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L´assemblea provinciale dell´Associazione
italiana  donatori  di  organi  ieri  alla
Confartigianato
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SANITÀ.  Nel  corso  delĺ assemblea  provinciale  sono  state  rinnovate  le  cariche:  Bruno  Zamberlan resta
presidente

Aido, boom di soci e donazioni

Franco Pepe

Ci sono 45 mila iscritti vicentini e sono aumentati i trapianti Nel Veneto raccolte 3.986 cornee di cui 940 nella
provincia berica

Bruno Zamberlan resta saldamente alla presidenza delĺ Aido vicentina,
ĺ Associazione italiana per la donazione di  organi.  Il suo  nome era
stato il più votato nelĺ assemblea della sezione provinciale dei donatori
tenutasi nella sala convegni della Confartigianato di via Fermi. È stato
poi  il  nuovo  consiglio  direttivo  a  confermare  Zamberlan,  75  anni,
presidente  dal  1998  e  in  precedenza  vicepresidente  a  fianco
delĺ indimenticato  Attilio  Moro,  alla  guida  delĺ Aido  berica  per  il
mandato quadriennale che si concluderà nel 2016.
Con  lui  collaboreranno  nelĺ ufficio  di  presidenza  il  vicepresidente
vicario Eligio Munari, i due vicepresidenti Domenico Chemello e Paolo
Benetti,  il  veterano  Gino  Rigon  come  presidente  delĺ assemblea.
Segretario è stato confermato un altro degli esponenti storici delĺ Aido,
Giovanni  Bianchi.  Altri  componenti  delĺ ufficio  di  segreteria  Livio
Binato,  Ugo  Capraro,  Carlo  De  Tomasi,  Tonia  Capraro,  Bruno
Gambarotto, Giancarlo e Franca Menin. Dati positivi sul fronte delle donazioni: «Dopo un decennio di crescita
che ci aveva portato dalĺ ultimo posto ai primissimi posti in Europa - ha spiegato Zamberlan - gli anni 2009 e
2010 hanno  segnato  una brusca frenata  per  ĺ aumento  delle  opposizioni.  Nel Veneto  dal 20  per  cento
eravamo precipitati al 32,5, che poi è la media nazionale, ma nel 2012 la percentuale è scesa al 15,6. Il
miglior dato in Italia».
Fra le ragioni che hanno contribuito a invertire la tendenza Zamberlan ha ricordato il lavoro della Sezione e
dei  gruppi,  alcuni  dei  quali  sono  ripartiti  o  sono  stati  ricostituiti,  e  ĺ assiduo  impegno  con le  scuole:
«Quest´anno abbiamo incontrato 8 mila 500 studenti». Da rilevare pure ĺ iniziativa che ha portato 55 Consigli
comunali della provincia di Vicenza, fatto unico in Italia, ad approvare ĺ odg sul silenzio-assenso informato per
le donazioni, un´antica questione di cui da tempo ĺ Aido berica si fa battagliera portavoce. I numeri del 2011.
In Italia diminuiscono le opposizioni, aumentano i  trapianti, calano le liste di  attesa. Il tasso di donazione
aumenta nel Veneto, nelle Marche e in Liguria. Sono stati utilizzati 1113 donatori (contro i 1095 del 2010), ed
effettuati 2940 trapianti (64 in più). In crescita quelli di rene da vivente. Sono stati il 13 per cento. I pazienti in
lista d´attesa sono 8783, il 7,44 in meno. L´Italia è il primo paese europeo per la donazione di cornee: nel
2011 ben 7246 donatori e un incremento delĺ 8 per cento. Nel Veneto ne sono state raccolte 3986. Un record
assoluto. Il Veneto copre il 55 per cento del fabbisogno nazionale. Vicenza contribuisce per il 25 per cento
con 940 cornee: il maggior numero, 389, le ha donate il San Bortolo, ma a questo primato di solidarietà
concorrono tutti gli ospedali della provincia. Trapianti di rene. Sempre al San Bortolo, nel 2011, sono stati 30,
22 da cadavere e 8 da vivente, ma la lista d´attesa resta di oltre 100 pazienti. Una storia iniziata nel 1988. In
23 anni il bilancio è di 614 organi trapiantati. Da un anno e mezzo, poi, grazie a una collaborazione a 360
gradi, i chirurghi del San Bortolo vanno a prelevare direttamente gli organi, ogni volta che è possibile, negli
ospedali di Arzignano, Bassano e Schio. In aumento gli iscritti alĺ Aido. In Italia sono 1 milione 226 mila 780,
nel Veneto  201 mila 850, a Vicenza più di  45 mila, con un balzo  in sù di 1232 soci.  È di gran lunga la
percentuale più elevata d´Italia in rapporto alla popolazione residente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sono  passati  tre  anni  dal  terremoto  ma
restano  ancora  i  segni|  Spettacoli  e
acrobazie: così i  clown hanno riportato il
sorriso|  Circa  una  trentina  di  bambini
hanno assistito allo show
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SOLIDARIETÀ. I pagliacci vicentini tornano sul luogo del terremoto

Oltre le macerie

I clown a Onna

donano il sorriso

Marta Benedetti

Una delegazione è andata in missione a L´Aquila «Qui c´è molta tristezza. Sono rimasti in ottanta»

A Onna regna ancora la disperazione. I segni del terremoto che il 6
aprile del 2009 distrusse L´Aquila e devastò la frazione di Onna sono
ancora molto  evidenti.  Soprattutto  nei  cuori  degli  abitanti  che sono
sopravvissuti alla tragedia, ma persero amici, parenti, familiari e con
essi anche i sogni e le speranze. Ad Onna la vita non può più essere la
stessa, ma con ĺ aiuto degli altri si può quanto meno vivere un presente
migliore.
Una trentina di clown del Veneto, di questi numerosi erano vicentini,
sono  tornati  aa Onna, il primo  giorno  di aprile nella domenica delle
Palme,  per  abbracciare  la  gente  e  provare  a  strappare  un sorriso
soprattutto  ai  bambini,  piccoli  eroi  che vivono  ancora in mezzo  alle
macerie.  Evaristo  Arnaldi,  in  arte  “Baristo",  ha  46  anni  ed  è  il
coordinatore  nazionale  di  Dottor  Clown,  ĺ associazione  che  con i
propri volontari porta allegria tra le corsie e le stanze degli ospedali.
Quando si verificò il terremoto del 2009, che a Onna spezzò la vita di
40 persone,  una massiccia  delegazione (settanta  in tutto)  di  clown
veneti partì alla volta delle zone terremotate, e per sei mesi, ogni fine
settimana, fece visita agli abitanti, ai quali non era rimasto nulla se non
la possibilità di  scambiare qualche parola,  e qualche lacrima, con i
clown.
Com´è stato ritornare ad Onna a tre anni dal disastro?
C´è molta tristezza; gli abitanti hanno ancora il trauma addosso. Sono
rimasti  un´ottantina  e si  vive tra  le  macerie.  La  Germania ha reso
possibile la costruzione di Casa Onna, che è la nuova sede municipale
ed è un punto  di riferimento  importante per le persone. Ma Onna è
ancora un cumulo di macerie dopo il sisma.
Voi clown siete riusciti a portare un sorriso?
Abbiamo intrattenuto una trentina di bambini, assieme ai loro genitori,
si è pranzato insieme sotto ad un tendone. Parlare con la gente è la
cosa  migliore  che  si  possa  fare,  anche  nei  mesi  successivi  al
terremoto la nostra missione era assistere le persone, giocare con i
bambini. Abbiamo creato uno spettacolo con i pagliacci. la giornata è
trascorsa nel segno della condivisione.
Cosa avete fatto ancora nella prima domenica di aprile?
Abbiamo  girato  per  il  paese,  assieme  al  parroco.  Partecipato  alla  messa  e  la  cosa  che  più  mi  ha
impressionato è stato ĺ atteggiamento del parroco, che ha pronunciato una sola volta nel corso della messa
delle Palme la parola “terremoto". Il medico ci ha ringraziati, ci siamo abbracciati. E tutti abbiamo pianto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MARANO

Torna al parco
la festa
degli aquiloni

La festa degli aquiloni di Marano concede il bis.
Anzi, quella di domani sarà la vera e propria festa dedicata alla primavera, ai giochi alĺ aria aperta, allo stare
insieme divertendosi visto che domenica scorsa il tempo era di quelli autunnali.
Il programma della manifestazione che si terrà al Parco della Solidarietà prevede al mattino la presenza del
gruppo astrofili di Schio del centro ippico thienese. A mezzogiorno ci sarà la possibilità di pranzare assieme
con un pic-nic nelĺ area ristoro organizzata dalla Pro loco con tanto di bibite e panini caldi.
Il pomeriggio sarà, invece, dedicato alla costruzione degli aquiloni e alla tanto attesa “gara” nel cielo, ma il
pubblico presente potrà anche partecipare ai diversi centri di interesse con “Threef” e i pagliacci del “Silicon
Klown”.
A seguire lettura animata con le mamme lettrici. M.D.V.
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HANNO DEDICATO UNA GIORNATA ALLE INIZIATIVE  PIÙ VARIE E,  CON I  SOLDI  GUADAGNATI,
HANNO FINANZIATO PROGETTI UMANITARI

