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CHIAMPO/1

Il Movimento
per la vita
premia i bimbi
e le loro poesie

Sono stati premiati in auditorium comunale i giovani studenti autori delle poesie del concorso “Una poesia per

la vita", organizzato dal Movimento per la vita Valchiampo. Un grande successo di partecipanti, dalla quinta

elementare alla terza media, aiutati da insegnanti di varie scuola della vallata. Vincitrice assoluta è stata la

poesia “Sono arrivato in anticipo" di Simone Dalla Chiara. Premiate “Tu mamma" di Thomas Giaretta della

classe terza media, “Chi siamo?" di Lazar Markovic della classe seconda media e “Un dono meraviglioso" di

Jessica Rojas, della prima media.

Per la scuola primaria ha vinto “Nei panni di un bambino" di Jarod Cracco di quinta elementare. Segnalate le

poesie “Mi immagino una vita" di Marco Tadiello, “Mi dispiace mamma" di Alessio Zanvettore, “Una nuova

vita" di Filippo Fongaro, “La vita futura" di Matteo Bevilacqua, “La vita: ripida salita" di Sara Piazza. Per la

prima media, segnalata “Un dono prezioso" di Cristian Roncari,“Una cosa meravigliosa" di Nicol Marchetto.

Per la classe seconda media, “La vita un istante" di Valentina Biolo. Per la classe terza media, “Pensaci!!!" di

Albiero Cristian, “La vita è ĺ esistenza" di Jury Pigato, e “Osserva la vita" di Jenny Bertoldo. M.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Dimostrazione  al  campo  con  i  cani

salvataggio  dei  vigili  del  fuoco.  M.C.|  I

bimbi fanno amicizia con il cane
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MONTECCHIO. Centri estivi ospiti della dimostrazione di salvataggio Cento bambini trovati
dai cani tra le macerie

Ma è un´esercitazione di unità cinofile del Veneto

Una giornata con i cani da salvataggio per imparare come trovare, tra

le macerie, i dispersi di un terremoto o di una calamità naturale.

Un centinaio di bambini e ragazzi dai tre ai redici anni, provenienti dai

centri estivi di Grancona, hanno trascorso un´intera giornata nella sede

della  Protezione  civile  di  Montecchio  in  compagnia  dei  migliori

soccorritori a quattro zampe: i cani che sotto la neve, nei luoghi più

sperduti e ostili, seguono le tracce delle persone scomparse o fiutano

la presenza di feriti insieme ai loro accompagnatori.

Nei percorsi accidentati, allestiti  nel campo di addestramento  che si

trova in zona industriale, le unità cinofile dei vigili del fuoco, che fanno

a capo a Mestre, hanno attirato ĺ interesse dei bambini, tutti suddivisi

con  magliette  di  colore  diverso  a  seconda  delĺ età  per  poter

partecipare alle attività dimostrative.

«C´è  stata  una  dimostrazione  di  come  i  cani  vengono  educati  a

cercare i dispersi fra le macerie - spiega il presidente della Protezione

civile castellana Massimo Chiarello - e altre modalità di ritrovamento.

Poi  alcuni  bambini  si  sono  nascosti  tra  le  macerie  per  essere

rintracciati dai cani».

Il campo, che ha una superficie di cinque mila metri quadri, di cui mille

coperti  da  macerie,  è  lo  spazio  di  addestramento,  dove  le  unità

cinofile della Protezione civile si recano tutte le settimane per fare le

prove di soccorso con gli amici a quattro zampe.

Unico in provincia di Vicenza - in tutto il Veneto ne esistono solo due -

il campo viene utilizzato anche per sostenere gli esami di abilitazione

alla ricerca da parte dei gruppi di soccorso veneti. A.F.
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TORNEI SOCIALI. Oggi

Pesca di trote
Alpini in gara a San Quirico

La sezione alpini di Valdagno, indice la quinta edizione della gara di pesca al laghetto dei Marchesini di San

Quirico. Oggi a partire dalle 14.30 saranno consentite, come esche, solo lombrichi, camole, tarpe, caimani,

uova di salmone, pesciolini di gomma. Si pesca con una sola canna. Cattura massima 15 trote: vince chi

totalizza  il  maggior  peso  di  pesci.  Ci  si  deve  prenotare  al  bar  del  laghetto.  Per  informazioni:

329.1310061.L.C.
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La consegna del  pulmino per il  trasporto

dei disabili. FOTO BUSATO

lunedì 30 luglio 2012 – PROVINCIA – Pagina 18

NOVENTA/1. Consegnato il mezzo che sarà gestito dal gruppo alpini

Il pulmino per disabili
parte grazie a 7 privati

Franco Pepe

Sponsor locali hanno contribuito al progetto realizzato dalla Mlg srl e sostenuto dal Comune

Una triangolazione fra Comune, gruppo alpini e Mlg, una srl di Latina. Il

risultato è un pulmino Doblo nuovo fiammante, che sarà utilizzato per il

trasporto dei disabili. Il sindaco di Noventa Marcello Spigolon è felice

quando  consegna  il  veicolo  al  capogruppo  del  “Masotto"  Cipriano

Lazzarin. Visibilmente soddisfatto anche Mattia Veronese, ĺ assessore

alle politiche sociali, che in questa iniziativa ci ha messo impegno e

cuore.

