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SCUOLE D´INFANZIA

Il concorso

dell´A.fa.d.o.c.

Iscrizioni fino a dicembre

Sono  26  le  classi  delle  scuole  delĺ infanzia  che  hanno  già  aderito  al  concorso  a  premi  per  le  scuole
delĺ infanzia promosso  da A.fa.d.o.c.  guida la classifica Vicenza con 9 iscrizioni;  seguita da Venezia 6;
Brindisi 3; Rovigo e Verona 2; Milano, Bari, Padova e Alessandria 1.
Prima si inizia con la prevenzione e migliori sono i risultati. È questa la molla che ha spinto ĺ associazione
Afadoc onlus a bandire il concorso a premi per le scuole delĺ infanzia “L´albero di Sara, una storia che aiuta a
crescere".
«E la voglia di  crescere - spiega la presidente nazionale Cinzia Sacchetti  - fa parte da sempre del dna
delĺ associazione che da trenta anni si occupa di tutte le patologie legate al deficit delĺ ormone della crescita».
«Da qui ĺ idea - continua Sacchetti - di un concorso a premi che ha protagonista una storia scritta da una delle
nostre bambine associate, in cui attraverso il linguaggio della fantasia si raccontano le vicissitudini interiori
che minacciano la possibilità di crescere».
Per partecipare al concorso che prevede tre premi per complessivi 600 euro, concorso che è aperto a tutte le
classe di alunni della scuola delĺ infanzia e ricevere i materiali informativi è necessario iscriversi e compilare
ĺ apposito modulo collegandosi al sito www.afadoc.it.

Il Giornale di Vicenza Clic - CRONACA - Stampa Articolo http://clic.ilgiornaledivicenza.it/GiornaleOnLine/GiornaleDiVicenza/gi...
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L´incontro su cancro e alimentazione che
si è svolto alla Bifrangi
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INIZIATIVA. A Mussolente con ĺ associazione oncologica San Bassiano

I segreti del mangiar sano
Una ricetta contro i tumori

Ha riscosso  un successo  imprevedibile la tre giorni  di  lezioni  per il
mangiar  sano,  tenuta  dal  dott.  Paolo  Bellingeri,  medico  chirurgo
specializzato  in  idrologia  medica  e  biologia  clinica,  con
perfezionamento in agopuntura tossicologica e cure palliative.
L´iniziativa, voluta dalĺ Associazione Oncologica San Bassiano onlus,
si è svolta nella sala mensa della Bifrangi di Mussolente.
Bellingeri  ha  tenuto  una  conferenza  sulla  sana  alimentazione
catturando  ĺ attenzione  di  oltre  trecento  persone.  Con  ĺ ausilio  di
immagini, ha dato tutta una serie di suggerimenti utili a variare il modo
che ognuno di noi ha di alimentarsi, al fine di prevenire ĺ insorgenza di
patologie tumorali.
Il  relatore  ha  ricordato  che,  ĺ anno  scorso,  si  stima  siano
stati diagnosticati in Italia 360 mila nuovi casi di tumore maligno, di cui
circa 200 mila (il 56 per cento) nelĺ uomo e circa 160 mila (il 44 per cento) nella donna.
«Sono  innumerevoli  le  cause  ascrivibili  alĺ insorgenza  di  questa  patologia  –  ha  sottolineato  -  ma  se
indaghiamo  si  scopre  che gli  stili  di  vita  incidono  nei  due terzi  delle  cause.  Su questi  stili  è  possibile
intervenire facilità. Modificando ĺ alimentazione ed eliminando il fumo, possiamo prevenire il 50 per cento
delle patologie, arrivando al 70 per cento in ambito gastrointestinale».
Dopo il convegno, spazio alla pratica, con dimostrazioni concrete di come preparare alcune pietanze in modo
sano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL CONVEGNO.Oggi alle 17 nelĺ Aula Magna

