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MANIFESTAZIONI. Nelle piazze cittadinesipresentano leassociazioni
Ilvolontariatoincentro
coicoloridellasolidarietà
“Azioni Solidali Vicentine
2012”, si presenta oggi nelle
piazze del centro, organizzato

dal Centro servizi per il volon-

tariatoche,giuntoalladodice-
sima edizione, torna puntuale
per dare alle associazioni del
territorio un’occasione per in-
contrarsi e raccontarsi, por-

tandoalcentrodell’agorà- luo-

go simbolo della cittadinanza

attiva - i propri valori, espressi

attraverso la concretezza di
azioni, esperienze e progetti.

Oggi dalle 9 alle 18 sarà una

giornata ricca di opportunità

edemozioni, chevedrà leasso-

ciazioni riempire di colori e
storie Piazza dei Signori e Bia-
de. «Tutto pronto per abitare
il cuore di Vicenza», afferma
laPresidentedelCsvMariaRi-
ta Dal Molin, «un cuore che
pulsadisolidarietàedicittadi-
nanza attiva, che esprime il
proprio senso di appartenen-
za dimostrando di saper dare
valore alla vita dell’altro». Per

l’evento“Vicenza-L’Aquila,vo-

lontariato:solidarietàaKmze-
ro, il palco ideale in Piazza dei
Signorisaràunatenda,simbo-
lo di impegno condiviso e vici-
nanzaaL’Aquila.Domenicaal-
le 10.30 messa con le associa-
zioni nel duomo di Montec-
chio Maggiore con don Giulio
Lovato. •

Ilvolontariato in piazza siraccontaconazioni solidali ARCHIVIO

IL GIORNALE DI VICENZA
Sabato 29 Settembre 2012



QUOTIDIANO | Categorie: Fatti, Sociale

Azioni Solidali Vicentine 2012 sotto una
pioggia di ... idee
Di Angela Mignano | |

Le  Associazioni  Vicentine  hanno  partecipato  al  loro  grande

appuntamento  annuale,  "Azioni  Solidali  Vicentine  2012",  che  si  è

tenuto  tra  sabato  29  e  domenica  30  settembre.  "Azioni  Solidali

Vicentine" è  un evento  organizzato  dal  CSV di  Vicenzache, giunto

ormai  alla  sua  dodicesima  edizione,  è  tornato  puntuale  anche

quest'anno per dare alle associazioni del territorio un'occasione per

incontrarsi  e  raccontarsi,  portando  al  centro  dell'agorà  -  luogo

simbolo della cittadinanza attiva - i propri valori, espressi attraverso la concretezza di azioni, esperienze e

progetti.

Sabato 29 settembre è stata una giornata ricca di opportunità ed emozioni e ha visto le associazioni di

Vicenza riempire di colori e di storie Piazza dei Signori e Piazza Biade.

"Abbiamo abitato il cuore di Vicenza" ha affermato la Presidente del CSV di Vicenza Maria Rita Dal Molin,

"un cuore che pulsa di solidarietà e di cittadinanza attiva, che esprime il proprio senso di appartenenza

dimostrando di saper dare valore alla vita dell'altro, affinché ciascuno possa trovare spazio e opportunità,

lavorando perché tutti possano godere di una migliore qualità della vita. Ecco perché ci interessa fare la

differenza,  incontrarci,  essere  operativi,  esprimere  pensieri  e  spunti  importanti  in  vista  della  VI

Conferenza Nazionale del Volontariato, che si terrà a L'Aquila dal 5 al 7 ottobre 2012. "Azioni Solidali

Vicentine 2012" è stata perciò anche l'occasione per redigere il documento che una delegazione vicentina

consegnerà a L'Aquila a nome del nostro territorio. Per l'evento "VICENZA - L'AQUILA ... Volontariato:

Solidarietà a Km zero" abbiamo pensato che il nostro palco ideale in Piazza dei Signori doveva essere una

tenda, simbolo di impegno condiviso e vicinanza a L'Aquila e ai nostri volontari. Niente è stato lasciato al

caso  per  permettere  alle  oltre  cento  associazioni  che  si  sono  date  appuntamento  per  la  dodicesima

edizione di "Azioni Solidali Vicentine" di rendersi protagoniste".

