Per ĺ occasione ĺ Orchestra si  avvarrà della
splendida voce di Doriano Anastrelli.
La  serata  è  organizzata  dalla  Fondazione  Ricerca  Fibrosi  Cistica,
gode del patrocinio della città di Chiampo ed è sostenuta dal Gruppo
Fimauto  Autogemelli.  L´obiettivo  è  anche  ricordare  Antonio  Cisco,
grande amico e assiduo collaboratore, prematuramente scomparso.
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La cerimonia a Ss. Trinità. S.D.C.
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CERIMONIA. Il 60° della sezione locale

Omaggio all´Unitalsi
Intitolata una via
alla santa di Lourdes

Ricordato ĺ impegno dei tanti volontari delĺ associazione

Per celebrare il 60° della sezione locale delĺ Unitalsi, il Comune dedica
una via a Bernadette Soubirous, la santa di Lourdes.
Il  luogo  mistico  dove  sorge  uno  dei  santuari  più  visitati
dalĺ associazione, che si occupa appunto delĺ accompagnamento dei
malati nei luoghi di culto più famosi del mondo.
La cerimonia di intitolazione della strada (laterale di via Ss.Trinità alla
rotatoria con via dei Nogarola) si è svolta ieri con un momento di festa
in cui, oltre alla figura della santa, è stato ricordato ĺ impegno dei tanti
volontari delĺ Unitalsi, presenti con le sorelle e i barellieri in divisa.
«Questa intitolazione vuole ricordare santa Bernadette - ha dichiarato
il sindaco  Luigi  Dalla Via, che di  recente ha compiuto  un viaggio  a
Lourdes  con  ĺ associazione  locale  -  ma  è  anche  un  omaggio
alĺ Unitalsi e ai suoi tanti volontari che da 60 anni sono una presenza
importante nel nostro territorio».
Il presidente della sottosezione di Vicenza, Giuseppino Scanferla, ha
poi  consegnato  al sindaco  il foulard giallo  di  apprendista barelliere,
mentre il presidente triveneto Armando Donello ha illustrato ĺ operato
delĺ Unitalsi negli ultimi anni.S.D.C.
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La sede dei padri Saveriani
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CERIMONIE. Ieri

L´Unitalsi

ha concluso

le celebrazioni

del centenario

Non chiamatela sottosezione. L´Unitalsi di Vicenza chiude i 100 anni di
festeggiamenti con la tradizionale “Giornata delĺ Adesione”. Alla Casa
dei missionari Saveriani di viale Trento consegnato il distintivo sociale
ad altri 40 nuovi soci, a testimonianza della grande vitalità di questa
associazione  ecclesiale.  Assente  per  motivi  familiari  il  presidente
Giuseppino Scanferla, è toccato al segretario Ilario Dal Brun ĺ onore e
ĺ onore di accogliere sorelle, barellieri, foulard gialli, medici, infermieri,
sacerdoti, scout, pellegrini e anche malati. Una cerimonia significativa,
preceduta da una messa e conclusa con ĺ arrivederci a fine gennaio
2013, per ĺ assemblea ordinaria. «Per ottenere ĺ adesione - ricorda Dal
Brun -  bisogna  aver  partecipato  ad  almeno  3  pellegrinaggi  come
volontario.  Queste  adesioni  vanno  ad aggiungersi  ai  300 soci  che
fanno  parte  delĺ Unitalsi  vicentina.  Nel  nuovo  anno  ripartiremo
seguendo il programma oramai collaudato di pellegrinaggi a Lourdes,
Loreto, Fatima e Terra Santa. Ci saranno poi i pellegrinaggi giornalieri
nei santuari vicini, e le Giornate della Speranza. Resta comunque il ricordo di un 2012 bellissimo».
Tra questi anche il 50° pellegrinaggio diocesano nei Pirenei, la cerimonia di chiusura a Chiampo e il concerto
gospel di solidarietà nella chiesa di Monte Berico. R.L.
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Il taglio del nastro. RIGONI
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FOZA. Festa per la conclusione dei lavori