Autismo e infanzia
Al liceo Quadri
genitori ed esperti

Il secondo incontro sarà dedicato anche alla sindrome di Asperger

Autismo  ad  alto  funzionamento  e  sindrome  di  Asperger:  caratteristiche,  comportamento  sociale  e
trattamento. Ne parlerà oggi in un incontro nelĺ aula magna del liceo Quadri alle 17 Ljanja Dal Col, psicologa e
psicoterapeuta  del  Laboratorio  psicoeducativo  La  Valle  Agordina  in provincia  di  Belluno.  È  il  secondo
appuntamento del progetto “L´educazione della persona con autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo nel
lavoro di rete", promosso dalle associazioni Angsa Veneto e Autismo Triveneto, dalle Ulss 4 Alto Vicentino e
6 Vicenza, dalla Fondazione Brunello di Vicenza e dalĺ Ufficio scolastico territoriale del Miur. L´invito è rivolto
agli operatori dei servizi specialistici pubblici e privati, agli operatori del territorio, a insegnanti e genitori.
Il trittico è iniziato il 5 ottobre con Leonardo Zoccante delĺ Azienda ospedaliera di Verona sulle cause e la
diagnosi delĺ autismo ad alto  funzionamento, con un tutto  esaurito, tanto che già parecchi giorni prima gli
organizzatori  hanno  si  sono  visti  costretti  a chiudere le iscrizioni,  anche se non è la prima volta che le
proposte  formative  di  questo  gruppo  promotore  registrano  così  alte  adesioni.  Un  corso  biennale  di
formazione per insegnanti, conclusosi a Vicenza qualche mese fa, ha infatti registrato la partecipazione di
circa 250 persone,  a dimostrazione delĺ interesse sempre più ampio  per un problema in passato  quasi
misconosciuto.
Il 9 novembre terza e ultima proposta. Al Quadri interverrà Maria Federica Montuschi di Milano, logopedista
specializzata in autismo, che sostituirà la collega padovana Carla Leonardi impossibilitata a essere presente.
Si approfondiranno gli aspetti legati alla comunicazione nella relazione sociale. Questa particolare forma di
autismo denominata ad alto funzionamento presenta uno sviluppo cognitivo poco, o per nulla, compromesso,
ma si esprime con anomalie comportamentali reattive che producono gravi limitazioni nelĺ interazione sociale
e nella comunicazione. È la forma di autismo più nota al grande pubblico per alcuni film e libri di successo
(indimenticabile  il  Rain  interpretato  da  Dustin  Hoffman),  ma  meno  frequente  e  diagnosticata  rispetto
alĺ autismo a basso funzionamento, e, pertanto, fra le meno considerate nelĺ ambito degli interventi abilitativi,
scolastici e sociali. F.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il gruppo “Cantare Suonando”
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TEZZE. Un successo la festa al parco

“Cantare Suonando”
con alpini e donatori

Alpini,  donatori  di  sangue  e  Aido  di  Belvedere  di  Tezze  hanno
organizzato  una  festa  molto  riuscita  nel  parco  delle  suore  della
Provvidenza.
Il pomeriggio è iniziato con ĺ esibizione dei concorrenti della “Corrida”,
con la  partecipazione dei  “dilettanti  allo  sbaraglio”.  Il  momento  più
significativo  è  stato  col  concerto  del  gruppo  musicale  “Cantare
Suonando”  di  San  Vito  di  Leguzzano,  formato  da  ragazzi
diversamente abili,  diretti  da Marco  Porcelli,  che ha presentato  uno
spettacolo di un´ora e mezza, seguito da un lungo applauso.
La manifestazione si è conclusa con un ricco rinfresco.M.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il cinema Verdi di Breganze
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BREGANZE/2

Spettacolo
di burattini
per solidarietà
al “Verdi”