È  tornato  per  il  terzo  anno  consecutivo  il  concorso  promosso  in  occasione  della  manifestazione,

"Racconta le Azioni Solidali", che ha invitato i partecipanti a fissare in un'opera (si ammettevano foto,

video, quadri, disegni, racconti e poesie) un momento significativo della manifestazione e del volontariato

in genere. Le premiazioni avverranno il 5 dicembre, giornata internazionale del volontariato. Non poteva

mancare, inoltre, l'iniziativa "SMS Solidale". Quest'anno è stata invitata a partecipare tutta la cittadinanza,

per raccogliere  altri  spunti  e  contributi  utili  a  redigere  il  documento per la Conferenza Nazionale  del

Volontariato.

"L'idea nasce dalla voglia di lanciare dei messaggi - spiega ancora la Presidente del CSV - come abbiamo

fatto anche lo scorso anno, per fare in modo che lo spirito della manifestazione duri nel tempo. Il nostro

desiderio è ‘abitare il tempo e l'agorà della solidarietà', colorando un simbolico mondo ricco di azioni e

pensieri".

A  chiudere  la  manifestazione,  domenica  30  settembre,  è  stata  la  tradizionale  Santa  Messa  per  le

associazioni di volontariato, celebrata in Duomo a Montecchio Maggiore dall'Arciprete Don Guido Lovato.

Le associazioni vicentine sono state invitate a portare i loro gagliardetti. "Azioni solidali vicentine 2012" è

patrocinata  dalla  Regione  Veneto,  dall'Amministrazione  Provinciale  di  Vicenza,  dall'Amministrazione

Comunale di Vicenza, l'Amministrazione Comunale di

Montecchio  Maggiore,  dal  Comitato  di  Gestione  del  Fondo  speciale  regionale  per  il  Volontariato,
dall'ANCI Veneto, dall'Ufficio Scolastico Territoriale e dalle Aziende Socio-Sanitarie Provinciali n. 3, 4, 5 e

6. La manifestazione ha avuto la collaborazione della Fiera di Vicenza.



Piazza dei Signori con i 100 gazebo delle

associazioni  di  volontariato|  Negli  stand

anche  la  misurazione  della  pressione.

COLORFOTO
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MANIFESTAZIONI. Cento gazebo in piazza per parlare di solidarietà Spazio al volontariato

con “Azioni solidali”

Un´edizione un po´ in sordina, senza palcoscenico, interviste, concerti.

Ma si  sa, i  tempi  sono  duri  per tutti,  soprattutto  quando  si  parla di

spending review e di tagli, in particolare sul sociale, il mondo  in cui

operano  oltre  240  associazioni  iscritte  alĺ albo  regionale  e  che

appartengono  al Cvs,  Centro  servizi  per  il  volontariato  di  Vicenza,

guidato da Maria Rita Dal Molin. Una task force del soccorso, delle

azioni,  delle  idee,  che  muove  più  di  20  mila  volontari  in  tutta  la

provincia.

Ieri, alcuni di loro, si sono presentati. Oltre alla sigla ci hanno messo la

faccia, la voce per spiegare, per raccogliere adesioni per cercare linfa

nuova  in un momento  in  cui  guardare  avanti  diventa  sempre  più

difficile e complesso. Ma è stata anche una festa colorata piena di

gadget, opuscoli, piccoli lavori costruiti dai disabili o dai componenti di

altre associazioni.  C´era anche ĺ osteria  solidale dove si  servivano

solamente e rigorosamente bevande analcoliche.

Erano 100 i gazebo montati tra piazza dei Signori e piazza Biade. «Segnali per dare valore alla vita delĺ altro,

affinché ciascuno possa trovare spazio e opportunità, lavorando perché tutti possano godere di una migliore

qualità della vita. Ecco perché ci interessa fare la differenza, incontrarci, essere operativi, esprimere pensieri

e spunti importanti in vista della VI Conferenza nazionale del volontariato, che si terrà a L´Aquila dal 5 al 7

ottobre».

Parla la presidente Maria Rita Dal Molin che ha ricevuto la visita del sindaco Achille Variati e delĺ assessore

ai Servizi sociali, Giovanni Giuliari.

Per il terzo  anno  consecutivo  è tornato  anche il concorso  promosso  in occasione della manifestazione,

“Racconta le Azioni Solidali”, che invita i partecipanti a fissare in un´opera (sono ammessi foto, video, quadri,

disegni, racconti e poesie) un momento significativo della manifestazione e del volontariato in genere. Le

premiazioni avverranno il prossimo 5 dicembre.

Non poteva mancare, inoltre, ĺ iniziativa “Sms solidale”. Quest´anno infatti gli organizzatori hanno invitato a

partecipare tutta la cittadinanza, per raccogliere altri spunti e contributi utili a redigere il documento per la

Conferenza de L´Aquila.