Social day, 300 studenti in azione
fra lavoro ed impegno sociale

Anche  quest´anno  Schio  ha  aderito  al  Social  Day.  In  un  sabato
scandito da ritmi decisamente insoliti, un esercito di circa 300 ragazzi
ha lavorato per “guadagnarsi” un contributo che andrà poi devoluto in
beneficenza.
Come già  era  accaduto  nelle  passate  edizioni,  il  Comune,  tramite
ĺ Informagiovani,  ha  aderito  alĺ iniziativa  offrendo  in  particolare  la
possibilità  ad  un  gruppo  di  studenti  dei  licei  Tron  e  Zanella  di
intervenire  nella  pulizia  del  parco  Valletta  e  del  Castello  sotto  il
coordinamento del gruppo Agesci Schio 1°, mentre un altro gruppo ha
suonato  davanti  alĺ Informagiovani.  Il  Social  Day  lasciava  tuttavia
ampio margine di iniziativa ai ragazzi: più di qualcuno ha cercato  in
autonomia un lavoro temporaneo per un giorno, chi in un bar, chi dal
barbiere, persino dei brevi corsi di informatica al SamB@r di Poleo.
Promosso da cinque anni dal “Gruppo Vulcano” e dalla "Cooperativa “Adelante” di Bassano del Grappa, il
progetto propone ai ragazzi la possibilità di dedicare un giorno per svolgere lavoro di puro volontariato.
Il meccanismo è quello di ricompensare il lavoratore-volontario con una cifra concordata con il beneficiario
del lavoro, che sia un privato o un ente, e il contributo verrà devoluto a progetti di solidarietà e sviluppo.
Quest´anno i progetti cui saranno devoluti i frutti del lavoro volontario dei ragazzi riguarderanno il Sostegno
scolastico ai Nats del mercato di Abasto, in Bolivia, gestito dalla Fondazione Tierra Prometida a Santa Cruz
De La Sierra.
Poi ancora il sostegno alla Cooperativa “Pio La Torre – Libera Terra che aderisce a Libera – associazioni,
nomi e numeri contro le mafie in sicilia; il Progetto “Teatruck” in Tanzania sostenuto dal Coordinamento Gpl
per ĺ acquisto di un camion per il trasporto di foglie del the e infine il progetto “Terra, Speranza e Lavoro in
Brasile, promosso dalĺ Associazione locale “Semear a vida”.
Fra i lavori svolti a Schio: la pulizia parco Valletta, zona Santa Maria e Skatepark; la pulizia e sistemazione
delĺ asilo  di  SS. Trinità; la ricerca e cura di  felini  randagi  in zona castello  di  Schio;  la tinteggiatura della
ringhiera del Liceo Scientifico; animazione e musica in centro storico; attività di animazione a La C.A.S.A;
sistemazione del magazzino nel convento dei frati Cappuccini; corsi di computer e sistemazione sala prove al
Samb@r a Poleo; pulizia delĺ area circostante la Chiesa di S. Croce; volontariato a favore delĺ associazione
“Donne per le Donne”; pulizia del bosco alle Piane; lavori  manuali in cooperativa sociale “Il Ponte”; aiuto
durante le lezioni di inglese alle scuole elementari di Poleo pulizia ambienti esterni della parrocchia a SS.
Trinità.
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Fumo  creato  ad  arte  esce  dalla  scuola.
Protezione civile in allerta. F.M.
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ALLARME ANTINCENDIO. L´obiettivo era salvare alcuni alunni anche con ĺ aiuto dei cani

La scuola brucia, per finta

Federico Murzio

Esercitazione alla media Barolini con la protezione civile alpina

L´allarme antincendio suona alle 11, quando i 250 alunni della scuola
media “Barolini” a San Pio X sono nelle aule, a lezione. In poco tempo
gli insegnanti radunano gli studenti e insieme escono nel cortile. Poi,
una volta fatto ĺ appello, intervengono le squadre di protezione civile
alpina: prima quella di “Vicenza città” per una perlustrazione iniziale,
poi  la  squadra cinofili.  L´obiettivo  è salvare alcuni  alunni  che sono
rimasti dentro la scuola.
Per  fortuna è  solo  un´esercitazione,  con tanto  di  fumogeni,  ma  è
anche  una  simulazione  che  lascia  pochissimo  spazio
alĺ improvvisazione vista la grande organizzazione mostrata dentro e
fuori ĺ istituto preparato per la simulta emergenza.
E, almeno a guardare i volti dei professori, dei ragazzi e dei volontari,
tutti  vivono  ĺ esperienza  con curiosità  e  malcelata  apprensione.  In
sottofondo,  la  voce  dello  speaker  descrive  ad ogni  passo  il  lavoro  dei  volontari  e  dei  cani  addestrati
alĺ individuazione e al salvataggio dei dispesi.
«È un´iniziativa che serve per imparare i comportamenti corretti da mantenere in caso di calamità – spiega la
preside Emanuela Vicari,  responsabile del Comprensivo  4.- In un contesto  di  simulato  pericolo  abbiamo
constatato  ancora una volta ĺ utilità delĺ esperienza formativa scolastica ed extrascolastica».  Protagonisti
sono stati soprattutto loro: i cani della squadra cinofili delĺ Ana di Vicenza. Ad oggi la squadra è composta da
18 volontari e 16 cani.
«Il connubio persona-cane è alla base delĺ addestramento che consente, dopo due anni, di ottenere il brevetto
e  impiegare la  squadra  in situazioni  di  emergenza –  sottolinea Radames  Casarotto,  responsabile  della
squadra-. E´ importante far sapere soprattutto ai ragazzi che i cani possono salvare vite umane, e il loro
valore  non si  limita  alla  compagnia,  la  loro  capacità  di  intervenire  in  questi  caasi  è  sorprendente».
L´esercitazione  è  nata  dalla  collaborazione tra  la  scuola  e  gli  alpini  del gruppo  “Reolon”  alĺ interno  del
programma dei festeggiamenti per i 40 anni della loro fondazione.
Domani alle 10, infatti, partirà la sfilata che interesserà via Giuriato, Viale Giorgione e Via Calvi. Hanno già
dato conferma della loro presenza il sindaco Achille Variati con ĺ assessore Giovanni Giuliari, e gli assessori
Nereo Gavanin (Provincia) ed Elena Donazzan (Regione).
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Lonigo  Soccorso  ora  fa  parte  della
Protezione Civile nazionale. L.Z.
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LONIGO. Sì alĺ iscrizione nelĺ elenco nazionale

La Protezione Civile
accoglie i “rossi”
angeli del soccorso

Il  gruppo  di  pubblica  assistenza  “Lonigo  Soccorso”  ha  ottenuto
ĺ iscrizione nelĺ Elenco nazionale del dipartimento di Protezione civile.
Nelĺ annunciare la bella notizia, una lettera inviata dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri precisa che il riconoscimento è stato assegnato
“a  seguito  delĺ espletamento  delle  procedure  previste  e  del  parere
tecnico-operativo espresso dalla Regione Veneto”.
Assieme  alla  comunicazione  è  stato  consegnato  lo  stemma  di
appartenenza al dipartimento che le tute rosse leonicene potranno ora
esibire sulle loro divise.
«Per  la  nostra  associazione  -  commenta  il  presidente  di  Lonigo
Soccorso,  Giampietro  Rondinella  -  si  tratta  del  riconoscimento
alĺ impegno, alla professionalità e allo spirito di volontariato che ci ha distinto nelĺ impegno quotidiano e nelle
varie missioni che siamo stati chiamati a compiere».
Il gruppo leoniceno è intervenuto dopo il terremoto in Abruzzo, ĺ alluvione di Vicenza, il dissesto geologico
delle Cinque Terre. «Ovunque abbiamo portato  soccorso e assistenza sanitaria, nel nome della città che
rappresentiamo in emblema».L.Z.
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LONGARE

Al via la fiera
“Mestieri
Arte Sapori
dei Berici”

Da oggi al 1° maggio 3^ edizione della fiera di Longare “Mestieri Arte Sapori dei Berici” negli impianti sportivi
di via dei Martinelli. Una vetrina per le eccellenze del territorio berico ideata dalĺ Amministrazione comunale in
collaborazione con la Pro  loco, la Polisportiva e il patrocinio  della Provincia e dei Comuni  della Riviera
Berica. Oggi alle 19 è in programma ĺ inaugurazione della fiera con la visita al padiglione fieristico che conta
33 espositori; seguirà la cena di gala a cura della “Magnifica Confraternita dei ristoratori De.Co". Domani
giornata della solidarietà con il torneo di burraco a favore deĺ associazione “Autismo Triveneneto".
Domenica mattina raduno di moto d´epoca e rievocazione di lavori tradizionali della “Compagnia del sipario
medievale". Giornata densa di appuntamenti martedì primo maggio con ĺ esibizione cinofila delle discipline
Agility e Disc-dog al mattino e di Obedience nel primo pomeriggio, a cura della associazione “Balla con i
Lupi" di Costozza.
Alle 15.30 Festa dello sportivo con la presentazione delle società e spettacoli a seguire. Dalle 20 concorso
musicale “Longare´s Band Contest  3",  maratona musicale con i  gruppi  e le band di  musica formate dai
giovani di Longare. A.M.
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L´ASSOCIAZIONE