Il caldo soffocante non ha scoraggiato le 200 persone che davanti alla

sede delle  penne nere  hanno  voluto  assistere  alla  benedizione del

pulmino impartita dal parroco don Angelo Corradin e al momento della

consegna del mezzo agli alpini da parte del sindaco. Tutto è nato da

un primo  contatto  fra la Mlg e il Comune, e da un accordo che ha

consentito  di  concretizzare un´idea tutta imperniata sul sociale. La società laziale ha offerto  in comodato

d´uso gratuito il veicolo dopo essere riuscita ad acquistarlo grazie ai contributi di alcuni sponsor locali, i cui

nomi appaiono sulla carrozzeria del pulmino. L´idea era, appunto, di mettere a disposizione un mezzo dotato

di pedana sollevabile per le persone svantaggiate.

Il progetto della Mlg “Liberi di essere, Liberi di muoversi" è apparso subito valido. Già altri Comuni in Italia

hanno adottato una formula in cui ĺ incontro fra pubblico e privato favorisce una serie di vantaggi. E Noventa

ne ha seguito ĺ esempio. Per i disabili e è un servizio prezioso.

Il Comune, che ne è stato il motore, non deve sborsare neppure un euro. Il servizio verrà gestito dagli alpini

con un gruppo di 20 volontari coordinati da Pietro Cristofari, sempre in sinergia con ĺ assessore Veronese e

un´assistente sociale del Comune. Tanti, come detto, i noventani che hanno voluto partecipare a un momento

che «esalta - spiega Spigolon nel suo saluto - il valore più genuino della solidarietà». Il sindaco consegna,

poi, una targa di benemerenza al gruppo alpini e un attestato di ringrazimento ai 7 sponsor della zona che

hanno aderito alĺ iniziativa. Lazzarin ringrazia i volontari che si occuperanno del veicolo in un ambito, la realtà

sociale di Noventa, in cui da sempre gli alpini offrono un utilissimo e disinteressato servizio. Infine parla Carlo

Sirtori in rappresentanza della Mlg, che ha stipulato una convenzione con il presidente della sezione Ana di

Vicenza Giuseppe Galvanin.
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CRESPADORO. Sabato e domenica Ffc Estate

Pizze, musica e cabaret
Lotta alla fibrosi cistica

Un weekend tra cabaret,  musica e solidarietà.  A  Crespadoro  sbarca il clou di  Ffc  Estate,  gli  spettacoli

organizzati dalla Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi cistica.

La delegazione di Vicenza, compie dieci anni. «Sono stati dieci anni trascorsi al fianco di migliaia di malati,

perché è la malattia genetica più diffusa in Italia, dieci anni in cui ci siamo impegnati con serietà e tenacia in

tante attività di raccolta fondi» ricorda il presidente Dario Antoniazzi.

Dopo una serata a Durlo e una a Brendola, il gran finale a Crespadoro. Sabato dalle 18, in piazza, negli stand

a cura degli  Amici di  Crespadoro  verrano  sfornate “Pizze a volontà”, alle 21 ci  sarà il concerto  live dei

Ligamania, tribute band di Ligabue. Domenica ancora pizze, dalle 18 e alle 21 si esibiranno gli InStabili, duo

comico che presenterà lo spettacolo “Ghe xè poco da ridere”.