La manifestazione si chiude oggi con la messa per le associazioni di volontariato, che sarà celebrata nel

Duomo a Montecchio Maggiore dalĺ arciprete Guido Lovato. C.R.
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La Voce dei Berici 
Domenica 30 settembre 2012

Vicenza
incontra
L’Aquila

PIAZZA DEI SIGNORI

In preparazione alla sesta Confe-
renza nazionale del volontariato,
che si terrà a L’Aquila dal 5 al 7
ottobre, il corrente sabato, alle
13, piazza dei Signori sarà teatro
dell’incontro Vicenza - L’Aquila:
solidarietà a km zero, rifles-
sioni e proposte. L’appunta-
mento è inserito nella giornata
Azioni Solidali 2012, che dalle
9.30 vedrà incontrarsi le associa-
zioni vicentine di volontariato. 

Nel pomeriggio interverranno
Francesca Danese, presidente
del Cesv del Lazio e componente
dell’Osservatorio nazionale per il
volontariato e Maria Rita Dal
Molin, presidente del Csv di Vi-
cenza, che ha organizzato
l’evento. «La conferenza nazio-
nale - spiega Danese - sarà un
momento propizio per invitare
volontari e istituzioni a una ri-
flessione sul ruolo che assume
oggi il volontariato e su come
possa rappresentare una valida
risposta per uscire dalla crisi,
dando il proprio contributo per
un radicale cambiamento. 

Oggi il mondo del volontariato,
da nord a sud, è unito nel chie-
dere più partecipazione alla vita
sociale e politica, più spazi di ag-
gregazione, come quello del-
l’Agorà di Vicenza; per costruire
un nuovo sistema di economia so-
lidale in un momento in cui c’è bi-
sogno di stare vicino alla gente».

Alessandro Scandale

,



L´associazione oncologica è attiva al San

Bassiano
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SALUTE. Con ĺ Associazione San Bassiano

Via ai nuovi corsi
per stare vicini
ai malati di tumore

Caterina Zarpellon

Un nuovo  corso  di  formazione  per  volontari  che  partirà  martedì

prossimo, attività di nordic walking o tai chi per favorire il decorso post

operatorio, lezioni di  buona cucina per star bene e prevenire, prima

ancora che curare.

L´Associazione  oncologica  San  Bassiano,  nata  per  sostenere  il

reparto  di  oncologia delĺ ospedale e da anni  al fianco  dei  malati  di

tumore, ha attivato una serie di iniziative dedicate ai pazienti, ai loro

familiari e alle persone disposte a mettere a disposizione un po´ del

proprio tempo per stare vicino ai malati soli.

Con una media di circa due nuovi casi al giorno e un totale di circa

seicento diagnosi di patologie oncologiche alĺ anno, nelĺ Ulss 3 il tasso di insorgenza di tumori non accenna

ad abbassarsi.

Come ha sottolineato il presidente della onlus, Sergio Scalco, le problematiche connesse a queste malattie

diventano sempre più complesse e più gravi.«Il nostro obiettivo - spiega il vicepresidente del gruppo, Gianni

Celi - è di preparare dei volontari disposti a entrare nelle case delle persone malate, offrendo un sostegno

anche di tipo pratico».

Martedì prossimo, con un incontro introduttivo aperto a tutta la popolazione, prenderà avvio il terzo corso di

formazione  per  i  volontari  che  si  occupano  dei  malati  oncologici.  Promosso  in collaborazione  con la

Conferenza dei sindaci e con ĺ Azienda sanitaria, il progetto formativo si articola in dieci incontri tenuti da

medici, psicologi, volontari ed esperti e durerà sino a dicembre.

«Si tratta di un´iniziativa importantissima - ha rimarcato il direttore sanitario delĺ Asl, Cristina Beltramello - in

quanto è fondamentale garantire un aiuto a persone che si trovano ad affrontare terapie pesanti, controlli e

magari prognosi non positive».

Al momento sono una ventina gli operatori già presenti sul territorio e venti sono anche gli iscritti al nuovo

corso. Le lezioni, gratuite, si terranno nella palazzina C del distretto sanitario di via Mons. Negrin.

Il primo appuntamento, fissato per martedì alle 17.30, sarà invece ospitato nelĺ aula magna del San Bassiano

e  vedrà  la  partecipazione  della  psico  -  oncologa  Lea  Baider,  delĺ Hadassah  University  Hospital  di

Gerusalemme.

