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Il  cartellone  pop-up  che  ha  vinto  il
concorso nazionale|  I ragazzi della quinta
elementare “Negri” con le loro insegnanti

mercoledì 23 maggio 2012 – CRONACA – Pagina 19

SCUOLA. È stato disegnato dagli alunni della elementare “Negri”

Premio nazionale al cartellone contro il dolore
Anna Madron

I ragazzi hanno partecipato e vinto il concorso “Un ospedale con più sollievo”. Saranno premiati a Roma dal
ministro delĺ istruzione e da Vespa

Sono ancora piccoli, ma hanno capito che del corpo bisogna prendersi
cura. E che la migliore terapia per combattere il dolore sono ĺ affetto e
la comprensione. Messaggio  che gli  alunni  della classe quinta della
scuola  elementare  “Negri”  a  Campedello,  plesso  delĺ istituto
comprensivo  1 diretto  dalla  preside Paola Bortolon,  hanno  lanciato
attraverso la realizzazione di un cartellone che ha partecipato e vinto al
concorso  “Un  ospedale  con  più  sollievo”,  bandito  in  occasione
delĺ undicesima edizione della “Giornata del Sollievo”, appuntamento
promosso dalla Fondazione Gigi Ghirotti e dal ministero della Salute.
L´intento  della manifestazione, in programma domenica prossima a
Roma e in contemporanea in alcuni ospedali e piazze italiane, è quello
di accendere i riflettori sulla persona malata e sui suoi diritti ad essere
informata  su tutte  le  cure  possibili,  ma  anche sulle  metodiche che
portano alla riduzione del dolore e possono offrire una migliore qualità
di vita sia al paziente che alla sua famiglia. E proprio il sollievo inteso
come sostegno a chi sta male è stato il tema intorno al quale hanno
lavorato  i  bambini  di  quinta  delle  elementari  “Negri”,  coinvolti  fin
dalĺ inizio delĺ anno scolastico in un percorso più ampio di educazione
alla salute e di conoscenza del corpo umano che le insegnanti hanno
preso  come spunto  per proporre alla  classe una sfida accolta con
entusiasmo, ma sopratutto con determinazione: partecipare cioè con
un disegno o un testo, un video, una fiaba illustrata, ad un concorso
nazionale. Detto fatto. I piccoli alunni si sono rimboccati le maniche e
guidati dalle loro insegnanti, Silvia Graziani e Adalgisa Moretta, hanno realizzato un cartellone pop-up che
raffigura un volto triste, ma che, grazie ad un abbraccio composto da mani che gli si stringono intorno e che
gli danno, appunto, sollievo, diventa sorridente, passando dal “buio” alla “luce”.
«L´elaborato è il risultato di un percorso interdisciplinare tra scienze e arte-immagine e vuole esprimere uno
dei  messaggi fondamentali  che ci  ha lasciato  il giornalista vicentino  Gigi Ghirotti  e cioè che le inevitabili
situazioni di dolore possono essere affrontate con coraggio e forza d´animo. Anche ĺ incontro a scuola con i
rappresentanti della Fidas e delĺ Admo, sulla cultura della donazione, ha contribuito ad avvicinare gli alunni alla
realtà della sofferenza, ma anche della cura e della solidarietà», spiegano le insegnanti, sottolineando che «i
bambini hanno capito che il sollievo non va inteso come la negazione definitiva del dolore fisico, ma piuttosto
come sostegno sollecito e amorevole della sofferenza psicologica e spirituale».
La premiazione degli  artisti  in erba avverrà domenica a Roma, al policlinico  Gemelli,  presenti  il ministro
delĺ Istruzione Renato  Profumo,  la  presidente della  Regione Lazio  Renata  Polverini,  il  giornalista  Bruno
Vespa, presidente della Fondazione, che coordinerà un collegamento  con il ministro  della Salute Renato
Balduzzi alĺ ospedale di Asti e con Alberto Sinigaglia, presidente del Consiglio delĺ Ordine dei giornalisti del
Piemonte e collega di Gigi Ghirotti che 40 anni fa, al manifestarsi della malattia, firmò su “La Stampa” una
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serie di indimenticabili inchieste sul tema non facile della gestione del dolore. Il sindaco Variati, festeggerà i
giovani vicentini con una cerimonia ufficiale a palazzo Trissino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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TONEZZA. Avis

I donatori
regalano
i giochi del
“loro” parco

Un parco giochi intitolato ai Donatori di sangue. Lo chiede ĺ Avis Schio - Altovicentino che, in accordo con il
Comune di Tonezza, ha deciso di donare le attrezzature per la nuova struttura, che sorgerà nelĺ area ricreativa
di Via Chiesa. «Il vecchio parco - dice il sindaco Amerigo Dalla Via - si arricchirà di una serie di giochi a
norma, grazie alĺ Avis, che ha pensato  di privilegiare una piccola realtà come la nostra. Sarà nostra cura
predisporre nel parco, che si trova in una località incantevole, una bacheca dedicata ai donatori».
«La dedica - considera il presidente Gianfranco Carraro - è un modo per dire grazie per una solidarietà senza
confini. Ben venga questa opportunità. Noi contribuiamo con ĺ acquisto dei giochi. Il parco è frequantato da
bambini,  genitori  e  nonni.  Sicuramente  tra  loro  ci  saranno  dei  donatori  che  si  sentiranno  giustamente
orgogliosi di far parte della nostra associazione. Cerchiamo di essere presenti nella vita delle varie comunità,
soprattutto  con iniziative rivolte ai  giovani  in età scolare e ai  gruppi  sportivi.  La scuola e lo  sport  sono
ambienti dove cerchiamo di seminare il concetto del dono in modo che i giovani, arrivati alla maggiore età,
sentano il desiderio di far parte della nostra Associazione».G.M.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MONTECCHIO

Il calcio aiuta

a trovare nuovi donatori

Un calcio al pallone per aiutare le donazioni di sangue. L´associazione castellana dei donatori di sangue “Cav.
Pietro  Trevisan”  organizza per oggi  un quadrangolare  di  calcio  che si  svolgerà dalle  15 al polisportivo
“Cosaro” in via degli  Alberi.  Quattro  le compagini  che scenderanno  in campo:  oltre ai  donatori  aderenti
alĺ associazione castellana, infatti, ci saranno medici e infermieri delĺ Ulss 5, e i donatori iscritti alĺ Avis e alla
Fidas. «Invitiamo tutti a partecipare - dice la presidente Monica Tamburini -; confidiamo che questo sia un bel
modo per i donatori di sangue di incontrarsi e confrontarsi, forti del messaggio comune che li accomuna
© RIPRODUZIONE RISERVATA».A.F.
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MANIFESTAZIONE/1

La sfilata
dei novemila
donatori
del M. Grappa

I donatori di sangue del reparto Monte Grappa sfileranno oggi a migliaia per le vie della città per celebrare
cinquant´anni di storia della loro associazione.
Il gruppo è nato mezzo secolo fa da una costola della sezione Ana bassanese e oggi è divenuto il principale
fornitore di scorte ematiche del centro trasfusionale delĺ ospedale San Bassiano.
Giunta al traguardo  dei dieci lustri,  ĺ associazione collegata agli  Alpini  e presieduta da Giovanni  Negrello
questa mattina festeggia assieme a tutto il territorio questo importante anniversario.
Gli iscritti al gruppo sono ben 9 mila: 6 mila donatori effettivi e 3 mila a riposo per raggiunti limiti d´età.
Alle 8.30 i donatori del si ritroveranno in viale De Gasperi per ĺ ammassamento.
Alle 9 è previsto ĺ alzabandiera e alle 9.30 il corteo si metterà in marcia, scortato dal complesso bandistico di
Campolongo e dalla banda sezionale Ana Montegrappa.
Dopo una sosta davanti al monumento ai Caduti di piazza Garibaldi per la deposizione di una corona d´alloro,
la sfilata proseguirà sino al duomo di Santa Maria in Colle.
Verso le 10.30, don Lorenzo Celi celebrerà la messa.
Seguiranno i discorsi delle numerose autorità che sono attese per ĺ importante manifestazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alcuni  momenti  della  grande
manifestazione  per  il  mezzo  secolo  dei
donatori di sangue. FOTO CECCON
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ASSOCIAZIONI. Grande partecipazione alla manifestazione con la quale il reparto Montegrappa ha celebrato
ieri il mezzo secolo di vita sfilando per la città

Cresce l´esercito dei donatori di sangue

Una generosità senza confini Il plasma raccolto nel Bassanese viene distribuito anche ad aziende sanitarie
fuori regione