Comune e volontari
hanno rinnovato
le scuole del paese

Una nuova sala computer per elementari e medie, rifatto completamente il parco giochi alĺ asilo

Un paese intero unito per dare ai bambini una scuola bella e sicura.
Festa  grande  a  Foza  per  il  taglio  del  nastro  dei  lavori  eseguiti
dalĺ amministrazione  e  dalle  tante  associazioni  di  volontariato
intervenute.
Nel corso della cerimonia il sindaco Giovanni Oro ha voluto ricordare
ĺ importanza del volontariato nel sostegno alla scuola, nello sport e nel
sociale:  «Un´operazione corale -  ha sottolineato  Oro  -.  Pubblico  e
privato, associazioni di volontariato ed istituzioni, hanno condiviso un
proposito  regalando  ai  bambini  di  Foza  scuole  gioiose,  serene  e
sicure. Nonostante il momento di difficoltà, la comunità costituisce un
valore su cui costruire il futuro».
Dapprima  è  stata  inaugurata  la  sala  computer  per  gli  alunni  delle
elementari e delle medie, realizzata con il sostegno delĺ associazione
“Amici di Antonio Pertile e Sonia Sartori” (ricordato dalla targa ricordo
posta alĺ entrata della sala), e che ora conta 10 pc nuovi tutti messi in
rete e con accesso internet.
I  mobili  porta pc invece sono  stati  adattati  e ridipinti  da Francesco
Oro,  mentre  i  dipinti  dei  personaggi  dei  cartoni  animati  che
abbelliscono  le  aree  scolastiche  sono  stati  realizzati  da  Fabio
Marcolongo; il tutto gratuitamente.
La festa è poi proseguita alla scuola d´infanzia dove, grazie alĺ intesa tra Comune e Avis, è stato  rifatto
completamente il parco giochi delĺ asilo. Nel parco è stato prima rifatto il fondo in materiale antiurto e poi,
con il lavoro anche di molti genitori, sono stati restaurati i giochi.
Infine in alcune sale, con un contributo  regionale e con avanzo di bilancio  comunale, sono stati  rifatti  gli
intonaci, gli infissi ed i pavimenti. G.R.
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La  serata  di  presentazione  del
“Cantastorie” al Fonato. STELLA
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INIZIATIVE. Presentato nei giorni scorsi alĺ auditorium “Fonato”

Le fiabe del Cantastorie

aiutano i bimbi malati

Silvia Dal Maso

Torna il volume prodotto dalla Città della Speranza

È stato  finalmente distribuito  ĺ atteso  “Cantastorie n°  11”,  il  libro  di
racconti  della  Fondazione  Città  della  Speranza  che  vuole  regalare
“speranza”  e  scrivere  un “lieto  fine"  per  tutte  le  storie  dei  bambini
malati di leucemia.
Il volume, presentato ĺ altra sera alĺ Auditorium “Città di Thiene”, sarà
distribuito  nelle  bancarelle  della  Città  della  Speranza  e  alĺ Urp  del
Comune di Thiene.
Se  nelle  passate  edizioni  la  copertina  del  “Cantastorie"  era  stata
affidata a grandi  nomi delĺ illustrazione, come Silvia Ziche o, ĺ anno
scorso,  a Josè Van Roy Dalì,  figlio  del celeberrimo  Salvador Dalì,
quest´anno ĺ onore è andato a Laura Ceccato, studentessa delĺ Istituto
Statale d´Arte "G. De Fabbris" di Nove. La prefazione porta, invece, la
firma di Marino Finozzi, mentre la quarta di copertina è stata scritta da una volontaria.
Il libro  contiene otto  racconti  ad ognuno  dei  quali  è abbinata un´illustrazione. Si  tratta di  otto  storie che
vogliono far immergere i bambini nelle avventure e nelle fiabe per divertirsi, per riflettere ed emozionarsi e per
ricordare agli adulti la straordinaria impresa che la Fondazione - e dietro a questa migliaia di volontari - sta
portando avanti.
«Ringrazio gli scrittori e gli illustratori - dice Nico Rigoni, ideatore e curatore del progetto editoriale - che in
questi  11 anni hanno  collaborato  gratuitamente alla realizzazione delĺ iniziativa. Il libro  è un mattone che,
insieme a tanti altri, sta permettendo alla ricerca scientifica di dare un futuro a bambini che con le terapie
attuali non ce ĺ hanno».
«La Torre, inaugurata ĺ 8 giugno scorso - continua Rigoni -, è ormai una bella realtà in grado di ospitare
centinaia di ricercatori ed è destinata a diventare un centro di eccellenza in Europa. L´obiettivo è quello di
promuovere ĺ attività di ricerca, con particolare attenzione alle malattie oncologiche delĺ infanzia, e di ospitare
tutte le attività di studio e di diagnostica avanzata».
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ALLA STANGA. Organizza “Nuovo Club ´61”