Oltre che alla formazione dei volontari, ĺ associazione oncologica San Bassiano pensa anche alla qualità

della vita dei malati, proponendo  delle attività, come il tai  chi (ogni martedì dalle 9.30 alle 10 30 al Pala

Angarano e il mercoledì dalle 19.15 alle 20.15 allo stadio Mercante) o il nordic walking (tutti i giovedì dalle

17.45 in prato Santa Caterina).

Venerdì 19 ottobre alle 20.30, nella mensa delĺ azienda Bifrangi di Mussolente, è fissato un incontro sulla

corretta alimentazione tenuto dal medico palliativista Paolo Bellingeri.

Seguirà un corso esperienziale con posti limitati.C.Z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La cerimonia della consegna. L.Z.
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LONIGO

Una tenda
infermeria
per la logistica
d´emergenza

Il nucleo di protezione civile sanitaria “Lonigo Soccorso” ha ottenuto in

dono  dalla  Fondazione  Farmacia  Miotti  una  tenda-infermeria

gonfiabile.

La consegna della nuova attrezzatura è avvenuta nei giorni scorsi nel

piazzale del teatro Comunale alla presenza delle autorità cittadine e di

numerosi volontari.

Il presidente di “Lonigo Soccorso” Giampietro Rondinella ha spiegato

che la tenda diventa operativa in soli  15 minuti  ed è adatta per le

operazioni di pronta emergenza come punto logistico di ricevimento e

cura per malati non gravi.

Da parte sua il presidente della Fondazione Miotti, Gastone Faietti, ha

precisato che la donazione rientra nei compiti specifici delĺ ente ed è

stata possibile grazie agli introiti ottenuti dalla farmacia comunale.

«Invito i leoniceni a servirsi della nostra farmacia - ha proseguito Faietti - sia perché possono acquistare i

medicinali  usufruendo  di  particolari  agevolazioni,  sia  perché  in questo  modo  facilitano  gli  interventi  di

sostegno che la Fondazione compie a favore delle fasce più deboli e contribuiscono in questo modo al bene

della collettività.

È una duplice circostanza, dunque, da valutare attentamente perché si coniugano principi di solidarietà». L.Z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SODALIZI. Fu artefice del Centro diurno sin dai primi anni Settanta

L´Anffas cittadina compie 40 anni
Nel territorio coinvolte 120 famiglie

Oggi ĺ Anffas onlus di Bassano compie 40 anni. È dal 1972, infatti, che ĺ Associazione nazionale famiglie di

persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, nata nel 1958 a Roma da un gruppo genitori, familiari e

amici, è presente a Bassano e sulĺ Altopiano. L´obiettivo è di garantire un impegno costante a favore della

disabilità  e  il  diritto  inalienabile  a  una vita  libera  e  tutelata,  il  più  possibile  indipendente,  delle  persone

svantaggiate in situazione di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie. Il mondo Anffas, nel

comprensorio  bassanese e  nelĺ Altopiano,  riguarda direttamente  non meno  di  500 persone,  tra  disabili,

famigliari, educatori ed operatori e 120 tra famiglie e simpatizzanti.

«Oggi come allora – ha detto il presidente Diego Dalla Giacoma - ĺ impegno della nostra associazione è

quello di ricordare che ogni individuo ha il diritto di trovare il suo posto nella società, La disabilità non è una

scelta ma una condizione che merita attenzione, anche in momenti difficili come questi e dove la tentazione

sarebbe quella di abbandonare “chi non ce la fa da solo”. Ma è proprio dalle risposte che la nostra comunità

offre che si valuta il suo grado di coesione sociale. I nostri ragazzi e le loro famiglie si sentono e vogliono

essere considerati come parte della comunità».

Presente dal 1972 in città, ĺ Anffas ha avviato fin dal 1974 un Centro educativo occupazionale diurno e nel

1987, la prima comunità alloggio per disabili. Dal 1992 è operativo il Centro diurno per persone con disabilità

(ex Ceod) a Nove che festeggia quest´anno i 20 anni di apertura.



Attività per bimbi autistici
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CORSO. Sulla forma ad “alto funzionamento”

Imparare a educare
bambini autistici
«Sfida di relazione»

Proposta di associazioni, Ulss di Vicenza e Alto Vicentino e delĺ Ufficio scolastico provinciale

L´invito è per tutti gli operatori dei servizi specialistici pubblici e privati,

operatori  del territorio, genitori,  ma soprattutto  a loro, gli  insegnanti

delle scuole. Perché ĺ associazione Angsa onlus, la “Autismo triveneto”

onlus, le Ulss di Vicenza e Alto  Vicentino  la Fondazione Brunello  e

ĺ Ufficio  scolastico  di  Vicenza  vogliono  con  tre  incontri  formativi

esplorare le interpretazioni e le cure per la forma “alto funzionamento”

delĺ autismo,  il  cosiddetto  autismo  Hf,  seguendo  le  linee  guida

delĺ Istituto superiore della sanità.