Duecentosettemila  donazioni  in  mezzo  secolo.  È  il  numero  che
identifica il Reparto  donatori  di  sangue Montegrappa,  che è legato
alĺ Ana e conta ben novemila iscritti.
Ieri, ĺ associazione presieduta da Giovanni Negrello  ha festeggiato  i
primi 50 anni di attività con una grande manifestazione per le vie della
città e una messa celebrata da don Lorenzo  Celi  nella pieve di  S.
Maria in Colle. Numerosissimi i partecipanti e significativa la presenza
delle autorità con sindaci e assessori dei Comuni del comprensorio.
Tutte le sezioni che fanno capo alla Montegrappa erano presenti con i
gagliardetti.
I  numero  dei  donatori  di  sangue  è  in  continua  crescita.  Essi
rappresentano  una  realtà  sociale  importantissima  e  con  la  loro
generosità riescono non solo a soddisfare i bisogni del comprensorio
ma anche a dare una mano  alle altre aziende sanitarie, anche fuori
regione.
La cerimonia è iniziata alle 9 in viale De Gasperi con ĺ ammassamento
e  ĺ alzabandiera.  Il  corteo  si  è  quindi  mosso  per  raggiungere  il
monumento  ai  Caduti  di  piazza Garibaldi  dov´è  stata  deposta una
corona  d´alloro.  I  partecipanti  erano  accompagnati  dal  complesso
bandistico di Campolongo e della banda delĺ Ana Montegrappa. Ultimo
atto  la  cerimonia  religiosa.  Don  Lorenzo  Celi,  nelĺ omelia,  ha
sottolineato  i  valori  che  animano  i  volontari:  gratuità,  altruismo,
condivisione.
«Il vostro gesto – ha affermato – non può essere considerato come
una forma di assistenzialismo, ma come attiva partecipazione alla vita
sociale».
«Il sangue è sinonimo  di  vita e la la donazione vuol dire mettere a
disposizione del prossimo  una parte di  se stessi  -  ha detto  mons.
Renato  Tomasi  -  È  un segnale  importante  in  un  periodo  di  forti
preoccupazioni  nel  quale  dobbiamo  tutti  dare  qualcosa,  non come
elemosina ma con spirito di fratellanza».
Il  sindaco  Stefano  Cimatti  ha  posto  ĺ accento  sulĺ alto  numero  di
donazioni della Montegrappa.
«I donatori – ha sottolineato Valerio Alberti, direttore generale delĺ Ulss
3  –  sono  per  il  Bassanese  una  componente  essenziale  per
ĺ assistenza. La loro generosità salva molte vite».
Per ĺ Ana ha parlato il vicepresidente Lucio Gambaretto, evidenziando
come  la  donazione  abbia  valori  che  richiamano  il  cristianesimo.
Giovanni  Negrello,  presidente  dei  donatori,  ha  chiuso  la  giornata
dando qualche anrticipazione sul libro dedicato ai 50 anni di storia del
gruppo, che verrà presto presentato al pubblico.L.Z.
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ASSOCIAZIONI. Domani la grande festa del reparto Monte Grappa

I donatori di sangue
da 50 anni in prima linea

Sono gli eredi di chi il sangue lo versò sui campi di battaglia e domani, a migliaia, sfileranno per le vie della
città per celebrare cinquant´anni di  storia della loro  associazione. Sono i  donatori  di  sangue del Reparto
Monte Grappa, un gruppo nato mezzo secolo fa da una costola della sezione Ana bassanese e oggi divenuto
il principale fornitore di scorte ematiche del centro trasfusionale delĺ ospedale cittadino. Giunta al traguardo
dei  dieci  lustri,  ĺ associazione  collegata  agli  Alpini  e  presieduta  da  Giovanni  Negrello  questa  mattina
festeggerà, assieme a tutto  il territorio, questo importante anniversario  e farà sfilare i  suoi iscritti  (6 mila
donatori effettivi e 3 mila a riposo per raggiunti limiti d´età) per il centro di Bassano.
Alle 8.30 i  donatori  del comprensorio  si  ritroveranno  in viale De Gasperi  per ĺ ammassamento.  Alle 9 è
previsto  ĺ alzabandiera  e  alle  9.30  il  corteo  si  metterà  in marcia,  scortato  dal complesso  bandistico  di
Campolongo e dalla banda sezionale Ana Montegrappa. Dopo una sosta davanti al monumento ai Caduti di
piazza Garibaldi per la deposizione di una corona d´alloro, la sfilata proseguirà sino al duomo di Santa Maria
in Colle dove, verso le 10.30, don Lorenzo Celi celebrerà la messa. Seguiranno i discorsi delle autorità.C.Z.
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CALDOGNO

Anche i clown
in corsia
nelle attività
per l´estate

Centri estivi o scuole materne, biblioteca o coop sociali: anche per la prossima estate ci saranno numerose
opportunità  di  crescita  per  i  giovani  calidonensi.  “Esperienze Forti  2012”  si  presenta  oggi  e domani  in
biblioteca dalle 16 alle 18.
Da metà giugno a metà settembre, ragazze e ragazzi di età compresa tra i 15 e i 23 anni potranno mettersi in
gioco in diverse attività, dalla comicoterapia dei Dottor Clown alĺ organizzazione degli eventi Pro loco. Sfide
anche impegnative, con gli anziani della casa di riposo, persone diversamente abili del Get di Cresole e i
minori delle comunità diurne. Completano il “catalogo" percorsi di integrazione linguistica per bimbi stranieri e
ĺ accoglienza di giovani statunitensi in vacanza studio.
«Anche per quest´estate il Comune vuole dare la possibilità ai  suoi  ragazzi di  fare qualcosa di  nuovo  e
diverso ma, soprattutto, socialmente utile» spiega Paolo Meda, consigliere delegato alle politiche giovanili.
Gli interessati che non potessero essere presente agli incontri, possono contattare Valeria (335.1336475 -
valeriacarli@centrostudiceis.it) o Barbara (0444.901519 - servizi.sociali@comune.caldogno.vi.it), entro il 31
maggio.P.MUT.
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L´Admo festeggia i vent´anni di attività con
buoni  numeri:  ma  servono  donatori  più
giovani

lunedì 28 maggio 2012 – CRONACA – Pagina 13

SALUTE. Così Greta, una studentessa vicentina colpita da una lucemia, continua a vivere grazie al trapianto:
il suo racconto al convegno Admo

«Salvata dal midollo di un anonimo»

Franco Pepe

L´associazione compie vent´anni  Durante la festa le testimonianze e gli  appelli  degli  operatori  «Servono
donatori più giovani»

«Sono stata salvata da un anonimo che mi ha donato il suo midollo
osseo. Voi potete salvare tante persone quando siete in questa sala.
L´Admo vi dà la possibilità di  essere davvero  protagonisti  donando
vita e speranze». Greta oggi  ha 22 anni,  abita a Sarcedo  e studia
Storia delĺ arte alĺ università di Padova. Aveva 7 anni quando venne
colpita  dalla  leucemia.  A  13  anni  una  violenta  ricaduta,  e  a  14  il
trapianto che le ha restituito il futuro. Le sue parole accorate, vibranti,
rivolte a giovani come lei, hanno fatto venire i brividi in un teatro Astra
affollato  di studenti  e di  volontari  al convegno sulle cellule staminali,
che  ha  celebrato  i  vent´anni  di  fondazione  delĺ Associazione  dei
donatori  di  midollo  osseo  di  Vicenza.  In  apertura  il  presidente
delĺ Admo Andrea Turato, che nel 1996 ebbe «la fortuna di donare»
diventando  il quarto  donatore di midollo  della provincia, ha ricordato  la storia delĺ Associazione che oggi
conta su 17 mila persone pronte a donare e ha alĺ attivo 137 donazioni effettive.
Dal 1992 ad oggi ĺ Admo è stata nelle scuole, nelle piazze, nei centri-sangue e continua a garantire con borse
di studio, assieme alĺ Avill-Ail la presenza di 5 dei 9 operatori  che vi  lavorano. Poi  le testimonianze, del
direttore  sanitario  delĺ Ulss  Eugenio  Fantuz,  del  presidente  delĺ Aido  Bruno  Zamberlan,  della  presidente
delĺ Avill Daniela Vedana, del primario di immunoematologia del San Bortolo Alberta Alghisi, del vicario della
diocesi mons. Ludovico Furian. Cinzia Tagliaferri, biologa, responsabile del Laboratorio Hla del San Bortolo,
ha delineato ĺ identikit del donatore che deve essere «generoso, affidabile, uno che sceglie uno stile di vita
sano, che si vuole bene e sa amare».
Età ideale dai 18 ai 38 anni, ma si può arrivare fino a 55. La combinazione che salva la vita è di trovare un
donatore che abbia gli stessi antigeni Hla del malato, ma è difficile, c´è una possibilità su 100 mila. Più facile
trovare la compatibilità in un fratello. Un problema: il registro sta invecchiando, lo scorso anno per ragioni di
età sono stati cancellati 8 mila nomi a fronte di 11 mila nuovi iscritti, ma sono pochi i giovani che chiedono di
diventare donatori.  Roberto  Raimondi  ha portato  i  numeri  dei  trapianti  nel centro  di  cui  è  responsabile
alĺ interno del reparto di ematologia: fino ad oggi sono ben 976, di cui 685 autologhi e 291 allogenici. Vicenza
viene subito dopo Genova, Bologna, Milano, che hanno bacini molto più ampi. Oltre 600 i pazienti vivi grazie
a questo intervento estremo. Giuseppe Astori, che dirige il laboratorio di Palazzo Baggio, ha parlato delle
cellule staminali manipolate in provetta che diventeranno cellule killer contro tumori e virus. Mons. Giuseppe
Pellizzari,  docente  di  teologia  morale,  ha  fatto  un´intensa  riflessione  sui  confini  della  bioetica.  Infine,  il
primario di ematologia Francesco Rodeghiero ha sintetizzato il lavoro di un reparto di eccellenza ai vertici in
Europa, che fa scuola negli States.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SPORTELLO DONNA

Corsi di italiano
per straniere
Un diploma
alle più assidue

Un centinaio di donne straniere ha frequentato quest´anno i corsi di italiano organizzati dallo Sportello Donna
in collaborazione  con ĺ associazione  “Donne  per  le  donne”,  usufruendo  del  finanziamento  stanziaro  da
Regione Veneto e Comune.
Domani mattina, a partire dalle 9.30, nelĺ anfiteatro di palazzo Toaldi Capra, gli assessori Antonietta Martino e
Lina Cocco consegneranno ĺ attestato di frequenza a 60 donne, principalmente bengalesi e nordafricane, che
hanno seguito almeno 24 delle 28 lezioni previste dal corso.
Alle altre 40 iscritte, che hanno partecipato con impegno ma con una minore frequenza, andrà comunque un
piccolo riconoscimento.
Nelĺ ambito  delĺ iniziativa sono  stati  organizzati  anche degli  incontri  mirati  sui  temi delĺ integrazione, della
salute femminile e del lavoro.
Il corso è già stato programmato anche per il prossimo anno. L´inizio è previsto per il mese di ottobre. Le
iscrizioni si apriranno però già a settembre. S.D.C.
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MARANO