Prosegue ĺ impegno di solidarietà delĺ associazione “Famiglie Insieme”

per finanziare il progetto  “Karibu na Keziah” (Vicini  a Keziah). Oggi

pomeriggio, alle 16, al cinema Verdi la compagnia Calalatela presenta

lo  spettacolo  di  burattini  “Il  tesoro  di  Orodoro”.  L´intero  incasso

(ingresso 6 euro) sarà devoluto a sostenere le spese mediche per il

trapianto di midollo. Keziah, nigeriana di 8 anni, è affetta da una rara

malattia che ha già provocato la morte di una sorellina. Attualmente è

in Italia  (precisamente  a  Salcedo)  per  sottoporsi  agli  accertamenti

necessari presso il reparto di Ematoncologia di Padova. La spesa è di

113.952,96 euro e sarà coperta grazie alla generosità di benefattori,

gruppi e associazioni che si stanno impegnando a fianco di “Famiglie

Insieme”.P.M.
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INIZIATIVA. Questa sera la presentazione

Croce Rossa, al via
il corso formativo
per nuovi volontari

Al comitato locale serve aiuto a causa delĺ aumento di richieste

Trasporto  dei  malati,  assistenza sanitaria  in occasione di  eventi  e

manifestazioni,  offerta  formativa  di  primo  soccorso  per  aziende e

scuole di ogni ordine e grado, aiuto concreto alle fasce più deboli della

popolazione,  animazione  rivolta  a  bambini  ed  anziani,  gestione

delĺ emergenza sanitaria 118 e partecipazione attiva negli interventi di

Protezione civile previsti nel territorio. Sono i principali settori in cui

opera il Comitato locale della Croce Rossa di Schio che, per far fronte

alĺ aumento delle richieste di servizi, ha promosso un Corso base di

formazione per volontari nel corso del quale verranno fornite nozioni di

primo  soccorso  e gesti  salvavita ma anche di  storia,  peculiarità  e

specificità  delĺ associazione  e  del  movimento  di  Croce  Rossa  e

Mezzaluna Rossa.

«Abbiamo soprattutto bisogno di personale da utilizzare per i trasporti

“freddi" - spiega il commissario Gian Franco Magrin -; è un servizio

importante  che  offriamo  alla  cittadinanza  e  ci  piacerebbe  poterlo

svolgere nel migliore dei modi».

Il corso, della durata di 18 ore con lezioni bisettimanali, sarà tenuto da

monitori, istruttori, specialisti e figure che si sono formate svolgendo le

varie attività promosse dalla CRI. Questa sera alle 20,30 nella sede

della Protezione civile Leogra-Timonchio al civico 64 di via Fornaci, si

terrà una serata informativa delle attività del corso.

Il termine per le iscrizioni scade il 31 otto

© RIPRODUZIONE RISERVATAbre.B.C.
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ARZIGNANO/3

Amici del cuore
La prevenzione

Forte dei 370 associati, iscritti da gennaio, ĺ Associazione Amici del Cuore, presenta le attività delĺ autunno.

Tre  le  linee di  azione della  onlus,  che ha sede in via Cazzavillan ed è nata  con ĺ obiettivo  di  favorire

ĺ educazione  sanitaria  e  sostenere  la  ricerca  nella  diagnosi  delle  cardiopatie:  incontri  di  formazione,

prevenzione e diffusione dei corretti stili di vita, attenzione alla popolazione a rischio. Con ĺ obiettivo di far

conoscere le attività, ĺ associazione propone stasera alle 21 al Mattarello  lo  spettacolo  “Le furberie de le

done”.