Acat contro

l´alcolismo

Otto club

sul territorio

L´associazione dei Club Alcologici Territoriali “Orizzonti liberi” è composta da circa un centinaio di soci e
rientra a livello regionale nelĺ  A.r.c.a.t. Veneto e nelĺ  A.i.c.a.t. a livello nazionale. L´associazione conta 8 Club
inseriti  nel territorio  attraverso  le famiglie che li  compongono seguendo  come principio  guida ĺ approccio
ecologico - sociale elaborato da Vladimir Hudolin.
«Il Club è una risorsa della comunità, e come tale è una porta aperto per ogni famiglia con problemi alcol-
correlati e complessi», spiegano i responsabili. Si riunisce una volta alla settimana, per un´ora e mezza, per
discutere insieme qualsiasi problema o disagio che ogni famiglia si trovi a dover quotidianamente affrontare.
Oltre alle famiglie, partecipa anche il Servitore - insegnante, ossia una persona disponibile e opportunamente
formata (deve aver frequentato il corso di sensibilizzazione alĺ approccio ecologico sociale ai problemi alcol-
correlati e complessi) e che si mantiene aggiornato con gli incontri di approfondimento previsti.
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Musica al parco dello sport
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ARZIGNANO/2. Anche esibizioni sportive

Musica e solidarietà
Tre giorni di festa
al parco dello sport

Da oggi al 1° maggio 24 band e iniziative di carattere sociale

Una  maratona  di  musica,  con momenti  dedicati  allo  sport  e  alla

solidarietà.  Se  la  tradizione  vede  Roma  come  sede  storica  del

concertone del °1 maggio, Arzignano propone ĺ appuntamento in salsa

locale: Comune e Barbie Music Bar organizzano tre giorni di musica al

parco dello sport in occasione della festa del lavoro.

Oggi alle 14 è prevista è prevista un´esibizione di writing, occasione

per chi desidera di cimentarsi con colori o bombolette per disegnare

su pannelli di legno forniti dagli organizzatori.

Gli strumenti saranno protagonisti dalle 16 e ininterrottamente fino alla

mezzanotte. Una decina di band locali, infatti, si alternerà sul palco.

Domani dalle 18 e fino alle 2 maratona di dj: il tour de force al mixer

sarà abbinato alla raccolta fondi a favore delĺ Associazione vicentina

per le leucemie e i linfomi che necessita di risorse per ristrutturare il

nuovo day hospital ambulatoriale delĺ ospedale di Vicenza e per altri

obiettivi a favore dei malati di leucemia.

Martedì  1° maggio,  infine,  dalle  9  alle  19  torneo  di  pallavolo  e

dimostrazioni di rugby con le squadre di Vicenza, Chiampo e Sovizzo.

A partire dalle 15 e fino alle 22 musica dal vivo con altre dieci band che

faranno  ballare  i  partecipanti.  In totale  si  annunciano  tre  giorni  di

musica, animati da un centinaio di musicisti e 24 band.

Al parco dello sport ĺ associazione Solidarietà umana di Chiampo allestisce anche degli stand gastronomici,

mentre alĺ animazione sul palco e alĺ organizzazione delle tre giornate contribuiscono le associazioni “Alza il

volume” e “Gioventù valvolare”. S.C.
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Gli  assessori  col  gruppo  degli
organizzatori della festa. ANNA CONCATO
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ARZIGNANO/4. Al Parco dello Sport trenta ore di musica per i giovani

Concerto del 1° maggio
in difesa dei lavoratori

Ci sarà spazio anche per arte, sport e solidarietà

Una  festa  dei  lavoratori  nel  nome  dei  giovani.  Un  momento  di
rivendicazione pacifica fatta di musica, sport, arte e solidarietà - temi
cari  ai  ragazzi  -  in  difesa  delĺ occupazione,  soprattutto  di  quella
giovanile  in  crisi.  È  questa  la  prima  lettura  che  ĺ assessore  alla
comunicazione  e  sicurezza,  Enrico  Marcigaglia,  ha  dato  della
manifestazione, presentata ieri mattina in municipio, che il 1 maggio
tornerà sul grande palco allestito a Parco dello Sport ad Arzignano.
Un mega concerto, con quasi 30 ore di musica, cento musicisti e 24
band, che dalle 14 di domenica 29 aprile alle 22 del 1 maggio darà
spazio  a gruppi locali  e non, a una maratona dei migliori  dj set del
clubbing vicentino. Ma anche a esibizioni  di  writing, tornei  di  volley,
rugby e ad un evento di beneficienza in favore delĺ Avill, associazione
di volontari che sostiene i pazienti malati di leucemie e le loro famiglie.
«Da tre anni il 1° maggio di Arzignano si sta sempre più affermando
come evento di riferimento provinciale - commenta Marcigaglia - Quest´anno attendiamo tremila persone nei
tre giorni. La politica non ci interessa, ĺ importante è che la città si trasformi nel ritrovo di tanti giovani, delle
famiglie per una festa alĺ insegna della musica e del divertimento».
Ma ci sarà anche tempo per riflettere: ogni band musicale offrirà spunti di discussione sul tema del lavoro.
«L´evento  - aggiunge ĺ assessore alla  cultura Mattia  Pieropan -  sarà anche una bella occasione per far
conoscere le attività di Informagiovani che accompagna i ragazzi nelle scelte del post laurea e suggerisce gli
strumenti più giusti per entrare nel mondo del lavoro».
Alla  manifestazione  non  mancheranno  gli  stand  gastronomici  grazie  anche  alla  collaborazione
delĺ associazione di volontariato “Solidarietà umana di Chiampo”.
L´organizzazione delĺ evento è stata curata da Daniele Pizzolato del Barbie Music Bar di Arzignano, Pink
Giant  Events e associazione “Alza il Volume” con la collaborazione ed il contributo  delĺ amministrazione
comunale di  Arzignano.  Le due giornate di  musica dal vivo  sul palco  saranno  coordinate da “Gioventù
valvolare”. L.D.
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LIVE/1. Al San Marco

Nel concerto
per De André
condivisione
uomo e artista

VICENZA
Un ricordo di Fabrizio De André, un rito collettivo per cantare di nuovo insieme le sue canzoni e riflettere sulla
sua eredità di uomo e di artista. Accadrà oggi alle 21, al Teatro San Marco, con “La cattiva strada. Concerto
condiviso per musicisti e pubblico", evento proposto da Le Officine del Suono con le attrici Paola Rossi e
Stefania Carlesso: una serata (a ingresso libero) di musica e parole, che in più avrà il merito di raccogliere
fondi per sostenere ĺ attività delĺ associazione Via Firenze 21 onlus di Vicenza, che si occupa di minori in
difficoltà.
Per le Officine si tratta del secondo omaggio a De André, dopo il primo – realizzato nel decimo anniversario
della morte del cantautore – nel quale fu coinvolta la sola Rossi. Ora, dopo alcune positive esperienze in
coppia (qualche replica di “Camicie rosse” sempre con le Officine, e “Scientisti e antiscientisti”, dal libro di
Massimiliano  Bucchi,  per  la  regia  di  Carlo  Presotto),  Rossi  e  Carlesso  tornano  dunque  insieme  sul
palcoscenico, per legare con la parola le tante canzoni di Faber che della serata costituiranno la colonna
sonora, campo d´azione delle Officine. A.A.

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

1 di 1 04/05/2012 17.34



Stasera alla Cooperativa Insieme
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“Be happy”
si conclude
con fiati
e percussioni

“Be  Happy  la  decrescita  è  felice”,  la  rassegna  FilmAmbiente  che
Legambiente,  FestAmbiente  Vicenza,  Cooperativa  Insieme  hanno
organizzato  in Provincia di  Vicenza grazie al contributo  del Centro
Servizi per il Volontariato, con la collaborazione di CinemAmbiente di
Torino e Clorofilla Film Festival di Grosseto, sta per giungere alla fine.
Questa sera ci sarà la serata di chiusura con fiati e percussioni con
strumenti di riciclo e loop station, monologo musicale di Dante Calore
e con voce narrante di Paolo Calgaro. L´appuntamento si terrà al Bar
al barco, delle Coopertiva Insieme, in via della Scola 255. A seguire il
5 maggio ci sarà “Notte verde del Nordest”.
Una  lunga  notte  nel  segno  della  sostenibilità,  che  i  metterà  in
connessione  città  e  quartieri  delĺ area  metropolitana  tra  Veneto,
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Proposto nelĺ ambito della
V edizione del Festival delle Città Impresa, il progetto  è ideato  da
Nordesteuropa.it e promosso in collaborazione con Sette Green.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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QUINTO