Venerdì 5 ottobre, al liceo Quadri  di  via Carducci, il dott. Leonardo

Zoccante  delĺ Azienda  ospedaliera  di  Verona  parlerà  di  cause  e

diagnosi di questa forma di autismo. Seguiranno il 26 ottobre e e il 9

novembre gli interventi della dott. Ljanka Dal Col (Belluno) e della dott.

Carla Leonardi (Padova). Ci si concentra sul tema delĺ autismo ad alto

funzionamento perché i ragazzi che lo vivono diventano una “sfida di

relazione” particolare per i docenti a scuola e per gli operatori: spesso

sanno  controllare  parzialmente  i  propri  comportamenti,  ma restano

alĺ interno  di  una  dimensione  di  incapacità  di  cogliere  e  gestire

ĺ ambiente attorno a loro. Sono anche più coscienti  del loro  disagio, e questo  può comportare maggiore

isolamento o reazioni più difficili da gestire.

«La forma ad alto  funzionamento,  pur  rappresentando  la forma maggiormente  presa in considerazione

nelĺ ambito  della  ricerca clinica,  rimane penalizzata sul piano  degli  interventi  abilitativi  e  sociali»,  mentre

richiedono  una valutazione e una formazione specifica.  Ecco  il perché dei  tre incontri,  a partecipazione

gratuita, che offrono anche crediti per professionisti sanitari ed educatori professionali.

L´iscrizione on line si può fare al sito www.fondazionebrunello.org.
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MAROSTICA/2. Bilancio dei gruppi di volontari

Partita e De Gregori
Un ottimo test
di Protezione civile

Spenti  i  riflettori sulla Partita a scacchi e sul concerto di De Gregori, i  volontari  della Protezione civile di

Marostica e le altre associazioni del territorio impegnate nel garantire la sicurezza durante le manifestazioni,

tracciano un bilancio di questo intenso periodo.

Ad ogni spettacolo sono stati impegnati circa 60 volontari, per un totale di quasi 1800 ore di lavoro solo

durante il week end della Partita a scacchi. Per la prima volta è stata allestita una sala operativa generale nella

nuova  sede  del  Comando  di  polizia  locale  a  Palazzo  Baggio,  dove  convergevano  tutte  le  eventuali

problematiche e da dove veniva monitorata la situazione della piazza e i punti sensibili esterni. A coordinare

ĺ operato dei vari volontari ci hanno pensato Gioachino Testolin della polizia locale e Simone Costacurta della

Protezione Civile di Marostica che hanno tenuto il contatto con tutti i gruppi coinvolti: Protezione civile, Ais

soccorritori, steward, tribunisti, addetti ai servizi e ai parcheggi.

«Gli interventi non sono mancati - commenta Testolin – sia per chi si occupava delĺ aspetto sanitario, sia per

chi seguiva ĺ antincendio visto che come nella scorsa edizione si è sviluppato un piccolo principio di incendio

dopo lo scenograficoincendio  del castello  finale. È stata una buona occasione per far lavorare assieme i

volontari».

Oltre alla Protezione civile di  Marostica,  sono  intervenuti  anche i  volontari  di  Bassano  e Mussolente,  le

squadre antincendio dislocate lungo tutto il perimetro delle tribune, il personale addetto alla sorveglianza delle

uscite e il personale sanitario che oltre a garantire la presenza di due ambulanze e tre medici ha allestito un

ambulatorio alĺ interno del castello. Altri volontari hanno supportato la polizia locale . S.V.
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EVENTO. Domani sarà ufficializzato in municipio davanti al sindaco il programma del raduno triveneto degli
alpini 2013

A giugno quattromila penne nere in città

Anteprima il 26 gennaio con la commemorazione di Nikolajewska al sacello militare di Ss. Trinità

Una  città  invasa  da  migliaia  di  penne  nere.  Succederà  nel  fine

settimana del 15 e 16 giugno 2013, quando Schio diventerà capitale

degli alpini del Triveneto ospitando il tradizionale raduno interregionale

che sarà ufficialmente presentato dai responsabili delĺ Ana provinciale

al sindaco  Luigi Dalla Via e agli  amministratori  del territorio  domani

pomeriggio  alle  17,  nelĺ aula  consiliare  di  palazzo  Garbin.  Sarà  un

primo momento ufficiale in vista del raduno per il quale sono attesi dai

3 ai 4 mila alpini, stando alle cifre fatte segnalare dalĺ appuntamento di

quest´anno, tenutosi a Feltre.