Solidarietà

con il torneo

di calcetto

Una giornata di calcio per ricordare Paola Moro, una giovane mamma e una donna che amava lo sport e che
era impegnata nella dirigenza della squadra femminile “Futsal Marano”, prematuramente scomparsa lo scorso
gennaio a 38 anni. L´appuntamento è per domani nella palestra comunale, con un torneo di calcio a cinque.
Tredici  sono  le squadre che vi  partecipano. Il torneo  è organizzato  dalla squadra di  cui Paola Moro  era
presidente e dalla “Silva 1950", dove è dirigente il marito Massimo Manea. Le donazioni raccolte saranno
devolute alĺ associazione “Raggio  di sole” ed alla missione in Angola di  Suor Lucia dove il gruppo  della
squadra “Silva 1950" è già impegnato a sostenere un´adozione a distanza in memoria di due giocatori, ma
soprattutto  amici, morti  alcuni anni fa a seguito  di  un incidente stradale, Giulio  Cavedon e Enrico  Pento.
M.D.V.
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INIZIATIVE. Attività didattiche per stranieri

L´Auser fa integrazione
grazie al doposcuola

Silvia Dal Maso

Da anni il circolo cittadino promuove dei corsi pomeridiani riservati agli studenti immigrati

Da anni il Circolo Auser di Thiene propone il dopo-scuola per i bambini stranieri. Le lezioni si tengono tre
volte a settimana nelle aule delle scuole medie Bassani messe a disposizione dal dirigente scolastico Carlo
Maino e quest´anno hanno coinvolto 42 alunni delle elementari della città. Le attività didattiche sono state
organizzate da 25 insegnanti in pensione supportati da 50 studenti delĺ Itcg “Ceccato”. «Da due anni - dice
Sandro  Stella, presidente del Circolo  Auser - il progetto è stato  esteso anche alle mamme straniere, che
hanno seguito lezioni di italiano e di educazione civica. Quest´anno sono state 50. Si tratta di un´iniziativa di
rilevante significato sociale per la città. Da qui ĺ idea di organizzare per questo pomeriggio una “Festa di fine
anno scolastico” alla quale parteciperanno oltre 200 persone tra cui anche il presidente provinciale delĺ Auser
Mario Falisi».
Il programma prevede alle 15.45 il ritrovo davanti alle medie Bassani. Da lì i bambini stranieri e i loro genitori
verranno accompagnati da un guisa in visita ai monumenti della città. Alle 18 tutti si ritroveranno nel piazzale
esterno della sede degli alpini di Thiene, a palazzo Cornaggia, dove verranno organizzati giochi per i bambini
e, alle 19, una cena con pasta al forno, formaggi, pane e dolci preparati dalle signore che frequentano il corso
di  italiano  e dalle mamme dei  bimbi  del doposcuola. Durante la cena saranno  consegnati  gli  attestati  di
frequenza alle signore che hanno partecipato al corso di italiano. In caso di pioggia la manifestazione sarà
spostata al coperto, sempre a palazzo Cornaggia.
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Una  volontaria  della  Protezione  civile
mentre osserva il Rotolon|  Acqua e fango
ai Cischele. L.C.
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RECOARO. Lunedì pomeriggio fango e detriti avevano bloccato la provinciale per il Passo Xon

Pioggia, sono sorvegliati
Rotolon e frana Fantoni

Luigi Centomo

Sopralluoghi su tutto il territorio dopo ĺ allagamento in contrada Cischele. Il sindaco: «È il problema più grave.
Monitorate altre aree»

Terremoto, pioggia e dissesti del suolo hanno riempito in questi ultimi
giorni  gli  elenchi  degli  interventi  di  monitoraggio  del  territorio
recoarese. Il sindaco, Franco Perlotto, ha avviato un giro tra le zone
più  delicate  compresa  quella  della  contrada  Cischele  in cui  lunedì
pomeriggio si è verificato ĺ allagamento della provinciale per il Passo
Xon. Una consistente quantità di fango e detriti ha mandato in tilt la
viabilità.
Nei sopralluoghi, il sindaco è stato accompagnato dai tecnici comunali,
dai volontari  della protezione civile e dai mezzi di  Vi.abilità così da
constatare i danni al territorio. «Il problema più rilevante - ha riferito
Perlotto  -  si  è  verificato  proprio  in  località  Cischele.  Ma  stiamo
tenendo sotto controllo anche altre aree. Abbiamo monitorato anche la
zona  di  Rovegliana,  precisamente  ĺ area  su  cui  sorge  la  scuola
elementare,  constatando  che  non  ci  sono  problemi.  Il  grande
sorvegliato rimane il Rotolon, guardato a vista. La protezione civile e il
Cnr hanno presidiato la zona senza rilevare nuovi movimenti».
È stato verificato, nel corso dei controlli delle precedenti alluvioni, che
il Rotolon inizia a creare problemi quando la pioggia caduta arriva ad
almeno 300 millimetri. Nei giorni scorsi, invece, la quantità è stata di
150 millimetri.
Tra le zone sorvegliate speciali c´è anche quella della frana Fantoni,
sulla  strada provinciale per Recoaro  Mille,  che necessita di  essere
risagomata per coprire i cedimenti provocati dal dissesto. «In generale
comunque  -  ha  spiegato  il  dirigente  delĺ Ufficio  tecnico  comunale,
Roberto  Luna  -  la  situazione  non ha  risentito  pesantemente  degli
acquazzoni. Nel caso invece di località Cischele, il crollo del materiale
che ha interrotto il transito dei veicoli è stato provocato dalĺ acqua, che
ha trascinato terriccio, sterpaglie e rami, provenienti da due “vallette” a
fianco del punto in cui è stata realizzata la recente sistemazione del
suolo  da  parte  della  Provincia».  Sulla  vicenda  è  intervenuto  il
consigliere comunale di maggioranza Massimo Pianalto: «Necessario
realizzare un “tombotto” di ampie dimensioni, che possa smaltire acqua e materiale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
«Per i nuovi interventi in contrada Cischele, gli uffici tecnici della Provincia stanno ultimando un progetto di
protezione,  per  un importo  di  300  mila  euro».  La  conferma  è  arrivata  ieri  dalĺ ing.  Giovanni  Stevan,
responsabile del Dipartimento provinciale che si occupa della difesa del suolo.
«Sono  in corso  - ha spiegato  - analisi  per intervenire con opere per poter smaltire ĺ acqua in eccesso e
allontanare quella piovana dalla zona della frana. In definitiva, stiamo operando per garantire sicurezza alla
decina di famiglie che abita in zona, puntando alla riqualificazione del territorio  che, in caso di ondate di
maltempo - ha concluso -, viene colpito ciclicamente».L.C.
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Mauro Tessari
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MUSSOLENTE. Domenica anche una marcia

Protezione civile Festa nel parco
con le associazioni

Si tiene domenica a Mussolente la festa della Protezione civile con la
prima marcia del volontariato.
«L´evento - spiega il presidente del gruppo misquilese della Protezione
civile, Mauro Tessari - nasce da un´idea di alcuni nostri soci che hanno
deciso  di  proporlo  in  assemblea  e  di  portarlo  avanti  come
associazione  chiedendo  il  patrocinio  della  Pro  loco,  del  comitato
festeggiamenti  misquilesi  e  di  altre associazioni  paesane. Invitiamo
pertanto  tutti  i  volontari  delle  associazioni  con i  propri  mezzi  che
potranno  essere allineati  nel parco  di  Mussolente e nel parcheggio
adiacente per esporli. Possono aderire associazioni e i volontari con i
propri  familiari,  amici  e  parenti  ma anche quanti  non aderiscono  a
nessuna  associazione.  C´è  la  possibilità  di  passare  una  giornata
insieme  nel  parco  della  Vittoria  e  di  fare  una  passeggiata  alĺ aria
aperta tra le colline di Mussolente. Nella mattinata sarà organizzata la
prima  marcia  del  volontariato  con un percorso  di  4  Km,  possibile
anche ai disabili, e un altro di 10,5 Km su iscrizione».
Il via alla marcia sarà dato  alle 9.30 mentre le associazioni partecipanti  potranno esporre un gazebo per
illustrare le proprie iniziative e le attività ai cittadini che vorranno visionarle alĺ interno del parco.
Al termine della marcia sarà possibile partecipare al pasta party. Info 348/9289387. D.Z.
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TERREMOTO. Spigolon critica la Regione: «Poca chiarezza. Si migliori»

Volontari protezione civile
In 11 in aiuto agli sfollati

Una squadra di tre elettricisti, quattro idraulici e quattro altri due specialisti nella logistica stanno lavorando per
ĺ installazione dei servizi igienici e di una maxi tensostruttura che sarà adibita a mensa per 150 posti a sedere
per gli sfollati di San Felice sul Panaro a Modena, una delle zone colpite dal recente terremoto. Tutto “made”
in gruppi di protezione civile della Provincia di Vicenza. Tutto volontariato. Ma per arrivarci non è stato facile.
«Come ogni volta, del resto - critica ĺ assessore provinciale, Marcello Spigolon -. La Regione ci ha dato nel
giro di 48 ore, da domenica a martedì, segnali contrastanti: “Attivate i volontari”. Poi: “No grazie, scusate, non
ci serve nulla”. E così di nuovo. A Venezia non si rendono conto che si vanno ogni volta a mobilitare dei
volontari che, magari, chiedono permessi al lavoro, si attivano velocemente nelĺ emergenza. Una situazione
incresciosa che non deve più ripetersi».
Una serie di  incomprensioni  che sono  finite in una lettera al vetriolo  a firma del funzionario  del settore
Graziano  Salvadore che, stanco di allertare i volontari  e poi doverli  bloccare, ha minacciato  di non voler
collaborare più à in questo modo. Cosa che, ovviamente, non ha fatto. Nel frattempo, sono stati direttamente
i volontari  - Stefano Sbicego responsabile coordinamento provinciale protezione civile (31 associazioni e
1200 volontari) con Angelo  Luciano Sola e Luigi Faccin - a presentarsi  al campo base di San Felice sul
Panaro. «Lì - spiega Sbicego - ci siamo messi a disposizione e abbiamo trovato i referenti della Regione con
cui  abbiamo organizzato  il lavoro  e il materiale da fare il giorno  successivo».  «Il ruolo  della Provincia -
conclude  Spigolon -  è  di  coordinamento  tra  Protezione  civile  della  Regione  e  volontari  del  vicentino.
Dobbiamo rispetto a questi volontari che sono disponibili, ma non si può certo  metterli  in preallerta e poi
cambiare  idea.  C´è  un problema,  nella  gestione  delĺ organizzazione  tecnica  a  Venezia.  Noi  abbiamo
solamente  messo  in evidenza  questo  deficit  che  si  presenta  ad  ogni  emergenza.  Non c´è  niente  di
strumentale o di politico».
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I volontari al lavoro lungo la ciclopista del
Brenta
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VALBRENTA. Al lavoro la Brenta M. Grappa