Aido sempre
più forte
con Ziliotto

Rinnovo delle cariche per ĺ Aido che ha riconfermato alla presidenza Luciano Ziliotto. Mariuccia Gasparotto e
Gaetano Baruffato sono i vicepresidenti, Gino Giaretta il segretario, consiglieri Otello Franzoni, Claudio Zilio,
Attilio Lunardi, Mariano Zamberlan, Lino Penzo, Sergio Cardana.
Al presidente Ziliotto va il grande merito di avere fatto crescere non solo numericamente il gruppo, passato
da in quattro anni da 212 a 378 soci attivi. T.G.
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SCUOLA. Oggi e domani convegno al “Canova”

Lezione di dislessia
Docenti ed esperti
saranno sui banchi

Salvatore Nigro

Sono duemila i ragazzi coinvolti Organizzano Provincia e Aid

La dislessia  tra  gli  alunni,  una patologia  piuttosto  diffusa sul territorio,  capace di  coinvolgere  operatori
scolastici  e  non,  in particolare  presidi  e  docenti,  genitori  ed  operatori  sanitari.  I  ragazzi  dislessici  che
frequentano le scuole vicentine sono oltre duemila, più numerosi nella fascia delle elementari e medie ma
qualche centinaio anche nelle superiori. Per tutti nelĺ ambito di un percorso di formazione continua, si parlerà
di  dislessia  alĺ istituto  Canova  di  Vicenza,  stasera  dalle  20  e  sabato  dalle  9  alle  12.30.  Il  convegno,
organizzato dalĺ associazione nazionale dislessia, sezione di Vicenza, si avvale del patrocinio della Provincia
e delĺ ufficio scolastico territoriale nonché della collaborazione di Domenico Caterino, dirigente del “Canova”.
«In questi  due  incontri  -  dice  Maristella  Craighero,  presidente  della  sezione  vicentina  e  vicepresidente
nazionale - si  discuteranno tematiche di  estrema importanza per quanti  vivono  a contatto  con bambini e
ragazzi dislessici. Stasera si discuterà di “Strategie metodologiche e didattiche per il successo formativo di
tutti gli studenti”». Relatrice la pedagogista e presidente del comitato Aid, Luciana Ventriglia che si soffermerà
sulle metodologie e sulla didattica per ĺ apprendimento, sulle motivazioni  allo  studio  e sulĺ incremento  del
successo scolastico, sulla realizzazione di piani didattici personalizzati per gli allievi con Dsa disturbi specifici
di apprendimento. La mattinata di sabato, dopo i saluti del presidente della Provincia, Attilio Schneck, e del
preside Caterino, si discuterà di: “Lingue straniere e Dsa, un quadro  di riferimento per una glottodidattica
accessibile”.
Il relatore Michele Daloiso, docente di lingua inglese e glottologia nelĺ ateneo Ca´ Foscari di Venezia, metterà
a fuoco gli elementi di difficoltà che incontrano questi ragazzi nelĺ apprendimento  delle lingue straniere, le
indicazioni operative per la definizione di un piano didattico personalizzato. «A quanti ne faranno richiesta -
conclude la Craighero - verrà rilasciato un attestato di partecipazione, valido quale titolo di aggiornamento e
formazione».
Per maggiori informazioni andare sul sito delĺ associazione, www.dislessia.it, e per il programma dettagliato
degli incontri cliccare su vicenza@dislessia.it
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INCONTRO

Genitori
inesperti
Le risposte
in un libro

È una raccolta di lettere scritte da genitori inquieti che chiedono ĺ intervento di un´esperta, ĺ ultimo libro di
Silene Thiella che sarà presentato stasera, alle 20.30, a palazzo Toaldi Capra.
“Gentile dottoressa. Lettere a una neuropsichiatra ” è il titolo della pubblicazione che vuole dare alcuni utili
consigli, dettati dal buon senso ma soprattutto dalla sua lunga carriera di neuropsichiatra infantile. Quasi fosse
un dialogo tra genitori ed esperto, ĺ autrice spiega senza la pretesa di offrire soluzioni e fornisce sostegno là
dove  c´è  uno  stato  di  sofferenza.  L´incentivo  è  a  guardare  dentro  se  stessi,  analizzando  i  propri
comportamenti e le difficoltà che via via si incontrano, prendendo spunto da reali problemi riscontrati nelle
famiglie e senza mai banalizzare le questioni poste.
Ospiti della serata culturale ĺ editore Pierluigi Perosini e Lino Breda, monaco di Bose; a fare da moderatore
sarà invece Pietro Collareda. Interverranno anche il sindaco Luigi Dalla Via e la direzione delĺ Ulss 4.
L´evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Schio e con la collaborazione di Aniep, associazione
nazionale per la promozione e la difesa dei diritti sociali e civili degli handicappati. A.L.
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Issiya Longo, 39 anni, nato a Kinshasa in
Congo:  lavora  nel  Trevigiano  e  abita  a
Bassano. FOTO CECCON
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ISSIYA LONGO, POETA

Scrivo per coltivare le origini
Anche in Africa valori dissolti

Dopo  “Destini  di  figli  d´Immigrati”,  arriva “Destini  II”,  presentato  alla
libreria Palazzo Roberti di Bassano. L´autore Issiya Longo, 39 anni,
nato a Kinshasa nella Repubblica Democratica del Congo lavora in un
piccolo Internetpoint in un paese del Trevigiano e ha scelto Bassano
per vivere con la moglie e suoi due figli: «Sono arrivato in Italia, nel
marzo  1997,  non  è  stato  un  viaggio  determinato  da  una  scelta
spontanea,  ma  rappresenta  la  conseguenza  di  drammatici  eventi
politici: la guerra civile, che nel 1996, mise il Congo in ginocchio.
Padre Vincenzo Barbieri, noto missionario italiano deceduto un anno
fa, mi salvò dalla morte sicura e mi fece partire». Nel suo Paese ha
studiato  in un collegio  dei  gesuiti:  «Così  ho  potuto  beneficiare  di
un´istruzione rigorosa,  metodica e di  buona qualità, in perfetta integrazione tra la mia origine africana e
ĺ istruzione europea. Questo privilegio mi ha introdotto ad altre culture come quella italiana».
Perché scrive?
Lavoro per vivere e scrivo per missione. Sento un forte bisogno di far conoscere la mia terra e il mio popolo
a coloro che ne hanno una cognizione approssimativa, magari distorta. Una buona conoscenza reciproca è
alla base del rispetto. Scrivere storie sulle tradizioni della mia terra è il miglior modo per mantenere il legame
con le mie origini. Lo faccio con entusiasmo, amore e passione. Tento di mettere in pratica le parole di un
illustre intellettuale senegalese, Cheikh Anta Diop, ĺ uomo che lottava per la riconquista delĺ integrità morale e
della coscienza storica delĺ Africa, valori che nel mio continente si stanno spegnendo.
Le sue storie sono tristi e mettono in evidenza realtà africane molto crude.
Purtroppo, se dovessimo parlare di cambiamenti in Africa, dovremmo incentrare le nostre parole sul bilancio
post coloniale. La colpa maggiore è da attribuire ai politici, responsabili del regresso di questo continente in
tutti i settori e della fine delĺ eredità acquisita dopo la partenza dei colonizzatori. Dalĺ era delle indipendenze
africane, i nostri problemi non hanno trovato soluzione. Sono convinto che, in presenza di politici illuminati,
che amano le rispettive patrie - gli esempi di Lumumba e di Mzee Laurent Désiré Kabila in Congo, di Thomas
Sankara in Burkina Faso - la situazione africana sarebbe stata migliore.
E cosa pensa delle primavere arabe?
Sono ĺ esempio di quei passaggi, tristi ma obbligati, della storia delĺ umanità. Di fronte a dittature e regimi che
non intendono condividere il potere con nessuno, non vi sono alternative valide alla rivoluzione popolare.
Questo ci insegna la nostra storia.
Da dove nascono le sue storie, le poesie?
Dal ricordo degli insegnamenti e delle tradizioni da cui provengo: un´educazione trasmessa dagli anziani, i
saggi dei nostri villaggi, il ponte culturale che unisce il passato al presente, gli avi alle nuove generazioni.
Senza queste figure non potrei scrivere nessun racconto.
In Italia esistono parole come integrazione, convivenza?
Sì, nella quotidianità di molte persone. Ora, bisogna capire quali politiche vengono attuate per renderle più
concrete. È un argomento che, in misura contenuta, ho affrontato nel mio libro “Destini: figli di immigrati” nel
tentativo di creare un dibattito sulla convivenza tra popoli.
Lei accusa le Ong di gioire di fronte alla guerra: non le sembrano affermazioni dure?
Assolutamente no. I politici e alcune Organizzazioni non governative vanno nei Paesi in guerra e poveri per
aiutare a riportare la pace e lo sviluppo ma, in molti casi, si distinguono - almeno alcuni loro dipendenti - per
azioni  terribili  come stupri  di  massa e lo  sfruttamento  di  alcune categorie di  persone. In Congo  si  sono
verificati casi di addetti delle Nazione Unite, sia militari sia dipendenti civili che hanno commesso violenze
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sessuali su bambine, donne e anziane. Le guerre sono causate dalle politiche dei rispettivi Paesi africani;
molte Ong coltivano altri interessi mascherandosi dietro proposte di pace e sviluppo.
Il futuro delĺ Africa?
Risiede, in un primo luogo, nello sviluppo delĺ agricoltura e del mondo rurale. Gli africani devono capire che è
assolutamente necessario ritornare nei villaggi, ultimo rifugio di quel poco che è rimasto della nostra cultura,
natura e storia.
Con una buona politica agricola si potrebbe dare da mangiare alle popolazioni affamate e permettere loro una
vita umanamente accettabile. Lo sviluppo agricolo è il più grande progetto della mia vita. Ho creato Undugu
associazione  onlus  proprio  per  questa  finalità,  il  sito  www.issiyalongo.com  e  il  blog
www.undugualfajiri.skyrock.com.
Che cosa le manca del Congo?
Mi mancano mia madre e tutta la mia famiglia, gli amici e il cibo, mi manca la festa alla congolese. Essendo il
Congo uno dei più importanti paesi sotto il profilo  musicale in Africa, noi viviamo la festa in una maniera
speciale.».
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QUOTIDIANO | Categorie: Fatti