Durante le serate, organizzate in collaborazione con la Pro loco di Crespadoro, sarà attivata la raccolta fondi

e verranno estratti i premi della lotteria collegata alĺ evento. E.D.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SOLIDARIETÀ. L´Unicef Vicenza oggi a Cento

Le coccole delle Pigotte
ai bambini terremotati

Trasferta alĺ insegna della solidarietà, oggi per il comitato delĺ Unicef di Vicenza. I volontari saranno infatti al
campo di Santa Liberata di Cento, in provincia di Ferrara, per la consegna della Pigotte ai bambini del paese.
Alĺ appuntamento saranno presenti anche il sindaco di Cento Piero Lodi, gli alpini della protezione civile di
Vicenza, alcuni rappresentanti dei comitati provinciali per ĺ Unicef di Vicenza e di Ferrara. Durante la giornata
saranno distribuite le bambole raccolte con ĺ iniziativa “Adotta una Pigotta per far sorridere i bambini delle
zone terremotate” e sarà offerto anche un presente augurale “a sorpresa” alle donne in attesa di un bambino.
«L´iniziativa vuole esprimere ĺ abbraccio delĺ Unicef  a tutti i bambini in difficoltà - spiegano i volontari - e il
desiderio di condividere il loro disagio regalando loro la Pigotta, la famosa bambola di pezza che rassicura
chi la tiene in braccio. È doveroso sottolineare che i ragazzi della “Giuriolo” di Arzignano hanno adottato ben
50 di queste bambole».
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Alpini  di  Muzzolon  con  il  sindaco  e  il
presidente  Sbalchiero.  A.C.|  Randon  e
Montagna. A.C.

giovedì 26 luglio 2012 – PROVINCIA – Pagina 31

CORNEDO/2. Un regalo dal Brasile. Costo delĺ opera 120 mila euro

Muzzolon, sede alpina donata dall´emigrante

L´industriale Randon sostiene gran parte della spesa

Una nuova “casa” per gli alpini di  Muzzolon, in piazza di fronte alla
chiesa.  Il  merito  è  di  Raoul  Randon,  industriale  brasiliano  la  cui
famiglia è originaria proprio della frazione cornedese. Un progetto da
120 mila euro, finanziato per un terzo dal magnate di Caxias do Sul,
per  ĺ acquisto  dei  materiali.  La  manodopera  sarà  messa  a
disposizione gratuitamente dagli alpini: idraulici, muratori, carpentieri,
falegnami ed elettricisti.
«Siamo grati a questa persona straordinaria che ha voluto ricordare le
sue origini  in modo  molto  concreto.  Uno  splendido  esempio  di  un
emigrante di successo», ha spiegato ieri il sindaco Martino Montagna
presentando  il  progetto  delĺ architetto  Giancarlo  Zarantonello  alla
presenza delle autorità. Randon è a capo di un gruppo industriale di
produzione di rimorchi, tra i primi al mondo. Il nonno Cristoforo partì
nel  1888  da  Muzzolon  per  cercare  fortuna  in  America.  Lo
stanziamento  che metterà a disposizione è di circa 40 mila euro, a
vantaggio dei 130 alpini che rappresentano il 12% dei residenti.
Un  gesto,  come  sottolineato  da  Paola  Bertocchi,  presidente  del
Consiglio  comunale di  Cornedo, e Giuseppe Sbalchiero, presidente
delĺ ente “Vicentini del mondo" che «fa onore alĺ industriale brasiliano».
Presenti  anche  il  vicepresidente  della  sezione  Ana  di  Valdagno,
Daniele Nizzero, e il capogruppo di Muzzolon Cristian Roana.
I lavori partiranno a settembre per concludersi entro la primavera del
prossimo anno. La nuova sede sorgerà al posto delĺ attuale immobile
vetusto  di  proprietà della parrocchia,  che fronteggia la piazza della
chiesa. Avrà un salone per le riunioni con un caminetto, la cucina ed i
servizi.A.C.
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Pranzo  e  foto  di  gruppo  prima dei  saluti

nella sede Ana di S. Croce
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INIZIATIVE.  Entusiasmo  e  determinazione.  Bilancio  più  che  positivo  per  gli  organizzatori  delĺ Ana
Montegrappa

“Congedati” i 40 che hanno trascorso sei giorni con gli
alpini

Si sono conclusi ieri con un pranzo nella sede degli alpini di S. Croce,

in compagnia dei familiari e dello staff delĺ Ana i sei giorni di servizio

civile promossi dalla sezione Montegrappa e dal Comune tra i giovani

del Bassanese.

«Dopo  un paio  di  giorni  di  rodaggio  - ha dichiarato  il coordinatore

Fabrizio Busnardo - i ragazzi hanno risposto con entusiasmo da veri

alpini.  Dico  “bravi”,  dunque,  a  questi  giovani  che  hanno  scelto  di

conoscere da vicino il mondo delle penne nere».

I volontari che hanno scelto di trascorrere una settimana da alpini sono

raddoppiati  rispetto  al 2011 : erano  20 un anno  fa, ma il passaparola ha moltiplicato  le adesioni.  Dopo

ĺ alzabandiera di lunedì è iniziata per i partecipanti una settimana fitta di impegni. Fino a ieri i giovani hanno

trascorso notti in tenda, svolto marce di regolarità, corsi di roccia, lezioni di storia, attività con i carabinieri e

con la Protezione civile.