La protezione civile
ripulisce la ciclabile
Bassano - Levico

Giornata  di  lavoro  quella  di  ieri  per  le  otto  associazioni  del
Coordinamento  di  protezione  civile  e  antincendi  boschivi  “Brenta
Monte Grappa” che opera a Romano e nella Valle del Brenta.
I volontari sono stati infatti impegnati in un intervento di manutenzione
della  ciclopista  del  Brenta,  un  percorso  molto  frequentato
quotidianamente soprattutto nella bella stagione da ciclisti di ogni età e
livello di preparazione.
L´intervento si è svolto nel tratto veneto, fino ai confini con il Trentino
ed è stato  finanziato  dal Bacino  imbrifero  montano. I 120 volontari,
suddivisi in gruppi di lavoro, hanno ripulito tutta ĺ area, in parte invasa
dalla vegetazione, ripristinando la percorribilità della ciclabile.
È  stata  anche  ĺ occasione  per  verificare  le  caratteristiche  funzionali  e  la  sicurezza  della  pista.  A  tale
proposito, alla fine dei lavori, è stata predisposta una relazione con alcuni punti critici che richiederanno un
ulteriore intervento.
I  lavori  sono  stati  seguiti  direttamente dal presidente del Coordinamento  “Brenta -  Monte Grappa” Italo
Bettiati e del presidente del Bacino imbrifero Giuseppe Cortese.
La  ciclopista  del  Brenta  rappresenta  una  delle  principali  attrazioni  turistiche  della  vallata.  Essa  collega
Bassano  a  Levico  prima  attraverso  la  Campesana  e  poi  su  un  tratto  appositamente  realizzato  e
completamente riservato ai cicloturisti, che nella parte finale del territorio  vicentino ha richiesto  complessi
lavori e importanti investimenti.
La ciclabile fa parte di un più vasto progetto che dovrebbe in futuro collegare Venezia e Monaco di Baviera.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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BRENDOLA. Domani

La protezione
civile è in festa
Una cerimonia
per i vent´anni

La squadra di protezione civile “Orsa Maggiore e Ambiente” di  Brendola festeggia domani i  vent´anni  di
attività dalla fondazione. Dalle 10 in piazza Marconi (davanti al municipio) ci sarà ĺ esposizione dei mezzi e
delle attrezzature; alle 10.30 ĺ augurio di benvenuto da parte del presidente Antonio Muraro, ĺ illustrazione del
cammino  della  squadra e  ĺ intervento  delle  autorità.  Dalle  11.30 si  potrà  far  visita  alla  sede,  alle  12 la
conclusione con ĺ aperitivo.
«Vent´anni di associazione di protezione civile sono un grande traguardo – dice ĺ assessore alla protezione
civile Barbara Tamiozzo – e continuare a sopravvivere, in tempi non facili per il sistema protezione civile del
Veneto,  è  una  bella  sfida,  soprattutto  per  le  associazioni  più  piccole.  È  importante  che  istituzione  e
associazioni lavorino assieme per diffondere la vera cultura di protezione civile. Da quando sono assessore
abbiamo  sempre lavorato  in questa direzione e ringrazio  tutti  i  volontari  per ĺ impegno  e la disponibilità
sempre dimostrati».
Il gruppo brendolano è stato impegnato nel terremoto delĺ Aquila nel 2009, ed è già stato messo in preallarme
per il soccorso alle popolazioni emiliane colpite dalĺ ultimo grave sisma. I.BER.
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La  squadra  di  volontari  durante  la
missione in Abruzzo. S.D.C.
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VOLONTARIATO. A giorni potrebbero raggiungere il Centro operativo misto nel Modenese

Protezione civile in stato di allerta
In otto pronti a partire per l´Emilia

Si inizia con un gruppo ridotto per garantire una turnazione

La squadra di protezione civile Alpini “Val Leogra” è in stato di allerta e
attrezzata per la partenza verso ĺ Emilia Romagna.
Da qualche giorno i volontari scledensi sono stati avvisati dai vertici
del coordinamento  di  Vicenza per avviare la procedura di  “Pronti  a
partire” verso i territori devastati dal terremoto di sabato notte che ha
provocato morti, feriti e danni gravissimi agli edifici di numerosi paesi.
La  squadra  Alpini  che  dovrebbe  partire,  si  presume  domani  o
domenica, sarà composta da otto  volontari  preparati  per affrontare
situazioni del genere, dato che praticamente tutti e 35 i membri della
sezione scledense hanno  prestato  servizio  in analoghe situazioni  di
calamità naturali  negli  anni  passati.  Tra le più recenti,  ad esempio,
quella in Abruzzo, dopo il terremoto del 6 aprile 2009, oppure in Liguria in seguito alle alluvioni verificatesi tra
ottobre e novembre 2011.
La destinazione sarà comunque il Com (Centro operativo misto) di Finale Emilia (Mo), epicentro del sisma,
dove gli  Alpini  verranno  poi smistati  e indirizzati  nei  punti  di  maggior bisogno  per essere impiegati  nelle
operazioni di tipo logistico.
«Non abbiamo ricevuto – ha spiegato il presidente Giancarlo Piazza – richieste di personale preparato in
modo specifico. Probabilmente verremo affiancati ai vigili del fuoco e dovremo occuparci del montaggio e
della sistemazione delle tende per gli sfollati, ma anche, picconi e badili in mano, della rimozione di detriti e
materiali vari».
Per ora saranno inviate solo otto persone, in previsione della turnazione che attende la protezione civile Ana
nelle prossime settimane, in cui verranno coinvolti altri volontari proprio per poter garantire un ricambio di
energie e quindi un´efficenza il più costante possibile. S.D.C.
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Un´immagine della ricorrenza dei 25 anni
del gruppo donatori
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ROSÀ. La cerimonia nella frazione

Cusinati in festa
per i cinque lustri
dei donatori

Mario Baggio

Una grande festa per celebrare i venticinque anni della fondazione del
gruppo donatori di sangue di Cusinati.
Una  festa  che  è  stata  pure  graziata  dal  meteo,  inclemente  nella
seconda parte della  giornata  e che a Cusinati  ha  coinvolto  ĺ intera
frazione.
La commemorazione, di fronte al monumento, è stata preceduta dalla
sfilata accompagnata dalla banda Montegrappa di Rosà.
L´attuale  responsabile  del  gruppo,  Flavio  Giusti,  ha  sottolineato
ĺ attività svolta dai donatori di Cusinati a partire dal 1986, con il primo
presidente Lino  Baron e 37 donazioni,  fino  ad arrivare alle 221 del
2011.
In tutto, le donazioni effettuate dagli iscritti di Cusinati ammontano ad
oggi a 2.449.
Fra gli altri presidenti succedutisi in questi anni, da ricordare Sartore Adriano ed Enrico Baggio.
Il  sindaco  Paolo  Bordignon ha  sottolineato  il  valore  della  donazione,  della  fratellanza  e  delĺ altruismo,
soprattutto in un periodo di crisi.
Giovanni Negrello, presidente del Reparto  donatori, ha sottolineato  la necessità di  trasmettere alle nuove
generazioni il valore della solidarietà gratuita.
Giuseppe Rugolo, il presidente della sezione Ana Montegrappa, ha paragonato le penne nere ad una foresta
che cresce nel silenzio, con ĺ obiettivo di servire gli altri con umiltà. A Cusinati, come altrove in Italia.
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I primi volontari Ana della Valle dell´Agno
giunti a Finale Emilia. A.C.
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SOLIDARIETÀ. Oggi avvicendamento della squadra di protezione civile

Alpini tra i terremotati
«La gente spaventata»

Aristide Cariolato

I volontari della sezione di Valdagno a Finale Emilia

Protezione  civile  delĺ Ana,  in aiuto  alla  popolazione  terremotata  di
Finale Emilia. Dopo il sisma dello scorso fine settimana, una squadra
della  sezione  Ana  Valle  Agno  è  partita  aggregandosi  alla  colonna
mobile nazionale Ana.
«Molti passano le notti in auto: c´è paura di rientrare nelle abitazioni, a
causa delle scosse di assestamento - ha raccontato ieri Vito Battilana
uno  dei  volontari,  contattato  al  telefono  -  Le  case  di  recente
costruzione hanno retto, anche se mostravano crepe evidenti; quelle
datate, invece, ne avevano di vistose e profonde; altre ancora sono
pericolati  o  addirittura  devastate».  Appena  arrivati,  lunedì  mattina
presto, pioveva a dirotto «ma non abbiamo perso tempo e subito ci
siamo uniti agli altri volontari alpini veneti per montare 60 tende e la
tensostruttura per la cucina-mensa e il refertorio».
È stato così che 400 persone hanno potuto consumare un pasto caldo
e ripararsi dalla pioggia. «Una situazione che ti lacera dentro: chi non ha più una casa, ora è costretto a
dormire nelle tende - ha aggiunto - Ho visto negli occhi della gente la stessa paura della gente delĺ Aquila».
Oggi parte un secondo gruppo da Valdagno.
La  conferma è  arrivata  dal  coordinatore  Luca  Tonin,  che  con Luigi  Vignaga,  vice  coordinatore  del  3°
raggruppamento Ana ha raggiunto Finale Emilia nel pomeriggio di ieri «per disporre ĺ organizzazione delle
turnazioni  garantendo  il cambio  tra le  varie squadre di  volontari  che si  sono  messe a disposizione dei
terremotati».
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Inaugurato l´orto botanico per piccoli in via
Ippodromo.  COLORFOTO|  Bambini  alla
scoperta  dei  segreti  per  far  crescere
cipolle e zucchine
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L´INIZIATIVA. In via Ippodromo i più piccoli imparano a curare gli ortaggi L´orto nel parco giochi
dei bimbi-coltivatori