Domani saranno presenti i sindaci di tutti  i  comuni della Val Leogra,

oltre a quello  di  Schio,ĺ assessore Roberto  Dalĺ Aglio,  il  presidente

della  sezione  Ana  di  Vicenza  promotrice  delĺ evento,  Giuseppe

Galvanin,  il  vicepresidente  Enzo  Simonelli,  il  comandante  del

Consorzio  di  Polizia  locale,  i  capigruppo  dei  12 gruppi  alpini  della

vallata, i due responsabili delle zone alta e bassa Val Leogra, Oriano

Dal  Molin  e  Gianni  Stevan oltre  ai  consiglieri  sezionali  nonchè  il

comitato  organizzatore:  Nadir  Mercante,  Nicola  Stoppa  e  Luigi

Girardi.

Nel corso delĺ incontro di domani , Girardi introdurrà gli argomenti del

nutrito  programma che  prenderà  il  via  già  a  partire  da  sabato  26

Gennaio al Sacrario militare di Ss. Trinità a Schio, con la commemorazione della tragedia di Nikolajewka, per

concludersi con la grande sfilata che domenica 16 giugno attraverserà il centro cittadino, partendo da via SS.

Trinità, davanti al sacello militare, raggiungerà piazza Statuto e la stazione ferroviaria attraversando tutto il

centro storico.

Un evento  atteso  da tutte le penne nere delĺ Alto  vicentino  e che sta già impegnando  da diversi  mesi  il

comitato promotore e che diventerà il fiore alĺ occhiello del cartellone del prossimo ““Giugno scledense”, il

mese che si conclude il 29 con la festa patronale di S.Pietro. M.SAR.
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Il  sindaco  Luigi  Dalla  Via  con  i  vertici

dell´Ana territoriale. E.CU.
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EVENTO. Partita la macchina organizzativa

Adunata alpina
Prime mosse

La Val Leogra si  prepara ad accogliere 40 mila alpini  per il raduno

triveneto  che  si  terrà  a  Schio  il  prossimo  giugno.  E  la  macchina

organizzativa è già partita, con un incontro  tra Comuni interessati  e

vertici Ana provinciali e locali. «Le potenzialità per una grande adunata

ci  sono  tutte  -  ha  commentato  Luigi  Girardi  coordinatore

delĺ organizzazione per ĺ Ana - a partire dal valore simbolico di questi

luoghi: su queste montagne infatti si sono svolte alcune delle battaglie

più sanguinose ed eroiche della Grande Guerra. Qui c´è la storia degli

alpini e la storia d´Italia».

La manifestazione entrerà nel vivo il 14 di giugno, quando migliaia di

penne nere affluiranno in città per una giornata di manifestazioni legate

alĺ identità alpina. Il momento di maggior pathos arriverà però soltanto

il giorno  dopo,  in occasione della  commemorazione dei  caduti  del

“15-18”

saliranno alĺ Ossario del Pasubio. Infine, il 16, ĺ adunata raggiungerà il clou con le sfilate ed i festeggiamenti.

Ma il programma di eventi collaterali inizierà molto prima: a gennaio infatti al sacrario di Santissima Trinità si

terranno  le  celebrazioni  in  ricordo  della  terribile  battaglia  di  Nikolajewka.  Da  allora  per  sei  mesi  si

succederanno vari eventi che apriranno la strada a quello principale.

«Mio  padre è stato  reduce di  Russia - ha rivelato  il sindaco  Luigi  Dalla Via -  Anche per questo  tengo

particolarmente a questo evento, la cui idea era nata nel 2010. Rappresenta una grande occasione per il

territorio».E.CU.
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GRUMOLO. Domani la sfilata per il centro

Gli alpini di Sarmego
festeggiano i 65 anni

Fine settimana alĺ insegna delle penne nere a Sarmego di Grumolo, con il locale gruppo alpini che festeggia il

65° anno di fondazione. Una festa nella festa, nel giorno di San Michele Arcangelo patrono del paese, con gli

alpini  che ricorderanno anche il 20° anniversario  delĺ inaugurazione della sede di via Venezia e il 90° del

monumento ai Caduti. A dare il la ai festeggiamenti, stasera alle 20.30, saranno il “Coro Alpini Lumignano” e il

gruppo corale “El Soco” di Grisignano. Nel corso della serata spazio anche per i riconoscimenti a reduci e

combattenti, a partire da Luigi Bettinardi che nel 1947 insieme ad altri reduci diede vita al gruppo alpini.