Una rassegna teatrale
per aiutare i più deboli

Divertimento  e solidarietà sociale. La formula proposta dalĺ associazione “Nuovo  Club ´61” di  Vicenza è
semplice ma efficace: organizzare una minirassegna di commedie brillanti in dialetto veneto a ingresso libero
e raccogliere offerte da devolvere a favore di chi soffre oppure si trova in stato di necessità.
Un appuntamento che di solito si ripropone verso Natale e che ormai è diventata una tradizione per i residenti
de La Stanga, dove ĺ iniziativa si svolge. È qui infatti, e precisamente nella sala del centro comunitario della
parrocchia Madonna della Pace, che domani alle 20.45 andrà in scena “El senator Volpon”, rappresentazione
teatrale in due atti scritta da Luigi Lunari e proposta dalla compagnia teatrale “Astichello” di Monticello Conte
Otto per la regia di Aldo Alvin Zordan.
Una commedia definita una gioiosa satira politica, ma allo stesso tempo cruda, anche crudele, terribilmente
vera, magistralmente scritta da uno degli autori contemporanei più famosi. È la storia di un potente uomo
politico,  con le mani  in pasta in molti  affari  più o  meno  leciti  che,  nel cinismo  di  uomo  corrotto,  aveva
conservato  una grande fede nella purezza della famiglia.  Terribilmente attuale, con scoppiettanti  ironiche
battute, che acquista, con la riscrittura in lingua veneta, immediatezza e spontaneità.
Ormai prossima a festeggiare i  25 anni di  vita, il “Nuovo Club ´61” informa che la somma raccolta sarà
devoluta alĺ Opera della Provvidenza S.Antonio di Sarmeola di Rubano e alla S.Vincenzo parrocchiale. Quale
migliore occasione, dunque, di fare del bene divertendosi pure?
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ARZIGNANO/1. Inserito nel piano triennale delle opere pubbliche un intervento da 300 mila euro

Il 2013 porterà la sede
alla Protezione civile Ana

Luisa Nicoli

Sarà ricavata ristrutturando gli spazi dei magazzini comunali dove si prevede di realizzare un´area logistica e
operativa