Protezione civile: in Veneto un sistema di
volontariato sempre più professionale
Di Redazione VicenzaPiù | |

Regione Veneto  - Hanno superato le 18 mila unità i volontari di

Protezione Civile del Veneto: 2 mila in più di quanti non ne avesse

contati  il  censimento  del  2009.  "E'  un  sistema  capillare  e

organizzato,  che  esprime  la  tradizionale  cultura  della  solidarietà

della nostra Regione in forma moderna ed efficiente e che vogliamo

sempre più efficace e professionale".

Lo ha ricordato stamani l'assessore regionale alla protezione civile

del  Veneto, incontrando dapprima le Province e rappresentanti  del

volontariato, poi i giornalisti, per illustrare gli esiti degli "Stati  Generali  del volontariato di  Protezione

Civile"  svoltisi  a  Roma  a  metà  aprile.  "I  risultati  dell'assise  -  ha  sottolineato  -  sono  in  linea  con

l'evoluzione del sistema Veneto, compreso il nuovo disegno di legge di settore in fase di definizione".

Nell'occasione  è  stato  presentato  anche  il  Manuale  sugli  aspetti  tecnici  della  sicurezza  dei  volontari,

curato dal Centro regionale di protezione civile di Longarone, i cui contenuti sono stati messi a punto

dallo  staff  del  prof.  Giovanni  Finotto  dell'Università  di  Ca'  Foscari,  che  per  l'occasione  ha  lavorato

anch'esso  volontariamente,  ovvero  a  titolo  gratuito.  Si  tratta  di  uno  strumento  che  verrà  messo  a

disposizione del sistema e che fornisce un primo panorama sugli aspetti tecnici riguardanti la sicurezza e

la salute dei volontari che operano in maniera organizzata nelle situazioni di emergenza. E' un manuale

"in progress", dunque non ancora definitivo in ogni sua parte, il primo in Italia su questa materia-Esso

risponde  anche  all'esigenza  anche  legislativa  di  fornire  agli  operatori  le  conoscenze  anzitutto  per  la

propria sicurezza, elemento che garantisce e migliorare quella altrui. Nella stessa direzione va anche il

videocorso  sulla  sicurezza  in  Protezione  Civile,  cui  si  può  accedere  dal  sito

http://www.protezionecivileveneto.it/.

"Dagli  Stati  generali  del  volontariato  - ha fatto  presente  l'assessore  - sono emerse  proposte  in  totale

sintonia con l'azione della Regione, in particolare per quanto riguarda le identità regionali nelle divise;

l'autonomia di proposte del volontariato; la gratuità degli interventi dei volontari; la promozione a livello

scolastico  (la  prossima  settimana  andrà  in  giunta  un  protocollo  in  materia  con  l'Ufficio  Scolastico

regionale);  la  valorizzazione  dei  volontari  e  il  coinvolgimento  del  volontariato;  la  condivisione  di

regolamenti, procedure e controlli; la valorizzazione delle specializzazioni e delle speficità; la formazione

e l'addestramento; l'inserimento della Protezione civile nell'ambito degli uffici della presidenza regionale

(già anticipata dal Veneto che ha posto la struttura alle dipendenze del Capo di Gabinetto); l'impiego del

volontariato non solo per le emergenze ma anche per la prevenzione e la previsione".
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SALUTE. Il Festival internazionale del giornalismo applaude ĺ Ulss 6

A “Meno alcol più gusto”
primo premio a Perugia

Nicoletta Martelletto

La campagna vicentina “Meno alcol più gusto” ha vinto il primo premio per la Comunicazione, Nuovi media e
Informazione per la salute al Festival internazionale del giornalismo in corso fino a domani a Perugia.
Il premio ha riconosciuto la qualità e ĺ originalità delĺ informazione realizzata alĺ interno del Servizio sanitario
nazionale - ĺ Ulss 6 Vicenza, attraverso il Gruppo alcologia del Dipartimento per le dipendenze - che per il
dodicesimo anno si impegna per la crescita di una “cultura analcolica” soprattutto tra i giovani. Lo scorso
anno la campagna aveva ottenuto  il secondo posto  nella sezione Informazione, una delle tre del premio:
«Quest´anno nella sezione Comunicazione siamo arrivati primi su 45 progetti ed è una enorme soddisfazione
per tutti coloro che con noi hanno lavorato - riassume Albino Ferrarotto, educatore al Dipartimento per le
dipendenze, che ha rappresentato ĺ Ulss 6 a Perugia - Sto pensando non solo alla nostra struttura sanitaria
ma anche ai comuni che hanno aderito, agli enti, alle associazioni e alle scuole che anno dopo anno ci hanno
consentito di entrare nelle scuole, di avvicinare un numero sempre maggiore di giovani».
L´edizione 2012 è ancora in corso, perchè il mese di aprile ogni anno è proprio deputato  agli incontri, ai
concerti e alĺ animazione di spazi giovanili  dove viene illustrata la pericolosità delĺ assunzione di alcol ma
soprattutto  si  propongono  alternative analcoliche egualmente gradevoli,  a partire dai  drink preparati  dalle
decine di locali e bar che aderiscono alla campagna. No allo sballo ma in forma creativa: a palazzo Donini ieri
colori, suoni e video di “Meno alcol più gusto” sono risuonati nelle lodi della giuria composta da Eva Benelli,
Marta  Cicci,  Barbara  De Mei,  Emilio  Duca,  Giuseppina Manuali,  Catiuscia Marini,  Liliana Minelli,  Mario
Morcellini, Daniela Ovadia, Nico  Pitrelli, Eugenio Santoro, Claudio Tortone. Duemila euro il primo premio:
«Che reinvestiremo nel progetto» assicura Ferrarotto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I ragazzi dell´Itis Rossi danno una mano al
centro  missionario  |  L´esperienza vissuta
nel  Rodigino  è  stata  ritenuta  positiva da
tutti
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SCUOLA. Due seconde delĺ Itis Rossi al centro missionario rodigino

Il volontariato
al posto della gita
«Ci ha fatto bene»

Sara Marangon

I ragazzi: «Ci lamentiamo per tante sciocchezze quando invece c´è chi non ha né cibo, né acqua» Il prof: «Il
risultato mi ha piacevolmente sorpreso»

Le classi 2D e 2G delĺ Itis Rossi  non dimenticheranno facilmente la
cosiddetta  visita  d´istruzione  delĺ anno  scolastico  in  corso.
Accompagnati dei docenti Francesco Picheo e Maria Grazia Vignaga,
circa 40 alunni hanno infatti scartato le mete classiche, città d´arte in
primis,  scegliendo  di  dedicare  una  giornata  di  “lavoro”  al  centro
missionario Villaregia di Porto Viro, Rovigo.
«Una volta arrivati, ci siamo subito rimboccati le maniche - racconta
Manuel  Massaro,  2aD  indirizzo  informatico  -  abbiamo  smistato
centinaia  di  medicinali,  prima  separandoli  dagli  integratori,  poi
dividendoli  per  data  di  scadenza e  infine per lettera alfabetica.  Lo
stesso  lavoro  è stato  fatto  per il vestiario,  con la suddivisione per
taglie».
«Abiti e medicine, ma anche generi alimentari a lunga conservazione,
materiale scolastico e molto altro, viene poi spedito con container in
Africa e in Sud America».
«Prima d´iniziare la giornata nella comunità missionaria, gli operatori ci
hanno fatto vedere un video - spiega il compagno di classe Francesco
Minchio  -.  Le immagini,  toccanti  e  significative,  ci  hanno  aiutato  a
capire dove sarebbe arrivata tutta la merce raccolta al centro».
«A colpirci,  oltre alla povertà,  è stata la dignità di  quelle persone -
fanno  sapere  Marco  Zanetti  e  Marco  Piredda,  entrambi  della  2aG
indirizzo  Elettronica  -.  Il  cameraman  è  entrato  alĺ interno  di  una
capanna fatta di paglia e fango; la donna che ci viveva con i figli ĺ ha accolto con il sorriso; alĺ interno della
costruzione non c´era praticamente nulla, ma tutto era pulito e ordinato».
«Noi ci lamentiamo di tante sciocchezze - proseguono i ragazzi quando invece c´è chi non ha né cibo, né
acqua. È stata un´esperienza unica: la sensazione di poter aiutare chi non ha avuto la nostra stessa fortuna, e
allo stesso tempo lavorare in gruppo, non ce ĺ avrebbe donata una semplice gita in una città d´arte».
Grande soddisfazione anche per i professori che hanno potuto riscontrare nei ragazzi una maturità che, a
volte, fatica a emergere tra i banchi di scuola.
«Erano vent´anni che proclamavo come le visite d´istruzione siano troppo spesso una farsa - spiega il prof.
Francesco Picheo -. Finalmente qualcuno mi ha ascoltato e il risultato devo dire che mi ha piacevolmente
sorpreso. Tutti gli studenti coinvolti si sono comportati in maniera esemplare, impressionando positivamente
anche gli operatori del centro missionario Villaregia».
«Porteremo un video che documenti la buona riuscita della giornata al collegio docenti - chiarisce la collega
Maria Grazia Vignaga -. L´obiettivo è quello di proporre la medesima esperienza anche in altre classi».
Al termine della giornata, dopo aver condiviso il pranzo e aver lavato i piatti (senza rompere nulla, ci tangono
a precisare), i giovani studenti hanno raccolto 2 euro a testa: un gesto significativo e non programmato che
ha colpito sia i professori, sia gli operatori di Villaregia.
«Con questi soldi potranno comperare generi alimentari a lunga conservazione da spedire alle popolazioni
povere africane o sudamericane - chiudono i ragazzi -. Abbiamo parlato di questa esperienza in famiglia e
con gli amici. Alcuni di noi stanno pensando di ritornare al centro missionario per offrire qualche altro giorno
di lavoro».
E prima di partire un momento di svago; approfittando di un pallone portato da qualcuno, gli studenti hanno
trovato le forze per cimentarsi in una grande partita di calcio.
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La Ederle ospita i giochi per bambini disabili