Domani, dopo la messa delle 10.30, la sfilata lungo le vie del paese, alla quale non mancheranno il presidente

Ana di Vicenza Giuseppe Galvanin e i gonfaloni dei gruppi da tutta la provincia. Ci saranno la banda 33 di

Longare e il gruppo Percussioni Cadore, fino alla cerimonia al monumento ai caduti.N.G.
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INIZIATIVA. Un originale concerto nel giardino della Madonnina

La banda alpina Montegrappa
tra gli ospiti della casa di riposo

La Banda degli alpini “Montegrappa” ha fatto visita ai residenti della

casa di riposo “La Madonnina”. Guidati dal maestro Luigi Lollato, gli

alpini  hanno  allietato  il pomeriggio  degli  ospiti  con canti  tipici  della

nostra tradizione, con grande coinvolgimento ed entusiasmo da parte

di  tutti.  È  stata  la  banda stessa a chiedere  alla  direzione di  poter

cantare nella casa di riposo per far passare un pomeriggio diverso agli

ospiti. Il concerto si è tenuto in giardino alla presenza del presidente

della banda, Pietro Marin.E.S.
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CORNEDO. Inaugurato il magazzino delĺ unità Ana sezione Valdagno

Protezione civile
Nuova “casa”
per 144 volontari

Aristide Cariolato

Potrà ospitare fino a 100 persone in caso di calamità. Realizzato con fondi regionali, comunali e tante ore
donate dagli alpini

Un´inaugurazione lunga tre giorni per la sede delĺ unità di protezione

civile Ana, sezione di Valdagno. Il centro operativo dispone ora di una

struttura di 250 metri quadrati , che si trova in Via Bellini, accanto ai

magazzini comunali, in posizione strategica.

«Per noi è un sogno che si è realizzato - dice Luca Tonin, coordinatore

delĺ unità  -  ĺ impegno  nostro,  ora,  sarà  quello  di  rendere  questo

servizio efficiente ed efficace in caso di emergenza».

La struttura esterna (un parallelepipedo), i pavimenti e gli infissi sono

costati  130  mila  euro.  La  Regioneha  contribuito  con  50  mila,  il

Comune di Cornedo ne ha messi 80 mila.

Il lavoro incessante dei volontari per ultimare le opere interne ha fatto

risparmiare circa 100 mila. Anche i commercianti e gli artigiani hanno

praticato prezzi “alpini” sulĺ acquisto del materiale. «Per noi è stato un

impegno notevole, di persone e di mezzi - ha aggiunto il presidente

della sezione Ana Nazario  Campi - ma ĺ abbiamo fatto  volentieri.  I

volontari potranno disporre ora di un ambiente adeguato per essere

pronti  ad intervenire in caso  di  calamità.  Ringrazio  la  Regione e il

Comune di Cornedo, per aver creduto in noi».

«In questo momento di crisi,economica, politica e morale, il capitale

umano, presente alĺ interno della Protezione civile Ana - ha sottolineato ĺ assessore Saverio Chilese - sarà

quello  che  ci  salverà».  Il  geometra  Federico  Brentan  ha  progettato  ĺ opera  e  ne  ha  diretto  i  lavori

gratuitamente. La struttura è antisismica e comprende un ampio spazio-magazzino, un laboratorio di analisi a

servizio del potabilizzatore, al primo piano c è una sala riunioni con 50 posti, un ufficio e la sala radio e un

cucinino. In caso emergenza trovano posto 100 sfollati.

Oggi sarà installato il campo base; domani: alle 7 pulizia dei sentieri del territorio comunale, alle 9 prova di

evacuazione del plesso scolastico di Cornedo; alle 19 cena e intrattenimenti. Domenica: alle 9.30 ritrovo nella

sede alpina di piazza Brigata Cadore e sfilata per le vie del centro dei volontari P.C. e alpini della sezione fino

alla chiesa parrocchiale per la messa. Alle 11.45 inaugurazione della sede in via Bellini e buffet.
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AMBIENTE. In azione domani dalle 9,30

Volontari nei parchi
con Puliamo il Mondo

Domani dalle 9.30 alle 12 ritorna “Puliamo il Mondo”, ĺ iniziativa di Legambiente alla quale aderisce il Comune

di Vicenza.