Una nuova sede per la protezione civile. È stata inserita dal comune di
Arzignano nel piano triennale delle opere pubbliche tra gli interventi del
2013 per 300mila euro.  L´assessore ai  lavori  pubblici  Angelo  Frigo
spiega che  bisognerà  trovare  le  risorse,  ma ĺ idea e  la  volontà  di
realizzarla  ci  sono.  «Attualmente  la  protezione  civile  è  ospitata  ai
magazzini comunali dove dispone, a titolo gratuito, di una sala e dello
spazio per i mezzi – precisa – il progetto però prevede di realizzare
una sede più strutturata, con parte logistica e operativa, utilizzando e
riqualificando gli spazi dei magazzini».
Per i  volontari  una sede vera e propria sarebbe un sogno. Lo  dice
senza mezzi termini il responsabile della squadra di protezione civile
Ana Valchiampo Francesco Antoniazzi. «Noi oggi non abbiamo una
vera sede – dice – siamo ospitati dai comuni di Arzignano e Chiampo,
dove disponiamo di spazi per i mezzi: due fuoristrada, un camioncino
a sei posti e tre auto usate. Attualmente i mezzi sono tutti a Chiampo,
per una manutenzione ai magazzini di Arzignano, di solito sono divisi
a metà.Un´auto è a Gambella».
Il territorio di competenza della protezione civile Ana Valchiampo è di
sei comuni: Arzignano, Chiampo, Crespadoro, Gambellara, Nogarole,
S. Pietro Mussolino a cui si aggiunge la manutenzione dei sentieri per
la  Comunità  Montana.  «Un´unica  sede  sarebbe  una  necessità  –
continua Antoniazzi – ad Arzignano disponiamo di una stanza per le
nostre attività ma, se volessimo proporre un corso di aggiornamento,
non avremmo  gli  spazi.  Così  partecipiamo  ai  corsi  organizzati  da
Provincia e Regione o comunque nelle sedi di chi dispone di spazio.
Purtroppo noi non possiamo farlo, pur avendo la forza, la possibilità e
le  attrezzature.  Una  sede  è  indispensabile  per  continuare.  Ad
Arzignano abbiamo un centinaio  di  metri  quadrati  per i mezzi e una
sala  di  una  trentina  di  metri  quadrati.  Ad  Arso  di  Chiampo  una
cinquantina  di  metri  quadrati,  ma  dividiamo  lo  spazio  con  altre
associazioni. Noi ci adattiamo ma è una difficoltà non avere un´unica
sede. Avremmo bisogno, come altre squadre, di sala operativa, sala
riunioni, cucina e spazi per i mezzi»
I numeri  della protezione civile Valchiampo  dimostrano  la bontà del
lavoro. Con una squadra, una cinquantina di volontari, fondata dal cav.
Antonio Mazzocco nel 1987 che quest´anno ha festeggiato i 25 anni di
attività,  nella  prossima  primavera  è  prevista  la  festa  con  tutti  i
volontari. Protezione civile impegnata sul territorio  di riferimento  ma
anche fuori, per le emergenze: quest´anno nelle Marche, in Emilia più
volte nei paesi colpiti dal terremoto e di supporto alle squadre antincendio in Puglia sul Gargano.
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La pergamena consegnata al generale di
Brigata Ignazio Gamba. D.C.
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ARZIGNANO/3. Ieri mattina in municipio la consegna delĺ onorificenza

Gli alpini della “Julia”
nuovi cittadini onorari

Silvia Castagna

Il sindaco: «Questi uomini sono un esempio»

Un segno di “alpinità" e affetto. È questo il senso della cittadinanza
onoraria consegnata ieri  alla Brigata “Julia” da parte del Comune di
Arzignano. Decine di penne nere e gagliardetti hanno invaso la sala
dove il Consiglio comunale ha approvato alĺ unanimità la delibera per
concedere  ĺ onorificenza.  «La  “Julia”  -  ha  detto  il  sindaco  Giorgio
Gentilin -,  costituisce una certezza in un momento  in cui  si  avverte
sfiducia nelle istituzioni e un esempio da seguire di servizio allo Stato.
Concediamo la cittadinanza nel nome della condivisione dei valori di
solidarietà, cooperazione, aiuto. Gli  alpini  da sempre rappresentano
nel nostro territorio un esempio di solidarietà».
A ricevere la pergamena è stato il generale di Brigata Ignazio Gamba.
«Porto  il  saluto  -  ha  detto  -,  dei  4.000  uomini  che  ho  ĺ onore  di
comandare. Questa cittadinanza contribuirà a rinsaldare il legame con Arzignano, la città di Giulio Bedeschi
alpino medico e scrittore, di Toni Giuriolo, di Ferruccio Brusarosco. È testimonianza di quelĺ attaccamento ai
valori di disciplina, spirito di servizio, solidarietà, onestà e organizzazione di cui noi siamo interpreti ma che
sono un patrimonio morale delĺ Italia».
In sala tutti  i  rappresentati  delle istituzioni e delle forze delĺ ordine e di quelle armate, e anche il papà di
Matteo Miotto, ĺ alpino di Thiene morto due anni fa in Afghanistan.«Non è solo una celebrazione - ha detto
Paolo Marchetti, presidente del gruppo “Mario Pagani”, che ha proposto alĺ Amministrazione la concessione
della cittadinanza alla “Julia” -, ma anche un momento in cui ci rivolgiamo con fiducia a ideali e valori che ci
porteranno fuori da questa crisi». Presente il prefetto Melchiorre Fallica. «Apprezzo questo gesto - ha detto -
che avvicina le istituzioni alle persone. Gli alpini qui e alĺ estero lasciano i segni della loro encomiabile attività
e di un agire professionale e con umanità». Con lui il colonnello dei Carabinieri Michele Sarno, il procuratore
Antonio Cappelleri che ha sottolineato al di là del riconoscimento istituzionale il profondo affetto per gli alpini,
il vicequestore Gerardo  Bonuomo, il tenente colonnello  della Guardia di  Finanza Fabio  Dametto  che ha
riassunto lo stile degli alpini definendoli «valorosi in tempo di guerra, operosi in tempo di pace». I caroselli dei
35 militari della Fanfara della brigata Julia in piazza Libertà hanno chiuso la cerimonia.
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Il  gruppo  dei  “super  volontari”  impegnati
nel progetto. FOTO CRISTINA