I



lunedì 29 ottobre 2012 – BASSANO – Pagina 24

MAROSTICA/3. Oggi

Le malattie genetiche
in neurologia

L´associazione Banca del tempo  di  Marostica, in occasione delle celebrazioni  per ĺ anno  Ragazzoniano,
organizza per questa sera alle 20.30 nelĺ ex chiesetta di  S. Marco  una conferenza dal titolo  "Le malattie
genetiche rare in neurologia: dal metabolismo cellulare al danno cerebrale". Relatore sarà il dottor Alessandro
Burlina,  direttore  del  reparto  di  Neurologia  delĺ ospedale  di  Bassano.  L´iniziativa  è  inserita  nel  ciclo
denominato "Pillole di salute".I.A.
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Invisibile Onlus festeggia un anno di vita al
fianco dei disabili
Di Redazione VicenzaPiù | |

Provincia di Vicenza - L'Invisibile Onlus, con il  patrocinio della

Provincia  di  Vicenza,  festeggia  il  primo  anno  di  vita  con  una

cena/evento  in  Villa  Cordellina  Lombardi  il  prossimo  sabato  27

ottobre a partire dalle 19.30. Sarà certo un'occasione per ritrovarsi e

godersi  assieme la serata tra buon cibo  e  ottima musica, ma sarà

anche un momento di confronto sulla disabilità, sulle difficoltà con

cui  le  persone  diversamente  abili  devono  continuamente

"combattere" al lavoro, a scuola, ma anche passeggiando in città e

semplicemente vivendo una vita il più possibile "normale".

Invisibile  Onlus  è  stata  fondata  giusto  un  anno  fa  da  tre  fratelli  affetti  da  distrofia  muscolare.

"Lentamente siamo passati da "normali" a "disabili" - spiega il Presidente Sergio Bertola- comprendendo

non solo perchè un semplice scalino è un ostacolo insormontabile per chi è costretto alla carrozzina, ma

anche perchè chi è può camminare non riesce a capirlo. Vogliamo che la nostra esperienza sia di aiuto a

tutti  per  comprendere,  per  districarsi  nel  labirinto  della  burocrazia  e  delle  leggi,  per  poter  cogliere

opportunità di cui troppo spesso non si è neppure a conoscenza".

Alla  serata  parteciperanno  rappresentanti  della  ricerca  medico-scientifica  e  della  ricerca  tecnica  sugli

ausilii:  aziende di  allestimento automezzo, di  ascensori  e  montascale, di  robotica e  altro. E poi realtà

pubbliche e private che lavorano nel settore della disabilità, fondazioni di ricerca e università, associazioni

di assistenza sociale ed organizzazioni dedicate ad una specifica patologia.

Tra gli ospiti anche presenze illustri come Valeria Zorzetto, protagonista del ping-pong alle paralimpiadi

di  Londra  2012,  e  Francesca  Lazzaro,  modella  in  carrozzina.  Spazio  al  cabaret  grazie  a  Stefano

Bencompagnato e alla musica con i tre fratelli Bertola, tutti musicisti, che si esibiranno in una simpatica

"jam session", lasciando poi il posto alla band di Federico Malaman (bassista tra gli altri di Paolo Belli e

partecipante  a trasmissioni  come "Ballando sotto  le  Stelle"). Sempre  a proposito  di  musica, Invisibile

Onlus sottoscriverà sabato un "gemellaggio ideale" con una azienda che sostiene il progetto e che proprio

quest'anno festeggia i 30 anni di attività: Laurus, leader nella produzione di chitarre basso.

Si  prospetta,  quindi,  una  serata  molto  ricca,  in  cui  momenti  di  riflessione  e  confronto  verranno

intervallati  da risate  e  divertimento, in un giusto mix garantito dal  giornalista televisivo Mauro Dalla

Pozza a cui è affidato il compito di "dirigere" l'evento.

Daniela new
Font monospazio
25 ottobre 2012
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ARCUGNANO

Protezione
civile, accordo
per i lavori
alla sede

La Protezione civile di  Arcugnano  da gennaio  del prossimo  anno  potrà disporre della nuova sede in via

delĺ Artigianato.

Il Comune sta procedendo alĺ acquisto delĺ immobile dai privati, che hanno accettato di sostenere il 50% delle

spese necessarie per la messa in sicurezza antisismica della struttura. Si parla di lavori per 34 mila euro: 17

mila quindi verranno “scontati” dai 254 mila inizialmente previsti di costo delĺ immobile.