Sono 80 i ragazzini seguiti da Arciragazzi e Comune che fanno crescere e poi si mangiano cipolle e salvia

Un orto botanico da autogestire per portare a casa la propria salvia o
la propria cipolla in un parco giochi. È stato illustrato ieri, durante un
sopralluogo  al parco  di via Ippodromo, ĺ orto  realizzato  dai bambini
insieme  ai  volontari  di  Arciragazzi,  che  ĺ anno  scorso  ha  fatto
conoscere a un´ottantina di ragazzini da dove viene la verdura e che
quest´anno conta di coinvolgerne almeno altrettanti.
Un´esperienza che nasce da quella  precedente della  ludoteca della
scuola Giusti. Ad illustrare i lavori Moran De Sanctis, di Arciragazzi e
Massimo  Pecori,  assessore  al  decentramento.  «L´anno  passato
quando siamo partiti - spiega De Sanctis - inizialmente erano un po´
restii, forse perché si lavorava con la terra e ci si sporcava. Poi invece
si  sono  dimostrati  entusiasti  e  ĺ hanno  gestito  da  soli.  Abbiamo
piantato pomodori, zucchine, erbe aromatiche, sedano, cipolle e altri
semi regalatici da privati come gli attrezzi». In particolare le attività di
potatura, semina, zappatura, concimazione e raccolta avvengono ogni
martedì  e giovedì  dale  16.30 alle  18,  ma non mancano  nemmeno
momenti di giochi di gruppo e cooperativi.
«Per noi - sottolinea Pecori - era importante che i bimbi che vivono in
centro  e  che  hanno  poche  possibilità  di  vedere  orti  e  campagna
scoprissero  da dove viene la verdura che trovano  al supermercato.
Senza  contare  che  veder  crescere  qualcosa  è  una  grande
soddisfazione».  Poi,  come  da  regola  della  Tessera  delĺ ortolano,
gratuita, chi lavora può portare a casa i prodotti.
Renato Donadello, presidente delĺ Associazione volontariato Vicenza
che gestisce il parco,  ha poi  illustrato  i  lavori  fatti  per sistemare il
parco.  Con circa  3mila  euro  stanziati  dal  Comune  in questi  mesi
ĺ associazione ha installato un impianto d´irrigazione per le aiuole delĺ entrata, piantati fiori e piante, arricchito
ĺ ingresso  con pannelli  in alluminio  con disegni per bambini,  stuccato  e tinteggiato  il portone d´entrata, la
fioriera, la rastrelliera per le bici e le 46 panchine delĺ area, sistemato le capanne in legno con sostituzione
delle basi ormai marcite. Sono stati inoltre ravvivati i disegni murali delle pareti esterne dei servizi igienici e
della stanza del custode e installata una telecamera puntata sulĺ ingresso del parco affinché il custode possa
controllare chi suona al cancello. Qualcosa manca ancora però: ĺ installazione di due lampioni per la sicurezza
notturna e la creazione di un´area picnic per feste al posto del campo da calcio. Oltre alla sistemazione della
pista da pattinaggio, piena di buchi, per rifare la quale, però, servono 14mila euro. M.E.B.
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Campo Marzo: orto didattico dei bambini con
Arciragazzi
Di Redazione VicenzaPiù | |

Comune di Vicenza  -  Dallo scorso giugno in Campo Marzo c'è un

orto  urbano  e  biologico  realizzato  dall'associazione  Arciragazzi  in

collaborazione  con  l'assessorato  al  decentramento  e  alla

partecipazione.  L'iniziativa  nasce  dall'esperienza  della  ludoteca

attivata alla ex scuola Giusti, dove gli educatori di Arciragazzi hanno

seguito circa una ventina di bambine e bambini nello  svolgimento

dei compiti e nelle attività ludiche.

Di qui l'idea di un orto didattico da proporre ai bambini quale attività all'aperto da svolgere durante la

bella stagione. L'orto - che è stato realizzato anche grazie al contributo di privati che hanno donato ad

Arciragazzi le semenze e gli attrezzi necessari per l'avvio e la manutenzione del piccolo appezzamento - è

stato ricavato in un'area di circa 30 metri quadrati all'interno del parco giochi di viale dell'Ippodromo. "È

un'ottima  iniziativa  quella  di  Arciragazzi  -  ha  dichiarato  questa  mattina  l'assessore  Massimo  Pecori

durante una visita all'orto didattico -. Si offre infatti così la possibilità a bambini e bambine che abitano in

città, magari in un condominio, di capire da dove arrivano gli ortaggi e la frutta che sono soliti trovare nel

bancone del supermercato. Si dà loro inoltre modo di trovare soddisfazione nel vedere crescere giorno

dopo giorno  i  frutti  del  proprio  impegno". Seguiti  da una decina di  volontari  di  Arciragazzi,  infatti, i

bambini  apprendono  in  modo divertente  i  cicli  della  natura e  le  tradizioni  agricole  locali, rendendoli

protagonisti  della  manutenzione e  della  gestione di  un pezzetto  di  terra nel  cuore  del  quartiere  dove

vivono.  I  bambini  e  i  ragazzi  partecipano  attivamente  ai  lavori  di  semina,  potatura,  concimazione,

zappatura, raccolta dei prodotti nei martedì e giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18. "In questo modo - ha

spiegato Moran De Sanctis di Arciragazzi - imparano a conoscere le varietà di ortaggi e piante officinali, la

biodiversità e la stagionalità, divertendosi e lavorando assieme. Hanno inoltre l'occasione per prendere

consapevolezza della produzione di rifiuti e comprendere come la salvaguardia dell'ambiente passi anche

attraverso una ricca serie di scrupolosi gesti quotidiani. È un'attività aperta a tutti i bambini che entrano

nel parco - ha precisato - e, attraverso la 'tessera dell'ortolano' che assegniamo a chi partecipa ai lavori,

possono anche portarsi a casa le piante officinali piuttosto che il pomodoro, la zucca o la zucchina che

hanno  coltivato".  All'orto  vengono  inoltre  riservati  momenti  per  i  giochi  di  gruppo  e  cooperativi,  i

laboratori musicali e creativi, in cui i bambini sperimentano lo stare assieme e possono sprigionare la loro

fantasia. L'orto e la ludoteca sono attività gratuite che migliorano la vita delle famiglie e facilitano l'azione

interculturale colorando una zona del quartiere considerata da molti problematica e grigia. Arciragazzi è

attiva a Vicenza dal 1996 ed è un'associazione laica composta da circa 300 soci e una trentina di volontari

che condividono la metodologia improntata sul linguaggio del gioco, sulla partecipazione e la cittadinanza

attiva.
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MONTECCHIO/1. Domani a villa Cordellina

Donna e day surgery
Medici a convegno

Franco Pepe

Un corso per conoscere il miglior percorso clinico di chirurgia di giornata per le patologie femminili

Domani in Villa Cordellina Lombardi si svolgerà il corso di aggiornamento nazionale “Day Surgery Donna”. Lo
organizza ĺ Adsi, Associazione day surgery Italia, rappresentata dal dott. Marco Pietri, ed è diretto dal dott.
Graziano Meneghini, responsabile del nuovo dipartimento “Donna: salute, maternità e infanzia”, che alĺ interno
delĺ Ulss 5, in base a una filosofia di cui si è sempre fatto assertore lo stesso Meneghini ma sposata subito
dal dg Renzo Alessi, unisce senologia, ostetricia e ginecologia, pediatria e neonatologia.
«Questo corso - spiega Meneghini - diventa un´occasione di incontro tra tutti gli specialisti che si pongono
ĺ obiettivo di discutere attorno a quelle che sono le migliori tecniche diagnostiche, terapeutiche e riabilitative
per ridurre al minimo  i  disagi e garantire,  quindi,  una migliore qualità di  vita della donna che affronta un
percorso clinico in regime di chirurgia di giornata. La day surgery é una modalità che anche nel trattamento
chirurgico delle patologie femminili più frequenti si avvale di ricoveri che non superano le 24 ore, ma implica
una stretta continuità assistenziale fra ospedale e territorio».
Il corso, che inizierà alle 8,45 e si chiuderà alle 18, sarà suddiviso in sessioni sugli aspetti clinici, organizzativi,
riabilitativi e psicologici della chirurgia senologica, ginecologica, flebologica e plastica ricostruttiva. Ci sarà
anche una tavola rotonda dedicata alla comunicazione e agli aspetti medico-legali delle procedure eseguibili
in day surgery, con quesiti rivolti al magistrato e alĺ avvocato da parte di medici, dalĺ anatomo-patologo al
ginecologo, infermieri, assicuratori.
Il congresso nasce sulla scia, come detto, del nuovo concetto di medicina di genere, cioè di quella parte della
medicina che si occupa dello studio delle differenze legate al genere femminile e maschile, non solo da un
punto  di  vista anatomo-fisiologico, ma anche sotto  ĺ aspetto  biologico, funzionale, psicologico, sociale e
culturale, e come risposta alle cure. Queste differenze comportano, infatti, un approccio  medico  che può
essere completamente diverso nei confronti della donna e delĺ uomo. «Per questo - conclude Meneghini -
oggi  medici,  ricercatori,  aziende farmaceutiche,  ma anche istituzioni  pubbliche e  società  scientifiche,  si
preoccupano perché le soluzioni siano sempre più mirate alle caratteristiche della persona».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CONVEGNO. Oggi alĺ hotel Glamour