Un momento di svago ma anche di consapevolezza delle difficoltà dei
bambini più sfortunati.
La caserma Ederle ospita la seconda edizione dei giochi per bambini
e ragazzi diversamente abili.
Mercoledì 2 maggio, dalle 8,30 alle 15, la comunità militare di Vicenza
ospiterà la seconda edizione dei giochi appositamente organizzati per
bambini e ragazzi americani e italiani diversamente abili.
Si  prevede la  partecipazione di  circa  50 bambini  e  ragazzi  italiani
provenienti da 11 scuole locali.
L´evento è organizzato dal Dipartimento per le attività ricreative e di
assistenza  per  le  famiglie  e  ĺ associazione  dedita  a  famiglie  con
disabili.
Saranno  presenti  anche  molti  volontari  della  comunità  militare
statunitense  di  Vicenza  che  presteranno  la  loro  assistenza  nello
svolgimento delle varie attività sportive e ludiche.
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collaborazione con il privato sociale e
con le reti di famiglie. 

«Stiamo parlando di diLerenze che
azzerano il principio di uguaglianza»,
sottolinea Liviana Marelli, coordinatrice
dell’area infanzia, adolescenza e fami-
glie di Cnca. «Ed è per questo che il no-
stro Coordinamento sta realizzando una
comparazione delle normative regiona-
li», prosegue. «Siamo molto preoccupa-
ti, in particolare, per l’involuzione cul-
turale che sta vivendo il settore. Il ten-
tativo di risparmiare delle amministra-
zioni si accompagna a interventi molto
tardivi, quando la situazione è forte-

mente compromessa. Inol-
tre, pur enfatizzando l’aMdo,
spesso i Comuni non sosten-
gono concretamente le fami-
glie che si fanno carico dei ra-
gazzi e non investono più su

prevenzione e formazione. Per quanto
riguarda le comunità, sotto la dizione
“di tipo familiare” si vede comparire
qualsiasi cosa, anche modelli d’acco-
glienza “a bassa soglia” che costano me-
no ma non consentono di realizzare un
reale progetto di crescita e integrazione
del minore. Come possiamo deNnire, ad
esempio, le famose “strutture ponte”
destinate ad accogliere in via tempora-
nea i minori stranieri sbarcati a Lampe-
dusa, che mettono sotto lo stesso tetto
anche 50-60 ragazzi?».

Serve un riferimento comune
Il problema delle diverse velocità delle
normative regionali potrebbe presto es-
sere superato dalle Linee d’indirizzo

sull’a�do, un corposo documento co-
stituito da raccomandazioni e mirato a
«uniformare i linguaggi e armonizzare
gli standard operativi», spiega Angela
Marsicovetere, referente della segreteria

nazionale del Coordinamento nazionale
dei Servizi per l’AMdo, realtà protago-
nista di una cabina di regia composta
anche dal governo, dagli enti locali e dal
Centro Nazionale di Documentazione
per l’Infanzia. 
Il testo - non vincolante ma condiviso
dai rappresentanti degli enti locali e re-
centemente sottoposto anche al Tavolo
sull’aMdo delle associazioni - deve ora
passare al vaglio della Conferenza Sta-
to-Regioni per essere pubblicato prima
della pausa estiva. Inquadra i soggetti
responsabili e i protagonisti dell’aMdo,
deNnisce i ruoli, gli aspetti organizzativi
e delinea le diverse fasi, analizzando
l’intero percorso di accompagnamento
del minore e della sua famiglia. Sarà
quindi seguito da un prontuario, che do-
vrà ulteriormente dettagliare, a livello
operativo, i principi già enunciati a li-
vello macro. 

Basterà questo tipo di approccio, e
questo set di strumenti? «Su questo so-
no molto Nduciosa», commenta la Mar-
sicovetere. «In questi anni, anche grazie
al programma nazionale Un percorso

nell’a�do, molte amministrazioni co-
munali hanno realizzato campagne di
sensibilizzazione e riorganizzato le ri-
sorse interne dei servizi. Le “Linee d’in-
dirizzo” possono Nnalmente uniformare
l’approccio e rendere più trasparente il
sistema. Se si vuole rilanciare l’aMdo,
anche in termini di economie di rispar-
mio, non si può chiedere alle famiglie
l’impossibile. Mai come oggi, in tempi
di crisi, bisogna sostenere gli aMdatari
e non lasciarli soli nella cura dei minori.
Oltre a questo, è necessario analizzare
a fondo i casi e prendere decisioni tem-
pestive su bambini che, troppo spesso,
diventano adolescenti incollocabili
presso nuove famiglie».  

  N CORTOCIRCUITO TRA CIÒ CHE “DO-
VREBBE ESSERE” e ciò che è: la si-
tuazione dei minori fuori fami-

glia in Italia, a undici anni dalla legge
149 del 2001, è ancora lontana dal veder
realizzato (o reso almeno esigibile) “il
diritto del minore a una famiglia”. 

In un anno iniziato all’insegna del-
l’azzeramento del Fondo
sociale e di pesanti tagli
a tutti i livelli, il rischio
che i costi della crisi ven-
gano scaricati sulla fa-
scia più debole della po-
polazione, cioè sui bam-
bini appartenenti a nu-
clei familiari in diMcoltà e sui tanti
accolti in aMdo o in comunità, è già una
realtà.

Realtà che non ci restituisce nemme-
no la consapevolezza di quanti siano:
l’ultima rilevazione nazionale risale al
2008, la precedente al 1999. Intervalli
abissali, durante i quali qualsiasi inter-
vento può diventare inadeguato. In que-
sto momento il Centro Nazionale di Do-
cumentazione e Analisi sull’Infanzia e
l’Adolescenza sta realizzando una nuova
ricerca campionaria che dovrebbe esse-
re resa pubblica, almeno come antici-
pazione, il prossimo giugno.

Il pericolo della “zona grigia”
Nell’attesa, sappiamo che ogni mille re-
sidenti ci sono almeno tre minori fuori
famiglia, complessivamente 30.700. So-
no equamente collocati tra famiglie e

U

strutture, ma con una netta prevalenza
di stranieri - il 50% non accompagnati -
e di tardo-adolescenti nelle comunità.

Sappiamo inoltre che la progressiva
politica di tagli che ha reso il welfare un
elemento residuale delle politiche na-
zionali e locali ha anche ridotto all’osso
le équipe dei servizi, ha reso impossibile
il sostegno alle famiglie più vulnerabili,
ha delegato eccessive responsabilità agli
aMdatari, ha spezzato le gambe alle co-
munità e ha persino condizionato le
scelte delle amministrazioni sul destino
dei bambini. 

«Capita che l’aMdo sia usato più co-
me scappatoia per risparmia-
re sulle rette delle comunità,
piuttosto che come una ri-
sposta meditata e realistica
alla situazione del minore»,
commenta Walter Martini,
responsabile del servizio minori e aM-
damento della Comunità Papa Giovanni
XXIII. «E quando l’accoglienza tempo-
ranea dei ragazzi supera il termine mas-
simo dei 24 mesi previsti dalla legge,
assistiamo a reintegri “forzati” nei nu-
clei d’origine, anche quando non sono
ancora state superate le circostanze che
avevano determinato l’allontanamento.
Oppure, in alternativa, ci vengono pro-
poste frettolose soluzioni di adozione a
cui né gli aMdatari né i ragazzi stessi
erano stati preparati».