mercoledì 21 novembre 2012 – PROVINCIA – Pagina 33

ATTIVITÀ. L´iniziativa delĺ Informagiovani

Super volontariato
Chiamati a raccolta
i ragazzi della Valle

Posti disponibili in case di riposo, cooperative, associazioni ed enti

Arriva il progetto “Volontari x Valdagno", per dare un futuro al mondo
del  volontariato  in  città.  Grazie  a  15  mila  euro  di  finanziamento
regionale ricevuti  dal Comune e dal Progetto  Giovani  in risposta al
bando “Giovani Cittadinanza Attiva e Volontariato", ĺ iniziativa ora può
crescere  e  coinvolgere  associazioni,  cooperative  sociali,  case  di
riposo e fondazioni di tutta la vallata.
In questo  modo  i  giovani  aspiranti  volontari  potranno  scegliere  gli
ambiti in cui fare la propria esperienza tra la decina di realtà che hanno
aderito  alĺ iniziativa. La prima parte del progetto  è partita a maggio
quando Progetto Giovani aveva coinvolto 20 ragazzi in esperienze di
volontariato in biblioteca civica Villa Valle, al museo civico Dal Lago,
alĺ ufficio cultura ed eventi e allo stesso Progetto giovani. A coordinare ĺ iniziativa è Giulia Dalla Libera. Un
gruppo di “super volontari" si occupa invece di diffondere il progetto tra i coetanei e nelle scuole superiori. Gli
stessi  ragazzi  saranno  anche dei  tutor alĺ interno  dei  vari  campi  nei  quali  i  giovani  si  cimenteranno. Per
iscriversi, scrivere a: partecipazione@progettogiovanivaldagno.it o 0445.405308.L.CRI.
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DAGLI  STATI  UNITI  A  TUTTO IL MONDO UNA DISCIPLINA SCIENTIFICA  FINALMENTE DIFFUSA
ANCHE IN ITALIA