Malattie reumatiche
tra medicina e leggi

Oggi alle 15, nella sala convegni delĺ hotel Glamour di Cassola, ĺ Associazione malati reumatici del Veneto
propone un incontro sul tema “Le malattie reumatiche, aspetti medici, psicologici, legislativi”.
«Troppo spesso – spiegano i responsabili del sodalizio  – i malati cronici si sentono abbandonati alla loro
condizione e vivono nelĺ incertezza. La nostra associazione, presente in Veneto  dal 1991 e forte di  circa
duemila soci, si propone di sensibilizzare le autorità perché siano realizzate strutture in grado di prevenire le
malattie, curarle e permettere la riabilitazione».
Questi i temi che saranno trattati oggi pomeriggio: “Esordio e aspetti clinici delle malattie reumatiche” con il
dott. Renzo Gusi, reumatologo; “Impatto psicologico della malattia cronica, caratteristiche individuali” con la
dott. Carla Mogentale, psicologa; “Collocamento obbligatorio al lavoro. Legge 68/99 cosa fare per rientrare
nelle liste”, con Giuseppe Galassini, esperto di questioni lavorative.
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MONTEGALDELLA. Oggi in villa “La Deliziosa”

La sezione Fidas
ricorda i suoi primi
50 anni di attività

Mezzo secolo fa ĺ allora sindaco Bellan fece allestire tende da campo e raccolse 600 donazioni

Esattamente 50 anni fa venne fondato il gruppo donatori di sangue di
Montegaldella.  Oggi  la  sezione Fidas  propone alcune iniziative  per
ricordare quel 27 maggio 1962, in cui ĺ allora sindaco Ubaldo Bellan,
96 anni, decise d´istituire ĺ “anagrafe rossa”, come era definita ĺ attività
dei donatori di sangue. Davanti al municipio fece montare delle tende
da  campo  degli  avieri  militari,  con  crocerossine  e  ĺ autoemoteca
pronte  a  raccogliere  le  prime  donazioni  volontarie.  «In  una  sola
giornata - rammenta Bellan - riuscimmo a ricevere 600 donazioni, un
terzo della popolazione era venuto a donare il sangue. S trattava del
primo  esperimento  collettivo  nel  Vicentino  e  tra  i  primissimi  della
Regione». Oggi la diciannovesima sezione Fidas della zona 6 a est di
Vicenza,  con  i  suoi  160  iscritti,  è  tra  le  più  attive  nelle  giovani
donazioni: «Il nostro gruppo si sta rigenerando - spiega il presidente,
Cristian Marobin - soprattutto grazie ai giovani». Ma le vecchie leve,
che per limiti di età non possono più donare, non mollano: lo stesso
Ubaldo  Bellan,  presidente onorario,  sarà presente alle 10,30 per la
messa solenne e per il pranzo dei soci, a cui si assoceranno anche
quelli Aido, che si terrà per la prima volta sotto il quadriportico della villa “La Deliziosa”.A.G.
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MONTEVIALE

Solidarietà

con i fiori

Giornata

a villa Zileri

“Fiori  in festa” a Villa Zileri Motterle per aiutare chi soffre. Oggi fino  al tramonto, i Gruppi di  volontariato
Vincenziano, associazione internazionale di carità fondata nel 1617 da San Vincenzo de´ Paoli, organizzano
la manifestazione con scopo benefico intitolata “Fiori in festa”.
Si tratta della prima edizione della mostra-mercato dedicata a fiori, piante ed artigianato con ĺ obiettivo di
raccogliere fondi per il Gruppo Santa Lucia Ammalati di Vicenza, in particolare per finanziare un intervento
chirurgico  necessario  ad  una  ragazza  seguita  dalĺ associazione.  Il  Gruppo  Santa  Lucia  opera  sin
dalĺ Ottocento,  occupandosi  esclusivamente di  famiglie  bisognose con persone ammalate,  che vengono
seguite in tutto il loro percorso di sofferenza.
L´evento, ospitato  nel parco  della settecentesca villa situata in zona Biron, è patrocinato  dal Comune di
Vicenza e dal Centro servizi per il volontariato; ci sarà una quindicina di stand che proporranno fiori, piante,
attrezzature per il giardinaggio, artigianato, prodotti delĺ apicoltura.
Per i visitatori ci sarà anche la possibilità di ristoro grazie alĺ allestimento di stand gastronomici. E.F.
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SANDRIGO/2

Questa sera
“Lucciolata”
di 3 chilometri

Stasera alle 20.30 gli alpini di Sandrigo organizzano la “Lucciolata”, tradizionale passeggiata notturna di 3 Km
per le vie di Sandrigo con partenza davanti alla sede alpina del patronato Arena. Ogni partecipante potrà
portare con sé una pila o una candela. Il ricavato della manifestazione ed ogni altro spontaneo contributo
saranno destinati alla gestione della “Casa Via di Natale Franco Gallini”, per dare ospitalità gratuita ai pazienti
ed ai loro parenti in cura presso il Centro Riferimento Oncologico di Aviano. G.D.
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ROSÀ-TEZZE. Due comunità unite nel ricordo

Festa alpina, omaggio ai dispersi di Russia

Si svolgerà, oggi, a S. Pietro di Rosà, ĺ annuale festa alpina per ricordare i dispersi in Russia.
La ricorrenza vede unite le comunità di Rosà e di Tezze, i cui sindaci si alternano nella commemorazione
ufficiale. Quest´anno, tocca a Tezze. La manifestazione, organizzata dal gruppo alpini di San Pietro, prevede
il ritrovo, alle 9,45, nel piazzale della chiesa di San Pietro.
La messa delle 10 sarà celebrata dal parroco don Giuseppe Riva e animata dal coro parrocchiale. Quindi, la
sfilata, preceduta dalla banda di Tezze, fino al capitello dedicato alla Madonna del Don di via Selenia, che
custodisce i resti di combattenti italiani recuperati in una fossa comune in Russia.
Dopo i discorsi delle autorità, il rinfresco offerto dagli alpini di Rosà, Cusinati e San Pietro, nel boschetto ad
est del capitello.
La mattinata si concluderà con il pranzo sociale al ristorante “Al Fiore”. M.B.
COPYRIGH

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

1 di 1 01/06/2012 11.17



martedì 22 maggio 2012 – PROVINCIA – Pagina 36

ZOVENCEDO

Adunata
degli alpini
dell´alta
Val Liona

Sfilate, cori, mostre e ĺ inaugurazione dei nuovi locali del gruppo Alpini di San Gottardo e Zovencedo.
Si  terrà  a  partire  da  venerdì  25  maggio  fino  a  domenica  27  ĺ adunata  degli  Alpini  delĺ Alta  Val  Liona.
L´iniziativa,  organizzata  dal  gruppo  Alpini  di  San  Gottardo  e  Zovencedo  in  collaborazione  con
ĺ amministrazione comunale si svolgerà nella frazione di San Gottardo.
Per la prima delle tre giornate il programma prevede ĺ inaugurazione alle 20.30 della mostra “Sul cappello che
noi portiamo", in cui si potranno vedere gli alpini sulle copertine de La Domenica del Corriere. Sabato 26 la
mattinata si aprirà con la consegna della bandiera italiana ai bambini della scuola primaria di Zovencedo,
proseguirà nel pomeriggio con ĺ apertura del campo illustrativo della Protezione civile di Vicenza mentre in
serata ci sarà la rassegna di canti alpini con i cori “Amici miei" di Montegalda e il Coro Ana di Lumignano.
L´adunata si concluderà domenica 27 con il pranzo alpino e ĺ ammassamento pomeridiano in via Borgo. Alle
16.30 è prevista la sfilata con la banda di Vivaro e dopo la messa ĺ inaugurazione dei nuovi locali della sede
degli Alpini del gruppo di San Gottardo. M.G.
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MALO/2. Domani il primo alla casa di riposo

Anziani e volontariato

Due incontri formativi

La Casa di Ricovero “Muzan” di Malo propone un paio di incontri di formazione su temi di interesse sociale,
quali possono essere il volontariato e la relazione con gli anziani.
Il  primo  è  stato  programmato  per  domani,  e  avrà  come  tema  “Motivazioni  volontarie  ed  emozioni
(in)volontarie”, un viaggio intorno alle scelte di volontariato e alle emozioni ad esso connesse. Interverrà la
psicologa Erika Colpo, che lavora alĺ ´istituto di via Barbè.
Lunedì 4 giugno, invece, si parlerà del “Rapporto e la comunicazione con ĺ anziano fragile” con ĺ assistente
sociale Maria Bonotto, che opera alĺ Ipab “La Pieve” di Breganze.
Gli incontri sono rivolti in modo particolare ai volontari che operano nella struttura e ai familiari degli ospiti, ma
sono aperti anche a tutti coloro che, per varie ragioni, possono essere interessati ad approfondire questi
temi.
Entrambi gli appuntamenrti si terranno nella sala polivalente della Rsa, a partire dalle 16. R.D.V.
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Il  Centro dopo l´apertura in via  Torino si
trasferirà in via Bonollo
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L´INAUGURAZIONE. Domani in via Torino

“Voce al silenzio”

L´antiviolenza

trova una sede

Il Centro offre prima accoglienza e consulenza legale alle vittime

Con lo slogan “Dai voce al silenzio” domani alle 18 in via Torino 11
viene inaugurato il Centro Antiviolenza di Vicenza, un luogo di contatto
e prima accoglienza per le vittime di ogni forma di violenza. Offrire
ascolto, protezione, informazioni, consulenze psicologiche e legali è il
suo obiettivo principale.
Alĺ inaugurazione saranno presenti ĺ assessore alla famiglia e alla pace
Giovanni Giuliari, la consigliera delegata alle pari opportunità Cristina
Balbi,  il  direttore  del distretto  socio  sanitario  di  Vicenza Giuseppe
Jannaci, un rappresentante della Fondazione Cariverona e le operatrici
del centro.
Sarà ĺ occasione per ripercorrere le tappe che hanno consentito  alla
città  di  dotarsi  di  questa  struttura,  aperta  provvisoriamente  in  via
Torino in attesa della sistemazione dei locali già individuati nello stabile
di via Bonollo 5 che deve essere ristrutturato.
L´iniziativa, progettata dalĺ assessorato alla famiglia e alla pace e delĺ ufficio pari opportunità del Comune di
Vicenza, è stata condivisa con ĺ Ulss 6, le forze delĺ ordine, ĺ Ufficio  scolastico  provinciale di  Vicenza, la
Provincia di Vicenza e numerose associazioni del territorio ed ha beneficiato di 150 mila euro messi offerti
dalla Fondazione Cariverona per ĺ attivazione e la gestione del servizio per i primi due anni.
L´amministrazione  comunale  mette  a  disposizione  del  Centro  un assistente  sociale;  le  altre  operatrici
appartengono alĺ associazione “Donna chiama donna” con la quale, considerata la ventennale esperienza nel
settore, il Comune ha stipulato una convenzione valida fino al 31 dicembre 2013.
Durante ĺ orario di apertura si può accedere direttamente al Centro oppure si può telefonare allo 0444 230402
(e-mail:  ceav@comune.vicenza.it.),  per  fissare  un colloquio  personale.  Il  Centro  opera  gratuitamente  e
garantisce ĺ anomimato.
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ALTO VICENTINO