Ma ciò che preoccupa maggiormente
le associazioni del settore, riunite in un
tavolo di lavoro sull’aMdo (www.tavo-
lonazionaleaMdo.it), è la “zona grigia”
che si apre tra le normative regionali:
diverse prassi e diversi standard di ac-
coglienza, maggiori o minori budget di
rimborso e di accesso ai servizi socio-
sanitari, diLerenti livelli di investimento
sui servizi, diverse “visioni” relative alla

altre
famiglie

di Benedetta Verrini

Spazio condiviso
Un tema ogni mese
dalla parte dei minori 

Osservatorio Infanzia è uno spazio di dia-

logo sui temi dell’infanzia che Vita ha av-

viato accogliendo il suggerimento e la col-

laborazione de L’Albero della Vita

(www.alberodellavita.org e www.piat-

taformainfanzia.org), associazione che si

occupa su più fronti dei diritti dell’infanzia

e dell’adolescenza, con tanti progetti di

accoglienza, tutela e sensibilizzazione at-

tivi in Italia e all’estero, e che ci ha stimo-

lato a proporre a lettori e associazioni

questa libera arena di dibattito. Mandate

i vostri suggerimenti a: desk@vita.it

I tagli al welfare mettono a rischio
le tutele per i minori più fragili

Oltre 30mila i minori accolti
in a!do o in comunità. I tagli
a livello nazionale e locale
stanno delegando agli
a!datari responsabilità
sempre più grandi. Le
associazioni di settore alzano
l’allarme e propongono
soluzioni. A partire dalle
normative regionali.

L’a"do in bilico
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CHIESA

«È sbagliato
negare
la comunione
al disabile»

Un bambino ritardato ha diritto a fare la prima comunione?
Secondo don Giorgio Zaghi, parroco di porto Garibaldi, no. Il bambino, affetto da grave disabilità psichica ha
seguito insieme ai suoi compagni, con i quali frequentava la quarta elementare, la preparazione alla Prima
Comunione, ma giunto il momento di ricevere il corpo di Cristo è stato scartato da don Zaghi. Questo prete
ha motivato la sua decisione spiegando che, a causa della disabilità lo rende incapace di intendere e volere, il
bambino non distingue le ostie da un pezzo di pane, dunque il diritto per lui non avrebbe significato.
Un concetto ribadito anche dal vicario di Ferrara, monsignor Antonio Grandini, che ha giustificato ĺ operato
del parroco dicendo: «Per ricevere il sacramento il bambino dovrebbe saper distinguere il pane dalĺ ostia e
questo al momento non è avvenuto». Anche ĺ arcivescovo, il quale ha istituito un paragone alquanto rozzo, ha
detto: «Non possiamo pensare che una persona con disabilità fisica scali il K2».
Complimenti per la franchezza, monsignor Grandini: in effetti scalare il K2 è un´impresa non da poco anche
per chi non ha alcuna disabilità fisica.
Grazie alla sua metafora, adesso abbiamo appreso che la prima comunione, lungi dalĺ essere udito interiore,
il primo incontro di un´anima con Cristo, è una scalata di sesto grado.
Se è vero che la comunione non può essere adatto a persone che non sono in grado di capire il valore di
questo sacramento, allora perché si battezzano i neonati?
Forse che loro hanno la facoltà di decidere? Sono in grado di capire ĺ importanza del battesimo?
In uno dei suoi tanti discorsi, Gesù disse: Dio Padre non fa nessuna distinzione fra i suoi figli, che gli sono
tutti egualmente cari. Guai a chi si arroga dei diritti che spetta solo a lui.
Giuliano Zanon
Vicenza
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Una  recente  esibizione  della  nazionale
cantanti|  Il  galà  benefico  al  Teatro
Olimpico  trasmesso  in  diretta  tv|  Sport,
musica  e  solidarietà  protagonisti  della
serata di ieri
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PARTITA DELLA SPERANZA. Alle 15.30 il triangolare a scopo benefico

Oggi festa al Menti
E all´Olimpico
galà per la ricerca

Marta Benedetti

Ieri sera lo show al teatro in diretta sulle tv venete Alĺ asta le maglie di Pirlo, Di Natale e altri sportivi

Lo  sport  al  fianco  del “Veneto  per  la  Ricerca”.  Ieri  sera  al  teatro
Olimpico  si  è tenuto  un galà televisivo  a scopo benefico. Magliette,
palloni, fotografie autografate e tanti oggetti sono stati messi alĺ asta
(cui  è  stato  possibile  partecipare  telefonicamente)  per  la  serata
organizzata per raccogliere fondi a sostegno della Torre della ricerca
della  Città  della  Speranza,  che  sarà  inaugurata  a  Padova  nelle
prossime settimane.
La  serata  solidale,  presentata  dai  giornalisti  del  Veneto,  è  stata
trasmessa a reti unificate da tutte le principali emittenti della regione,
tra  cui  Tva,  grazie  al  canale  satellitare  messo  a  disposizione  dal
Consiglio regionale.
Hanno  partecipato  molti  ospiti,  tra  cui  il  tenore  Fabio  Armiliato,  le
cantanti Chiara Canzian ed Erica Mou, i Radio Daf che si sono esibiti
sul palco  delĺ Olimpico.  Oggi  alcuni  di  loro  saranno  della partita,  al
Menti, assieme a Paolo Belli, Marco Masini, Enrico  Ruggeri. Tra gli
ospiti sportivi, alĺ Olimpico ha portato il suo sorriso ĺ ex biancorosso
Julio Gonzalez; assieme a lui, il neopresidente del Vicenza, Massimo
Masolo. Alĺ asta sono andati molti oggetti sportivi. Tra questi, maglie
del Vicenza, la maglia di Sergio Pellissier del Chievo, quelle del Trento
Volley  autografata  dai  giocatori,  del  Famila  Schio,  dei  calciatori
Andrea  Pirlo,  Antonio  Di  Natale,  Xavier  Zanetti;  alĺ asta  pure  un
costume della nuotatrice Federica Pellegrini. La serata delĺ  Olimpico è
stata  aperta  dai  Pueri  Cantores  e  si  sono  esibiti  il  Gruppo  Eventi
Vicenza Fitness con il coreografo Thierry Parmentier.
In occasione  della  partita  della  speranza  (ĺ appuntamento  è  per  le
15.30 con il preshow, fischio d´inizio alle 16) è prevista una modifica
della  circolazione.  Dalle  13.30,  chiuse via Schio,  viale dello  Stadio
(dalĺ incrocio con viale Margherita fino a via Bassano), via Natal Del
Grande, via Lonigo, via Thiene, viale Trissino (da via Bassano a via
Arzignano), via Alberi. Inoltre verranno deviate le linee degli autobus
che transitano nella zona.
Per la Partita della Speranza sono state coinvolte associazioni, scuole
e società sportive. Finora sono quasi 8 mila i biglietti venduti e oggi si
possono acquistare allo stadio.
Tutto il Veneto ha risposto «presente» alĺ iniziativa promossa da Stefania Villanova con il coordinamento di
Gianluca Pecchini, e per assistere al triangolare benefico partiranno pullman da tutto il Veneto. Anche gli ospiti
anziani delle residenze Ipab assisteranno alĺ incontro tra nazionale cantanti, Vicenza Cuore Biancorosso e
nazionale farmacisti, accompagnati dal presidente Giovanni Rolando.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Nazionale cantanti ha dato spettacolo e
ha  richiamato  tantissimi  tifosi.
FOTOSERVIZIO  COLORFOTO
ARTIGIANA
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LA PARTITA DEL CUORE. Pubblico  delle grandi occasioni alla sfida di pallone con i  vip della nazionale
cantanti, farmacisti e Cuore biancorosso

Diecimila al Menti per la Speranza

Cristina Giacomuzzo

Sono stati raccolti oltre 55 mila euro che contribuiranno a costruire la “Torre della ricerca” per aiutare a curare
i bambini malati di tumore