Pet Therapy, oltre trent´anni di storia
e tanti risvolti positivi per ogni età

Finalmente anche in Italia si parla da qualche anno di pet therapy in
modo serio.
La storia di  questa disciplina risale al 1981 quando  negli  Stati  Uniti
d´America nasce la Delta Society, un gruppo di volontari si organizza
mettendo  a disposizione il loro  amico  animale per poter iniziare un
lungo  percorso  che  li  porterà  a  studiare  e  ad  applicare  la  nuova
scienza chiamata «Pet Therapy».
Ospedali,  case di  cura,  carceri,  comunità psichiatriche,  scuole,  ecc.
vengono frequentate da pet partners e dal loro animale. I risultati da
subito  furono  lampanti:  aumento  della  socializzazione,  diminuzione
dello stato aggressivo, diminuzione della depressione, ecc.
Nel giugno  dei  1994 il  Centro  di  Collaborazione OMS/FAO per  la
Sanità Pubblica Veterinaria di Roma interagendo con altre strutture, organizza il 1° corso informativo di «Pet
Therapy» ed Ippoterapia.
Quindi ci sono voluti ben tredici anni perché anche in Italia si riconoscesse la validità di tale intervento.
E´ certo ormai che la presenza di un animale migliora da un punto di vista psicologico la vita delĺ individuo,
«diminuendo la solitudine e la depressione, agendo da supporto sociale, dando un impulso alla cura di se
stessi e diventando una fonte di attività quotidiane significative.
Gli animali possono diminuire ĺ ansia e predisporre una stimolazione dei sistema nervoso o, in altre parole,
abbassare lo  stress divenendo una fonte di contatto piacevole, una visione rilassante e una percezione di
sicurezza e tranquillità». (Friedmann & Thomas, 1985, Katcher & Friedmann, 1980).
Oggi è´ scientificamente provato infatti che in molti casi la semplice presenza di un animale determina una
maggiore inclinazione al sorriso e un aumento di disponibilità al dialogo. Efficace rimedio per combattere la
solitudine e la depressione, due mali molto diffusi nella nostra società individualista fino al parossismo, ottimo
strumento  anti-stress, «catalizzatore» sociale capace cioè di  aggregare diversi  membri di  un gruppo, sia
esso  il  semplice  nucleo  familiare  o  quello  più  numeroso  di  una  qualsivoglia  comunità,  elemento  di
«distrazione» da problemi come ĺ incomunicabilità o il senso di rifiuto che spesso degenerano in forme più
acute di nevrosi e di alienazione.
Il concetto chiave risiede nelĺ uso appropriato di animali domestici e selvatici (più frequentemente cani, gatti,
cavalli, asini e delfini) per mezzo della loro presenza e della loro capacità di comunicare al fine di mitigare ed
alleviare condizioni di malessere e disagio.
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MONTICELLO

Domenica

associazioni

in festa

con la Pro loco

Doppi  festeggiamenti  domenica  25  novembre,  durante  il  pranzo
annuale della Pro loco Monticello Conte Otto, presieduta da Giuseppe
Guglielmi,  che  si  terrà  alĺ interno  della  sala  civica  “Bressan”  a
Cavazzale, allestita per ĺ occasione.
Oltre  alĺ appuntamento,  ormai  tradizionale,  che  consente  a  tutti  i
tesserati delĺ associazione di ritrovarsi, durante il pranzo, il cui inizio è
fissato  a  mezzogiorno,  verrà  celebrata  anche  la  "festa  delle
associazioni"; proprio  alĺ interno di questa manifestazione si terrà la
cerimonia di premiazione del cittadino  benemerito  2012, eletto  sulla
base delle segnalazioni e delle preferenze espresse negli ultimi mesi
dai cittadini monticellesi. G.AR.
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MALO/2. Oggi alle 20

Incontro donne

sulle violenze

Caapire quando e come è violenza. In occasione della giornata mondiale, alle 20 allo  Sportello  donna di
Malo, c´è ĺ incontro “L´ascolto nelle situazioni di maltrattamento”. Allo Sportello crescono le richieste. I casi di
violenza sono il 20% delle richieste di ascolto, mentre le situazioni di disagio  personale per difficoltà nel
lavoro o nei rapporti sociali costituiscono ĺ  80%. C.R.
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Volontati in un supermercato
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L´INIZIATIVA. Molti cittadini ieri hanno voluto donare parte della spesa