«Stiamo provvedendo  al rogito  - spiega il sindaco  di  Arcugnano  Paolo  Gozzi  - non appena la ditta che

attualmente ha in locazione ĺ edificio  si sarà trasferita, la Protezione civile potrà occupare la nuova sede,

anche prima della realizzazione dei lavori di adeguamento antisismico che richiederanno qualche mese».

Intanto  la  giunta,  in  tema  di  sicurezza  e  salvaguardia  del  territorio,  ha  già  dato  il  via  libera,  nella

predisposizione del bilancio  di  previsione 2013, alĺ acquisto  di  un nuovo  mezzo  come da richiesta della

stessa Protezione civile, un Fiat Ducato, dotato di sistema di altoparlanti per le emergenze; lo stesso sistema

di allerta verrà installato su un secondo automezzo. L´investimento complessivo è di circa 20 mila euro. L.N.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un´immagine  della  nuova  squadra  a
Campo Marzo. COLORFOTO
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CELEBRAZIONE. Ieri ĺ appuntamento a Campo Marzo con ospiti illustri

Una nuova task force
che porta solidarietà

Roberto Luciani

Presentata la colonna mobile della protezione civile dei carabinieri «Nel Veneto 32 nuclei»

Campo Marzo, lato Ovest. È la presentenzione della colonna mobile
regionale di protezione civile delĺ Associazione nazionale Carabinieri.
Piove. Come due anni fa. Anche allora era ĺ ultima domenica del mese
di  ottobre ma stavolta Giove Pluvio  lascia filtrare solo  un gocciolio
fastidioso.  Meglio  così  anche  perché,  come  ricordano  il  prefetto
Melchiorre Fallica e ĺ assessore Tommaso Ruggeri «purtroppo manca
ancora la cassa di laminazione di Caldogno, opera che metterebbe in
sicurezza la città».
La giornata uggiosa, dunque, resta come un avvertimento sospeso sul
capo, ma se le immagini del primo novembre 2010, clou delĺ alluvione,
mettono ancora i brividi, i 250 volontari della Benemerita schierati con
il giubbotto d´ordinanza ed incuranti delĺ acqua davanti al palco della
autorità ed i 40 diversi mezzi che fanno ala a viale Roma, in qualche modo li anestetizzano. Per celebrare
questa nuova task force della solidarietà si sono mossi in parecchi: il generale di brigata Sabino Cavaliere,
comandante della Legione Veneto, il presidente delĺ Anc, generale di corpo d´armata Libero Lo Sardo. E
ĺ ispettore regionale per il Veneto Nando Romeo Aniballi, che ricorda: «Siamo 927 volontari più altri 280a
supporto. Nel Veneto ci sono 32 nuclei compreso uno di sommozzatori». Nel Vicentino sono sette (Bassano,
Schio, Marostica, Noventa, Barbarano, Romano d´Ezzelino e Asiago) coordinati in federazione più altri due,
ovvero Vicenza e Valchiampo, in procinto di essere iscritti alĺ albo regionale. Pronti a partire anche per la
lontana Calabria, come sottolinea il delegato regonale Antonio  Cocchio: «Noi carabinieri diamo anche un
sostegno tecnico. Non tutti i comuni hanno adottato piani di emergenza e noi diciamo loro cosa fare, come
muoversi, senza sostituirci a nessuno». Non chiedete nulla sulla recente sentenza de L´Aquila: «Ci attiviamo
per il bene della popolazione, che, come in Emilia, ci ha salutati esponendo dei piatti e scrivendo il nome di un
volontario». Obbedir tacendo e tacendo morir. Come il carabiniere Alfredo Gregori, la cui statua vigilia su quel
lato del grande parco: «Fu ucciso nel ´41 - ricorda Giovanni La Face, presidente dei carabinieri in congedo di
Vicenza - per non aver rivelato ĺ ubicazione ed il numero dei suoi commilitoni. Era di Arcugnano, un eroe».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giovedì conferenza provinciale su disabilità e
ricovero anziani e disabili gravi nelle strutture
Di Redazione VicenzaPiù | |