«Un pezzo della torre che a Padova verrà inaugurata il 9 maggio, la
Torre della ricerca della città della Speranza, è sicuramente anche dei
vicentini, quasi 10mila, che hanno riempito lo stadio Menti». E insieme
a loro, ieri tra gli spalti, c´erano alcuni di quei bimbi che sono riusciti a
guarire. Tutti  insieme, a guardare la nazionale cantanti,  la nazionale
farmacisti e la formazione locale, il Cuore biancorosso, nella “Partita
della  speranza”.  Incasso  55mila  euro.  È  quanto  sarà  devoluto  alla
Fondazione  città  della  speranza,  per  finanziare  il  reparto  di
Oncoematologia  pediatrica,  come ha  ricordato  Andrea Camporese
presidente  delĺ onlus.  Quei  soldi  aiutareanno  anche  ĺ associazione
calciatori onlus che sostiene gli alteti malati di Sla. Non solo. Una parte
andrà  anche  alla  sorella  di  Pier  Mario  Morosini,  il  calciatore
tragicamente scomparso a Livorno che ha militato nel Vicenza.
I  VIP.  L´iniziativa,  organizzata  da Stefania  Villanova,  madrina  della
manifestazione,  è  stata  presentata  insieme  al  giornalista  Tiberio
Timperi.  In campo a commentare la gara la giornalista di  tvA Elisa
Santucci.  Nel  prato  del  Menti  hanno  giocato  vip  della  nazionale
cantanti. Tra gli  altri, il presidente Enrico  Ruggeri, il super ammirato
dalle  fans  del  “Menti”  Alessandro  Casillo  (vincintore  di  Sanremo
giovani). Al debutto poi Fabio Armiliato, tenore e ora al cinema del cast del film di Woody Allen. E ancora
Neri Marcorè, Luca Barbarossa, Paolo Belli. Per gli appassionati di calcio è stato un piacere ammirare il
ritorno in campo di Julio Valentin Gonzalez, giocatore del Vicenza che, per un incidente stradale, ha perso un
braccio e non ha potuto proseguire la promettente carriera. Ha indossato le maglie delle tre formazioni e ha
segnato  7  gol,  a  dimostrazione  che  la  classe  non è  acqua.  «Un giocatore  che  ho  incontrato  quando
conducevo la trasmissione tv - ha confessato Ruggeri -. Gonzalez mi ha insegnato ĺ importanza di credere in
sè e nella fede. Di avere speranza. Come quella che i vicentini hanno dimostrato partecipando numerosi». Tra
i fuoriclasse nelle tre squadre anche Gigi di Biagio, Giuseppe Favalli, Giancarlo Fisichella, Roberto Baronio,
Guerrino Gottardi, Davide Franceschini, Andrei Jones Santana, a conferma che quello  andato in scena al
Menti è stato anche uno spettacolo sportivo di livello. Dopo ĺ esibizione del duo Los Locos e, le voci di Erica
Mou e Chiara Canziana, il sindaco di Vicenza ha voluto dare il benvenuto: «Questo stadio così gremito fa
onore ai vicentini che, nonostante i tanti problemi, hanno dimostrato di avere un grande cuore». Ad aprire i
giochi, il calcio iniziale del campione vicentino  forse più noto al mondo: il pallone d´oro Roberto Baggio.
«Sono emozionato e contento di partecipare e ritornare qui nel mio stadio, il Menti», ha commentato.
LE SFIDE. E veniamo alla partita. La prima sfida è stata tra la nazionale farmacisti, capitanata da Paolo
Bellucco  (presidente nazionale Farmacisti) contro  la formazione locale Cuore biancorosso. A farne parte
ĺ alpinista scalzo Tom Perry, il campione olimpionico Enrico Fabris, lo chef Antonio Chemello, il consigliere
regionale Costantino  Toniolo,  ĺ assessore comunale Antonio  Dalla Pozza, il sindaco  di  Cornedo  Martino
Montagna, il presidente del Vicenza Calcio Massimo Masolo, il direttore del Vicenza Calcio Andrea Fabris, il
direttore di TvA Vicenza Luca Ancetti e del Giornale di Vicenza Ario Gervasutti. E ancora i big Mimmo di
Carlo, Fabio Viviani, Stefan Schwoch.La sfida, equilibrata e combattuta, è finita ai rigori. Ad avere la meglio i
locali. Quindi la seconda gara: cantanti contro farmacisti. Quest´ultimi i vincitori, che si sono aggiudicati il
primo posto in classifica. Quindi lo spareggio, combattutissimo, tra vicentini e cantanti. Hanno avuto la meglio
i locali, arrivati secondi. Ma a vincere è stato il pubblico.
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Enrico Ruggeri e Neri Marcorè saranno tra
i protagonisti al Menti
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L´EVENTO.Oltre 8 mila biglietti venduti per la partita della Speranza

I big all´Olimpico
a reti unificate
Poi grande match

Marta Benedetti

Stasera la serata dedicata alla Torre della Ricerca La diretta su molte emittenti televisive tra cui Tva grazie ad
una piattaforma voluta dalla Regione

Oltre  8  mila  biglietti  venduti.  La  partita  della  speranza  è  già  un
successo. Manca un giorno  alĺ evento  benefico  che si  svolgerà allo
stadio Menti.
Il triangolare tra la nazionale cantanti, Vicenza Cuore Biancorosso e la
nazionale farmacisti servirà a finanziare il reparto di Oncoematologia
Pediatrica  delĺ ospedale  di  Padova.  Non  solo,  parti  delĺ incasso
saranno destinate anche alĺ associazione italiana calciatori onlus, per il
sostegno degli atleti malati di sla, e alla sorella disabile di Piermario
Morosini, ĺ ex biancorosso tragicamente scomparso durante la partita
Pescara-Livorno.
PRESHOW.  La  partita,  presentata  da  Tiberio  Timperi  e  Stefania
Villanova,  madrina  e  promotrice  delĺ evento,  vivrà  un  momento
musicale  che  avrà  inizio  alle  15.30.  Canteranno  i  Los  Locos,  i
veneziani  Radio  Daf,  i  Modà,  Mike+TheMechanics,  la  trevigiana
Chiara Canzian, Erica Mou, seconda classificata a Sanremo Giovani.
Si  esibiranno  nel preshow anche gli  alunni  della  scuola “Zanella"  di
Sandrigo,  che  canteranno  "Storia  di  un  incompreso",  prodotto
dalĺ associazione "Crescere Creativi " del duo Jalisse. Il calcio d´inizio
verrà  dato  alle  16  da  Martina  Altissimo,  nipote  di  uno  dei  padri
fondatori della Città della Speranza.
COSÌ IN CAMPO. Sarà Sandro Giacobbe a dirigere da bordo campo
la nazionale  cantanti,  che sarà  rappresentata dal presidente Enrico
Ruggeri, Neri Marcorè, Luca Barbarossa, il tenore Fabio Armiliato, Alessandro Casillo, Ruggero Pasquarelli,
Davide Mogavero,  i  Sonohra,  Paolo  Belli,  Marco  Masini,  Francesco  Mogol,  Paolo  Mengoli.  Il  direttore
generale sarà Gianluca Pecchini.  L´undici  di  partenza verrà probabilmente stabilito  poche ore prima del
triangolare.
Indosseranno la maglia di Vicenza Cuore Biancorosso ĺ ex attaccante del Vicenza Julio Valentin Gonzalez,
ĺ alpinista  scalzo  Tom  Perry,  ĺ ex  campione  olimpionico  di  pattinaggio  velocità  Enrico  Fabris,  il  cuoco
ambasciatore  del  baccalà  Antonio  Chemello,  il  consigliere  regionale  Costantino  Toniolo,  ĺ assessore
comunale Antonio Dalla Pozza, il sindaco di Cornedo Martino  Montagna. Assieme alle vecchie glorie del
Vicenza, Mimmo Di Carlo, Fabio  Viviani, Stefan Schwoch, gli ex allenatori G. B. Fabbri e Renzo Ulivieri,
giocheranno ĺ attuale presidente biancorosso, Massimo Masolo, il direttore di gestione Andrea Fabris e ĺ ex
presidente Pieraldo  Dalle Carbonare. Per la stampa, il direttore del nostro  Giornale, Ario  Gervasutti,  e il
direttore di  Tva Luca Ancetti.  Paolo  Belluco,  presidente della nazionale farmacisti,  sarà il capitano  della
squadra, allenata da Ranieri Limonta, che sarà formata da farmacisti provenienti  da tutta Italia. Alcuni ex
calciatori,  Angelo  Di  Livio,  Roberto  Baronio,  Giuseppe  Favalli,  andranno  ad  irrobustire  una  delle  tre
formazioni.
Stasera alle 19 il Vicenza Calcio  in collaborazione con Casarotto  Caffè organizza un cocktail per dare il

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

1 di 2 04/05/2012 17.18



benvenuto ai protagonisti della partita della speranza. L´aperitivo si terrà nelĺ area ospitalità adiacente alla
tribuna dello stadio Menti.
ALL´OLIMPICO. A seguire al teatro Olimpico, si svolgerà una serata solidale. Le maglie di Zanetti, Pirlo, Di
Natale, Pellissier e foto autografate di Roberto Baggio: sono solo alcuni degli oggetti che andranno alĺ asta al
galà televisivo “Veneto per la Ricerca”.
La serata sarà trasmessa a "reti unificate", a partire dalle 21, da tutte le principali emittenti della regione, tra
cui Tva, collegate in diretta dal teatro Olimpico. L´obiettivo è raccogliere fondi a sostegno della Torre della
Ricerca della Fondazione Città della Speranza: alĺ asta si potrà partecipare solo telefonicamente, contattando
i numeri in sovrimpressione. Il Consiglio regionale ha messo a disposizione un canale televisivo satellitare
(piattaforma Sky, ch 839) per trasmettere in diretta il galà sulle emittenti venete.
Numerosi  i  campioni  dello  sport  che hanno  aderito  alĺ iniziativa: dal Famila Basket al Chievo  Verona, al
Vicenza Calcio che domani sera sarà rappresentanto da un ospite d´eccezione Julio Gonzalez
Si esibiranno anche il Gruppo Eventi Vicenza Fitness con il coreografo Thierry Parmentier, mentre la serata
sarà aperta dal coro Pueri Cantores.
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