Supermercati e solidarietà
con la colletta alimentare

Ieri in tutta la provincia si è svolta la colletta alimentare con quintali di
cibo  consegnato  ai  volontari  dai  clienti  dei  supermercati.  Molti  a
Vicenza e provincia i  supermercati  che hanno  aderito.  Una grande
dimostrazione di  solidarietà dunque è giunta dai  cittadini  che hanno
voluto  così  aiutare  con  un  piccolo  gesto  migliaia  di  famiglie  in
difficoltà. Una solidarietà dimostrata anche di punti vendita che hanno
aderito  alĺ iniziativa tra cui la catena del supermercato  Alì. Grazie ai
volontari del Banco Alimentare sono state raccolte offerte e prodotti
per aiutare le famiglie in difficoltà: olio, omogeneizzati e alimenti per
ĺ infanzia,  tonno  e  carne  in  scatola,  pelati,  legumi,  pasta,  riso,
zucchero, latte e biscotti.
L´obiettivo è di superare il grande risultato del 2011: ĺ anno scorso, i
supermercati Alì e i loro clienti hanno raccolto, in 60 punti vendita delle
provincie  di  Verona,  Padova,  Rovigo,  Venezia  e  Vicenza  (che
rientrano  nelĺ area  di  competenza  del  Banco  Alimentare  Veneto,
mentre Treviso  e Belluno sono di competenza del Banco di Udine),
oltre 85.000 kg di prodotti.
Le donazioni di alimenti ricevute durante la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare (Gnca) andranno a
integrare quanto la Rete Banco Alimentare recupera grazie alla sua attività quotidiana, combattendo lo spreco
di cibo (nel 2011 58.390.000 kg di alimenti, pari a un valore di circa 128 milioni di euro ovvero al carico di
oltre 1.700 tir). Ieri a livello nazionale sono stati coinvolti oltre novemila punti vendita.
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QUOTIDIANO | Categorie: Volontariato, Fatti

Protezione Civile, 98 tecnici di enti locali
aderiscono al corso della Provincia
Di Redazione VicenzaPiù | |

Provincia di Vicenza  -  Un corso di formazione rivolto ai tecnici

degli Enti Locali. Non si ferma l'impegno della Provincia di Vicenza

in  tema  di  Protezione  Civile.  Pensata  per  le  amministrazioni  e

spalmata su 4 date, dal 15  novembre al  6 dicembre (durata 12 ore

complessive)  nella  Sala  Rossa  di  palazzo  Nievo  a  Vicenza  (contrà

Gazzolle  1), l'iniziativa  ha raccolto  l'adesione  di  ben  98 tecnici  ed

amministratori di Comuni - una sessantina tra cui anche sindaci ed

assessori comunali - Comunità Montane e Unione dei Comuni.

Spiega Graziano Salvadore, Responsabile del Settore guidato dalla dottoressa Maria Pia Ferretti: "Detto

che  potrebbe  essere  l'inizio  di  una  serie  di  appuntamenti  distribuiti  nel  territorio,  i  nostri  obiettivi

individuano una serie di necessità ovvero: conoscere il quadro normativo in materia di Protezione Civile e

il percorso storico che ne ha definito l'assetto attuale, con particolare riferimento al ruolo assegnato agli

Enti  Locali; apprendere  i  metodi  e  gli  strumenti  utili  ad effettuare  la  pianificazione  di  emergenza, le

principali iniziative di prevenzione, nonché i comportamenti corretti da adottare in relazione alle diverse

problematiche da affrontare; realizzare schemi organizzativi utili alla gestione dell'emergenza, attraverso

l'impiego di procedure operative standard, la simulazione e l'analisi di casi pratici; apprendere le basi del

percorso tecnico ed amministrativo necessari per organizzare un Servizio Comunale di Protezione Civile;

affrontare le problematiche relative alla comunicazione, all'informazione e al rapporto con i mass media;

agevolare la collaborazione tra le diverse Amministrazioni in caso di emergenza; favorire la diffusione di

buone prassi in materia di Protezione Civile".

Dunque  un  progetto  che  mira  a  valorizzare  ruolo  e  competenza  dei  tecnici  degli  Enti  Locali  che  si

occupano  di  protezione  civile.  Organizzato  secondo  un  programma  che  prevede  accanto  a  lezioni  di

inquadramento storico e normativo, l'attività di previsione e prevenzione attraverso l'analisi del territorio,

la  definizione  di  rischio  e  di  scenario  di  rischio  e  il  ruolo  delle  istituzioni,  l'attività  operativa  e  in

emergenza e pure esercitazioni pratiche.
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