Antonella  Zarantonello,  Segretaria  del  circolo  Prc  FdS  "  Catterina

Martello" di Lonigo e Basso vicentino  -  A Lonigo Giovedì 25 ottobre ore

20.30 Sala Convegni una conferenza provinciale sulla disabilità e il ricovero di

anziani e disabili gravi nelle strutture.

L'invito  è  esteso  a  tutti  i  cittadini  della  provincia  di  Vicenza  e  sopratutto  ai

cittadini  interessati  al  problema dell'integrazione  delle  rette  alberghiere  nelle

case di riposo per i loro cari. Se un anziano, che ha compiuto 65 anni di età ed è

ricoverato  in  una  struttura  residenziale  in  condizione  di  grave  non

autosufficenza e se la sua situazione ISEE lo permette, l'integrazione della retta

alberghiera spetta al Comune pagarla e non ai suoi familiari.

Lo stesso vale per disabile grave che ha bisogno di una casa alloggio.

Lo dice chiaramente la legge 328/2000 dlgs 109/1998 dlgs 130/2000 e successive sentenze del Consiglio

di Stato.

La conferenza viene fatta a Lonigo dopo i gravi fatti accaduti nei mesi scorsi nei confronti di una famiglia

che rientra a pieno titolo nella normativa della legge.

Speriamo che i sindaci della nostra provincia, dopo che anche l'ANCI del Veneto alcune settimane fa a

Rovigo si è espressa a favore di questa legge, partecipino alla conferenza per iniziare insieme un percorso

di cambio Statuto nel loro comune inserendo la legge in questione.

Antonella  Zarantonello  responsabile  Dipartimento  sociale-Sanità-Disabilità  PRC-FDS-Rifondazione

Comunista Vicenza(Segretaria del circolo " Catterina Martello" di Lonigo e Basso vicentino

Giovedì 25 ottobre ore 20.30 Sala convegni Piazza Garibaldi - LONIGO

CONFERENZA PROVINCIALE

INTEGRAZIONE DELLE RETTE ALBERGHIERE ALLE CASE DI RIPOSO

Discutiamone con:

• Guglielmo Brusco Assessore Provinciale alla sanità PRC-FdS di Rovigo

• Cristiano Pavarin responsabile prov.Rovigo dip. sociale-sanità PRC-FdS

• Gino Ferraresso CGIL Vicenza

• Stefania Cerasoli Avvocato

Conclude:

Giuliano Ezzelini Storti segretario provinciale PRC-FdS di Vicenza

Coordina:

Antonella Zarantonello responsabile provinciale dipartimento

Giovedì conferenza provinciale su disabilità e ricovero anziani e disabi... http://www.vicenzapiu.com/leggi/a-lonigo-giovedi-conferenza-provinci...

sociale, sanità e disabilità PRC-FdS di Vicenza

TUTTA LA CITTADINANZA È INVITATA

Organizza: Rifondazione comunista - circolo di Lonigo "Catterina Martello" e Dipartimento

provinciale sociale, sanità e disabilità

(per informazioni Circolo PRC-FdS di Lonigo "Catterina Martello" 348-0406820)
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Turismo accessibile, Finozzi incontra comuni
turistici
Di Redazione VicenzaPiù | |

Regione Veneto    -   L'assessore  al  turismo  del  Veneto  Marino

Finozzi  ha incontrato oggi a Venezia i  rappresentanti  dei  maggiori

comuni  turistici  della  Regione,  in  previsione  dell'incontro

sull'accessibilità  come  nuova  sfida  per  un  turismo  inclusivo,  in

programma per  martedì  6  novembre  prossimo  a  Ponzano,  con  la

Commissione  Risorse  Naturali  del  Comitato  delle  Regioni

dell'Unione Europea, presente il  vicepresidente della Commissione

Europea Antonio Tajani. L'obiettivo è di far crescere l'attenzione dei rappresentanti delle Regioni e dei

Comuni  degli  Stati  membri  sui  problemi  di  accessibilità  dei  siti  turistici  e  di  presentare  le  soluzioni

esistenti già adottate.