«La partecipazione è cresciuta - ha osservato Flavio Gollin, addetto stampa della Monte Grappa - e i numeri

raggiunti testimoniano ĺ interesse per il mondo degli alpini». L.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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GAMBELLARA. Sorio

La sagra dona
3.500 euro
ai terremotati

La sagra del Carmine di Sorio è stata prolungata di un giorno, dedicato ai terremotati delĺ Emilia. Alĺ iniziativa,

che si è tenuta in piazza Madre Teresa, hanno partecipato numerosi cittadini. L´incasso della serata è stato di

circa 3.500 euro; somma che sarà consegnata dal sindaco Michela Doro al primo cittadino di Mirandola che

ha ringraziato tutta la comunità nel corso di una telefonata tra sindaci diffusa dagli altoparlanti alla serata.

E.M.
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QUOTIDIANO | Categorie: Fatti

Renzo Rosso destina 5 milioni per microcredito
a Emilia terremotata
Di Redazione VicenzaPiù | |

Luca  Zaia,  Regione Veneto  -  Luca Zaia:  "ecco  cosa  significa

solidarietà per i veneti"

"A nome di  tutta la  comunità del  Veneto  ringrazio  l'amico  Renzo

Rosso per un gesto che, aldilà dell'importante valore economico che

rappresenta, sa spiegare  meglio di  ogni discorso che cosa significa

per i  veneti  il  valore  della  solidarietà". Lo  sottolinea il  presidente

della  Regione  del  Veneto  Luca  Zaia  in  relazione  alla  scelta  del

titolare  della  Diesel  di  destinare  5  milioni  di  euro  per avviare  un

progetto di microcredito a sostegno delle popolazioni dell'Emilia colpite dal terremoto.

"Un gesto quello di Rosso - aggiunge Zaia - che non si dimenticherà facilmente e che mi auguro possa

essere d'esempio anche per altri".

"Oltre  alla  generosità  - conclude  Zaia  - c'è  anche  l'intelligenza  della  scelta:  mettere  nelle  mani  della

popolazione emiliana uno strumento agile, facilmente utilizzabile da moltissimi imprenditori e cittadini,

capace  di  sostenere  la  ripresa  di  quella terra  martoriata anche  oltre  gli  effetti  che  avrebbe  avuto  un

semplice contributo in denaro".
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La chiesa di Lourdes
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ROSÀ. Stamattina la partenza di Stefano Ceccon dal municipio

Vince la celiachia e va in bicicletta

da solo fino al santuario di Lourdes

Oggi  alle  8  del  mattino,  dalla  piazza  della  Serenissima,  sede  del

municipio di Rosà, partirà in bici, con meta Lourdes, uno sportivo del

tutto  particolare. Si tratta di  Stefano Ceccon, 42 anni, originario  del

Lido di Venezia, da alcuni anni residente del Comune di Rosà.

Percorrerà, da solo, in sella a un ibrido fra una mountain bike e una

bici da strada, con carrellino per trasportare viveri tenda e accessori,

1.400 chilometri, con meta Lourdes.

Ceccon, personal trainer, ciclista professionista, tecnico nel settore del

Gran fondo  della  Federciclismo,  ha  scoperto,  nel  2007  di  essere

celiaco. Grazie a un´attenta alimentazione, la costanza nello sport e il

sostegno  della  moglie,  è  riuscito  a  risolvere  il  problema  e  si  è

specializzato per ĺ attività fisica di soggetti interessati da ipocinesia e

sovrappeso.

«Per me la bicicletta, oltre alĺ aspetto agonistico - afferma Ceccon -

rappresenta  anche uno  stile  di  vita,  un mezzo  che mi  permette  di

esprimere  alcuni  aspetti  del  mio  carattere,  come  la  tenacia  e  la

determinazione,  che trovano  il giusto  equilibrio  proprio  nelle  lunghe

distanze».

Il viaggio, in totale autogestione solitaria, prevede otto tappe no-stop:

Cremona, Tortona, Genova, Arenzano, Ventimiglia, St. Raphael e La Crau, cittadina francese gemellata con

Rosà, dove il ciclista sarà accolto  dalle autorità locali  che gli  consegneranno  una medaglia destinata al

Comune di Rosà. La corsa proseguirà con destinazione Arles, Aigues Mortes, Capestang, Saint Valerie,

Mirepoix, Tourtose e la meta finale di Lourdes.

A sostenere il viaggio solitario, alcuni sponsor: Dialcol, Selle Royal, Bisson, SciCon e DueEmme».M.B.
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