“Esperienze
forti” quando
il volontariato
è giovane

La Rete per le politiche giovanili delĺ Alto vicentino ripropone “Esperienze Forti”. I giovani tra i 15 e i 25 anni
hanno  ĺ opportunità  di  far  parte  di  esperienze  di  volontariato:  dal  18  giugno  al  7  settembre  potranno
conoscere una realtà ambientale e sociale del proprio territorio partecipando per 2 o 3 settimane alle attività.
Molti sono gli enti, le istituzioni e le associazioni che hanno dato la propria disponibilità ad ospitare giovani
alĺ interno delle proprie strutture consci del valore delĺ iniziativa.
I ragazzi dovranno prima frequentare tre giornate di formazione. I Comuni che aderiscono ad Esperienze
Forti sono Santorso, Schio, Malo, Marano, Valli del Pasubio, Piovene Rocchette, San Vito di Leguzzano con
il patrocinio delĺ Ulss 4; ĺ organizzazione è a cura del Centro Studi delĺ associazione Ceis Onlus di Schio.
Dal 29 maggio al 4 giugno ciascun Comune della Rete ospiterà un punto informativo per chi fosse interessato
a conoscere i dettagli e le strutture sulle quali è possibile operare, mentre online al sito www.esperienzeforti.it
si trovano informazioni e moduli. Iscrizione entro il 9 giugno. A.L.
COPYRIGH
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Morena  Martini  è  assessore  provinciale
dal 2007 in forza al Pdl
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IL PATTO SOCIALE. Il progetto realizzato grazie alla Fondazione Cariverona e condiviso dai Comuni è stato
molto criticato, ma anche osannato

La sfida: aiuti a disabili e disoccupati

«Le aziende hanno assunto  il 31 per cento delle persone che hanno partecipato agli stage Speriamo che
ĺ opera continui»

«Azzerare le liste di disoccupazione dei disabili. Era un mio obiettivo.
Ma  la  crisi  non ha  aiutato».  Anzi.  L´assessore  al  lavoro,  Morena
Martini,  si  è  trovata  a  gestire  uno  dei  settori  più  delicati  e
maggiormente  colpiti  dalla  crisi  mondiale.  Ed  è  stata  fortemente
criticata,  in più  occasioni,  dalla  minoranza  per  come  ha  gestito  il
referato. «Non si può fare tutto - alza le mani -. Ho cercato di dare il
massimo. Ma sono  stata ampiamente ripagata. Perché ho  avuto  la
testimonianza diretta che quello che ho fatto è servito. La scommessa
che abbiamo fatto  tutti, sul mondo del lavoro, è stata vinta. Il Patto
sociale per il lavoro ha dato risultati incredibili. La Provincia ha avuto
ĺ idea e  il  ruolo  di  coordinamento.  Senza i  fondi  della  Fondazione
Cariverona non si  sarebbe potuto  far  nulla.  Solo  un dato  per  tutti:
grazie alla “Linea due” del Patto, le aziende hanno assunto il 31 per
cento delle persone che hanno fatto lo stage».
IL GRAZIE.  Il progetto,  in soldoni,  era questo:  ĺ azienda non paga
nulla,  ma  ha  la  possibilità  di  avere  un lavoratore  in mobilità  e  di
formarlo. Il lavoratore ha il vantaggio di ottenere 400 euro mensili di
sostegno al reddito dal Patto e di imparare per diventare appetibile sul
mercato  del lavoro. L´azienda ha una persona che lavora e impara
gratuitamente.  «È  una  scommessa,  ma  se  la  ditta  trova  in  quel
lavoratore una persona valida e nel frattempo migliora la situazione ed
è in grado  di  assumerlo, il gioco  è fatto. Qualche volta si  vince. È
quello  che è successo  ad un padre di  famiglia,  tre  figli  a carico  e
moglie, di 35 anni anni che mi ha avvicinata e mi ha ringraziato  dicendomi che grazie a quei 400 euro è
riuscito a far mangiare i bimbi e poi ha ottenuto un impiego. Mi proprio ha detto: “Mi ha salvato, grazie”. Una
battuta che mi ha ripagato delle 48 riunioni fatte con le associazioni di categorie e i sindacati; delle tante
incomprensioni che ci sono state e poi superate con la parte datoriale. E delĺ amarezza che il patto non sia
ancora conosciuto  come dovrebbe. Per non parlare delle sofferenze che ho  avuto  dalla Caritas: non mi
dimentico delle dichiarazioni di don Giovanni Sandonà gratuite e non veritiere. Voleva ferirmi e ci è riuscito».
IL FUTURO. E adesso cosa accadrà del Patto sociale del lavoro? Martini è ottimista: «Il sindaco Alberto
Toldo,  che ha già fatto  tanto  fino  ad ora,  porterà avanti  il progetto  e vedremo  quale sarà il risultato.  Il
presidente della Provincia Attilio  Schneck,  nelle  vesti  di  commissario  in pectore,  ha già espresso  pieno
appoggio al progetto perché possa continuare».
«I  soldi? Con Cariverona i  rapporti  sono  buoni  e speriamo  si  possa concretamente proseguire.  Questo
progetto, come altri anche in altri settori, è doveroso ricordarlo, non sarebbero mai riusciti a decollare senza
ĺ apporto fondamentale dei miei collaboratori in Provincia: Guido Guiotto, Marina Pase per ĺ istruzione e per
la gestione dei miei impegni Valeria Tronca».
DISABILI. Uno degli obiettivi di Martini era ĺ aumento del numero di disabili  inseriti  nel mondo del lavoro.
«Anche qui i risultati, devo dire, ci sono stati anche grazie alla professionalità del personale in particolare
Patrizia Barbieri. Sì, perché, nonostante la crisi, abbiamo registrato degli incrementi importanti». La legge 68
prevede che le aziende che contano su un numero di lavoratori maggiore a 15 debbano avere al loro interno
un disabile. «Fino a prima del mio arrivo - spiega - Vicenza era latitante in questo settore tanto che persino la
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Regione aveva richiamato  per questo  comportamento. Nel 2007 su 122 iscritti  le assunzioni  erano  state
appena 32. Nel 2010 invece su 548 iscritti le assunzioni sono passate a 400, un ottimo risultato considerato
che in quelĺ anno  eravamo nel cuore della crisi. Insomma, un obiettivo  raggiunto  con sofferenza. Come?
Grazie alĺ alternativa di offrire lavoro ad una cooperativa sociale di tipo B invece di assumere direttamente».
CASSA INTEGRAZIONE. Uno dei fiori alĺ occhiello del mandato Martini riguardano gli oltre 8 milioni di euro
anticipati  alle  aziende  per  evitare  il  periodo  di  attesa  dei  contributi  delĺ Inps,  non proprio  velocissimi
nelĺ emissione. «In questo modo - spiega ĺ assessore - abbiamo evitato che tante famiglie dovessero vivere
in apnea in attesa di quei fondi che, per la solita burocrazia italiana, di solito vengono erogati dopo alcune
settimane se non mesi».
C´è stato un unico caso in cui ĺ azienda ha preso i soldi e in pratica non li ha devoluti ai dipendenti. «Un unico
caso che non inficia il giudizio sulla bontà delĺ ente. Comunque siamo in concordato per riottenere quei soldi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La presentazione dell´iniziativa di mobilità
gratuita. FOTO GIARETTA
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BOLZANO. L´iniziativa presentata in municipio

Un pulmino gratis
per il trasporto
di anziani e disabili

La pubblicità è ĺ anima del commercio, ma può esserlo  anche della
solidarietà. Con questo principio è stato presentato ieri in municipio a
Bolzano dalĺ assessore ai servizi sociali Antonio Rigon il progetto con
il  quale  ĺ Amministrazione  comunale,  in  collaborazione  con  la
Cooperativa  Astra  di  Milano,  ha  promosso  un servizio  di  mobilità
gratuita a sostegno delle fasce più deboli.
L´Astra, rappresentata da Cristina Lanzarotti, concederà in comodato
gratuito al Comune un autoveicolo attrezzato, un Doblò Fiat, che sarà
utilizzato dai volontari di varie associazioni, tra cui i nonni vigili, per il
trasporto di persone anziane e disabili a visite mediche, terapie e altro.
Il  costo  delĺ operazione  sarà  ammortizzato  grazie  alle
sponsorizzazioni  di  aziende  e  esercizi  commerciali  locali  che  in  cambio  potranno  godere  degli  spazi
pubblicitari ricavati sulla superficie esterna delĺ autoveicolo stesso.
Sono già una ventina le ditte che si sono dichiarate disponibili a sostenere ĺ iniziativa e che nelle prossime
settimane definiranno  economicamente il loro  contributo. «Non potevamo  utilizzare per questo  genere di
trasporto gli automezzi di proprietà del Comune in quanto non omologati - ha sottolineato ĺ assessore Rigon -
e abbiamo pertanto avviato tale progetto, che ci consentirà di colmare una lacuna in questo settore facendo
affidamento unicamente sulle risorse delle ditte locali. Il Comune non spenderà un solo euro e dopo quattro
anni diventerà proprietario del veicolo». T.G.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Infermiera assiste un´anziana
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CURE PALLIATIVE. Il primario Visentin: «Pionieri nella lotta al dolore»