Il  Veneto, prima regione  turistica d'Italia, è  anche  capofila  in  Europa per la  promozione  del  turismo

accessibile e sta operando nell'azione finalizzata a mettere la propria offerta di ospitalità e di visitazione a

disposizione di tutti, anche dunque a quanti hanno problemi sensoriali, salutistici o motori. "E' un punto

di vista di assoluta importanza per un settore economico come il  turismo - ha ricordato Finozzi  - che

riguarda tutti coloro che hanno problemi di tipo fisico, compresi gli anziani, i bambini, le donne incinte,

ma  anche  quanti  hanno  difficoltà  uditive  o  visive  e  intolleranze  alimentari.  Il  Veneto  è  già  molto

attrezzato per garantire un'ospitalità per tutti  - ha aggiunto - ma dobbiamo divulgare e comunicare le

informazioni sull'accessibilità, presentando una sorta di mappa riguardante le strutture ricettive, le sedi

culturali, gli spazi di svago e anche la ristorazione".

In  proposito  l'assessore  ha  chiesto  ai  Comuni  di  operare  per  identificare  in  maniera  oggettiva  e

trasparente il Veneto accessibile, nel contesto di un'operazione ad ampio raggio di ricognizione che vedrà

impegnata anche una struttura privata. L'obiettivo è poter portare un primo abbozzo già all'incontro di

Ponzano come contributo pratico e sostanziale all'accessibilità del turismo europeo e presentare invece

una mappatura sufficientemente completa in occasione di "Gitando All", il salone del turismo accessibile

in programma a primavera a Vicenza.

Turismo accessibile, Finozzi incontra comuni turistici » VicenzaPiù http://www.vicenzapiu.com/leggi/turismo-accessibile-finozzi-incontra...
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DUEVILLE. L´iniziativa è stata battezzata “Eticamente 2012”

Magliette per i terremotati emiliani
Raccolta di denaro per una scuola

Il capo d´abbigliamento è stato venduto nel corso di tutte le rassegne comunali Il denaro per Mirandola

Magliette per aiutare i terremotati di Modena.
È  questa ĺ iniziativa che ha portato  al versamento  di  1.130 euro  in favore delle  popolazioni  colpite  dal
terremoto dello scorso giugno.
Una parte dei  ricavati  delle t-shirt  marchiate “Eticamente 2012” sono  stati  destinati  alla ricostruzione dei
laboratori di una scuola superiore di Mirandola nel modenese.
«Abbiamo già donato i fondi raccolti - spiega il vicesindaco Giusy Armiletti -. Per noi coniugare le tematiche
etiche affrontate nella rassegna con questa forma di solidarietà verso chi è stato colpito da questa catastrofe
naturale, che ha stravolto ĺ esistenza di così tante persone, è stato un moto spontaneo. Devo ringraziare il
gran numero di volontari che si sono attivati per rendere possibile questa donazione, che nel nostro piccolo è
riuscita a contribuire al progetto Vicenza per Modena».
«Le magliette non sono state vendute solamente durante Eticamente, ma anche in tutte quelle manifestazioni
che si sono svolte sul territorio comunale in questo periodo, dal jazzercise alle sagre - conclude Armiletti -. È
da sottolineare che in molti hanno sentito ĺ esigenza di dare una mano su questo fronte, comprando il capo
d´abbigliamento “simbolo etico” a Dueville per questo 2012». M.B.
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