Oggi Giornata del sollievo
e al San Bortolo via ai corsi

Oggi anche a Vicenza Giornata nazionale del sollievo. Il dolore fisico
colpisce 6 persone su 10. Fra le patologie che provocano  maggior
sofferenza,  spesso  ai  limiti  della  sopportazione,  i  tumori,  il  mal di
schiena, le cefalee, ĺ artrosi.
Ma spesso si soffre inutilmente, senza una ragione. Gli strumenti per
opporre uno scudo sicuro al dolore ci sono, ma non vengono usati e
manca un´adeguata  sensibilizzazione.  L´intento  è  di  promuovere  le
cure  palliative  e,  in  particolare,  la  terapia  del  dolore,  come
affermazione del diritto  al sollievo.  Proprio  per promuovere questa
rete aziendale anti-dolore ĺ Ulss di Vicenza, su delega delĺ Ulss 15 Alta
Padovana,  ha  promosso  un  corso  di  formazione  in  tre  edizioni,
ciascuna  di  4  giornate,  per  un centinaio  di  partecipanti  di  tutte  le
aziende sanitarie del Veneto. Il primo si è concluso venerdì. Il secondo
si chiuderà la prossima settimana. Il terzo si terrà a settembre. Docenti
Marco  Visentin primario  di  terapia  del dolore,  Renata  Ferrari  della
psicologia ospedaliera, Sonia Martin delĺ ufficio  formazione, Marilisa
Martini  del  reparto  di  medicina.  Inoltre,  Massimo  Castoro  e  Lina
Minazzato delĺ azienda ospedaliera di Padova, e i medici di base Giobatta Gottardi e Giorgio Visentin.
«La nostra esperienza di Vicenza è molto avanzata - dice il primario Visentin - . Nella lotta al dolore siamo
stati pionieri nel Veneto. Lo scorso anno dopo un´ispezione i Nas si sono complimentati con noi». «Abbiamo
gli strumenti - spiega la Ferrari - per misurare il dolore e contrastarlo dal neonato alĺ anziano». F.P.
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QUOTIDIANO | Categorie: Fatti, Politica, Sanità

Progetto diabete Veneto diventa legge: i
promotori al senato
Di Redazione VicenzaPiù | |

Consiglio  Regionale Veneto  -   La V Commissione  Sanità  Regione

Veneto sarà in audizione oggi, martedì, presso la XII Commissione Igiene

e Sanità del Senato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul diabete e i

NCDs. La prevalenza del diabete in Veneto è del 3,4%. Per questo motivo

la Regione Veneto negli ultimi 10 anni ha portato avanti campagne contro

il  diabete  attraverso  i  propri  organi  legislativi  e  amministrativi.  A

cominciare  dal  ‘Progetto  Obiettivo' sul  diabete  mellito  del  2009, piano

dell'Assessorato alle Politiche Sanitarie, da considerare pietra miliare del

successivo percorso legislativo in tema di Diabete.

Da  poco  è  stata  approvata  la  Legge  regionale  24/11  "Norme  per  la

prevenzione e la diagnosi e la cura del diabete mellito nell'età adulta e pediatrica", ispirata ai concetti

innovativi già presenti nel ‘Progetto Obiettivo'. Con questa Legge, approvata all'unanimità dal Consiglio

Regionale nella seduta n. 78 del 20 Ottobre 2011, il Veneto diventa un esempio di eccellenza in Italia nella

lotta al diabete. Questo Decreto è il risultato della fusione di due progetti di legge, uno a firma Pipitone e

l'altro dell'ex assessore alla Sanità Sandri, con la collaborazione delle Società Scientifiche di Diabetologia,

dei  Medici  di  Medicina  Generale,  delle  Associazioni  delle  Persone  con  Diabete,  degli  Infermieri  di

Diabetologia e  dei Dietisti. "Con questa Legge tutti  i  pazienti  avranno omogeneità di  cure, dal  piccolo

ambulatorio  di  periferia  al  grande  centro  nel  policlinico, ciascuno  sarà curato  con  gli  stessi  criteri  e

protocolli,  nella  maniera  migliore  possibile.  Finalmente  si  prevede  che  ogni  ULSS  abbia  un  proprio

servizio  diabetologico,  con  un  team  specialistico  già  definito,  diretto  da  un  medico  diabetologo,  con

l'intento  di  assistere  nel  migliore  dei  modi  il  malato."  Ha  tenuto  a  precisare  il  Senatore  Antonio

Tomassini, Presidente della XII Commissione Igiene e Sanità del Senato e Presidente dell'Associazione

Parlamentare per la tutela e la promozione del diritto alla prevenzione. Secondo l'OMS il Diabete sarà la

quarta causa di morte nel 2030. "Tra il 2000 e il 2009 in Italia i diabetici sono passati dal 3,7% al 4,9%,

pari  a  quasi  3milioni  di  persone. Un diabetico  spende  in  media  2.600 euro  l'anno  per  curare  la  sua

malattia:  di  questi  oltre  il  25%  deriva  dalle  complicanze  dovute  alla  malattia.  E'  partito

dall'Europarlamento il monito a tutti i membri della Comunità ad intensificare le attività di prevenzione

per il diabete". Ha detto Renato Lauro, Rettore dell'Università di Roma "Tor Vergata" e Presidente Italian

Barometer Diabete Observatory. La Legge realizza una rete di servizi per il trattamento complessivo del

diabete  mellito, definita come "Rete  Regionale  Assistenziale  Diabetologica", che  coinvolge  i  medici  di

medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali interni, delle farmacie territoriali,

dei centri di assistenza diabetologica per l'adulto, delle strutture specialistiche pediatriche di diabetologia,

del Centro regionale di riferimento per la diabetologia pediatrica. Gli obiettivi di queste strategie vanno

perseguiti, secondo la Regione Veneto, dagli operatori della Medicina Convenzionata e Ospedaliera con

strumenti e programmi comuni, concordati, coordinati e scientificamente aggiornati nel quadro generale

di  governo  della  malattia,  con  lo  sviluppo  e  l'attuazione  di  strumenti  per  la  gestione  integrata  della
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persona  a  rischio  di/o  affetta  da  diabete.  "Tutto  ciò  al  fine  di  permettere  la  migliore  qualità  di  vita

possibile,  auspicabilmente  pari  a  quella  della  persona  senza  diabete.  Obiettivo  di  tutti  gli  operatori

coinvolti nel progetto è anche quello di riuscire a interessare la comunità intera nel prendersi cura delle

persone  e  delle  loro  famiglie  in  modo  complesso, intersettoriale  e  strettamente  connesso  alla  realtà

territoriale, senza limitarsi agli aspetti strettamente medici e farmacologici. Un impegno trasversale che

deve coinvolgere la Regione, il SSSR e le altre istituzioni locali, ma anche la scuola, le agenzie culturali ed

il  mondo del lavoro a testimonianza di un rinnovato impegno sociale e di civiltà di tutto il  Paese." Ha

sottolineato  Clodovaldo  Ruffato,  Presidente  Consiglio  Regionale  del  Veneto. Grande  attenzione  viene

posta  alle  problematiche  connesse  alla  gestione  del  diabete  infantile  con  l'attivazione  di  una diversa

organizzazione assistenziale  per la  prevenzione e  la  cura del  diabete, basata su  una rete  assistenziale

costituita da tre  livelli  tra di  loro strettamente collegati: medicina territoriale, strutture  pediatriche di

diabetologia  a  valenza  di  area  vasta,  centro  regionale  di  riferimento.  Interventi  specifici  riguardano

l'individuazione dei soggetti a rischio per la diagnosi precoce della malattia diabetica e le donne in stato di

gravidanza affette da diabete mellito. "Obiettivo della Legge è quello di rendere operativo un approccio

assistenziale  alle  patologie  croniche  ad alta  prevalenza  che  sia  basato  sulla condivisione  dei  percorsi

terapeutici  tra i  medici  di  medicina generale  e  gli  specialisti  del  team diabetologico, non trascurando

l'importante  e  necessaria  attività  di  prevenzione  della  malattia  e  prestando  particolare  attenzione  ai

pazienti in età pediatrica che verranno seguiti, anche dallo psicologo, soprattutto nel delicato passaggio

dalle cure pediatriche a quelle dell'età adulta. Per prevenzione, diagnosi e cura, il nuovo sistema Veneto

non si sofferma solo sul diabete dell'adulto, ma interviene in maniera molto importante per il  diabete

giovanile,  introducendo,  la  grande  innovazione  dell'accompagnamento  al  lavoro  ed  allo  studio  per  i

giovani diabetici." Ha spiegato Claudio Sinigaglia, Vice Presidente V Commissione Sanità Regione Veneto.
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CHIAMPO. LA MANIFESTAZIONE RINVIATA PER PIOGGIA IL 20 MAGGIO SARÀ RIPROPOSTA IL 3
GIUGNO

Associazioni in festa ci riprova

Era stata programmata per domenica 20 maggio, ma il cattivo tempo
ha suggerito  un rinvio  per  la  Festa delle  associazioni  di  Chiampo.
L´appuntamento è stato così riprogrammato per domenica 3 giugno.
“Associazioni in festa” sarà proposto dalle 16 alle 21, nello scenario di
Piazza Zanella e Piazzale Galtellì.
Assolute protagoniste del pomeriggio festivo saranno le associazioni
di volontariato, ricreative, sportive che operano in paese, a cui va il
merito di dare il loro apporto per animare i momenti più significativi.
Ognuna avrà la possibilità di farsi conoscere dai visitatiori presentando
le proprie attività,  con materiale informativo,  immagini,  ed eventuali
saggi del proprio lavoro.
Come contorno sono previsti momenti di musica e danza e, per i più
piccoli,  ĺ attrazione irresistibile dei  gonfiabili.  Per tutta la giornata ci
sarà  anche  la  possibilità  di  fare  shopping  perché  i  negozi  saranno  aperti,  In  caso  di  maltempo  la
manifestazione sarà cancellata.
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