Quest´anno, con ĺ aiuto dei gruppi scout e di tutti i cittadini che aderiranno alĺ iniziativa, saranno ripuliti Parco

Querini e i parcheggi vicini alĺ ospedale in via Rodolfi e in via Fratelli Bandiera.

«È un segno d´amore verso la propria città - ha detto oggi ĺ assessore alĺ ambiente e al verde urbano Antonio

Dalla Pozza - Per questo mi auguro che anche quest´anno siano numerosi le associazioni e i singoli cittadini

che vorranno aderire a quest´iniziativa».

L´appuntamento, come ricorda Pierangelo Molon di Legambiente, è per le 9.30 davanti al parcheggio di via

Fratelli Bandiera (supermercato Coop).

Ai partecipanti, assicurati a spese delĺ organizzazione, sarà fornito gratuitamente un kit formato da cappello

con visiera, borsa e guanti gommati.



I bambini al lavoro al parco. M.C.
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ARZIGNANO/1

Un esercito
di bambini
per ripulire
i parchi in città

Bottiglie di birra, pacchetti di sigarette, cartacce, lattine, tappi, perfino

barattoli  di  latta  vuoti.  Questo  il  “bottino”  di  rifiuti  raccolto  dei  180

bambini  delle  classi  quarte e quinte della  scuola primaria di  Corso

Mazzini  e  delĺ istituto  Canossiano  che  venerdì  mattina  hanno

partecipato  alĺ iniziativa  “Puliamo  il  mondo”;  giornata  ecologica

promossa da Legambiente e organizzata dal Comune di  Arzignano

con la Protezione civile.

I  piccoli  sono  stati  prima  impegnati  in  giochi  sui  temi  ambientali

organizzati  dal gruppo  Le Guide di  Recoaro  e  dopo  una merenda

offerta dalĺ Ulss 5, armati del kit da ecologisti, ovvero guanti, sacchetti,

pettorina e pinze, hanno perlustrato e pulito, divisi in più gruppi e con

ĺ aiuto  degli  insegnanti,  il  parco  delĺ Ospedale  e  quello  di  Villa

Brusarosco. S.C.
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Due volontarie di Legambiente puliscono il

park accanto alla Coop
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L´INIZIATIVA. Ieri la giornata Puliamo il Mondo

E Legambiente
va nei parcheggi
e toglie lo sporco

Alessandro Mognon

Circa 40 volontari tra ĺ ospedale e Parco Querini: «Quante cicche»

Non li ha aiutati la pioggerella di prima mattina: «Mi arrivavano gli sms

di chi si scusava ma non poteva venire» sospira Valentina Dovigo. Lei

comunque da presidente di Legambiente Vicenza ieri c´era, assieme a

circa  25  scout  e  altri  15  volontari.  Dalle  9.30  alle  12,  armati  di

cappellino,  borsa  e  guanti  in gomma,  per  dare  una  spolverata  ai

parcheggi delĺ ospedale, in via Fratelli Bandiera e a Parco Querini.

Era la domenica di  Puliamo il mondo, quella di  ieri,  organizzata da

Legambiente con ĺ adesione del Comune di Vicenza. Che ha comprato

dalla Coop una 50ina di kit  del perfetto  ecologista-spazzino  formati

appunto da berrettino, borsetta e guanti. E con quello  hanno ripulito

aiuole, posteggi, cestini e vialetti.

In quasi tre ore di lavoro hanno messo uno sulĺ altro circa 40 grossi sacchetti. «E abbiamo anche separato i

rifiuti, il vetro dalla plastica - dice Dovigo -. Quello che dovrebbe fare anche il Comune con i cestini, sia nei

parchi  che nei  parcheggi».  E  cosa hanno  trovato  i  40 volontari  ambientalisti?  «Tante carte e cartine di

caramelle, lattine, plastica e un sacco di cicche. Che sono diventate un vero problema, bisognerà inventare

qualche iniziativa per il futuro. Magari proporre di mettere dei cestini solo per le sigarette buttate. O fare una

campagna per convincere i fumatori ad usare i portasigarette tascabili».

Tra i rifiuti non poteva mancare qualche siringa. Ma non sono tante: «Ecco, ce ne sono cinque...» mostra un

giovane volontario. Le hanno raccolte con una specie di pinza a manico lungo. Altri oggetti strani? «Maglioni,

delle lenzuola, una sella di bicicletta e un lumino da cimitero». Poi una scoperta, racconta sempre Valentina

Dovigo: «Ci siamo accorti che i cestini più nascosti, quelli  negli angoli o  nelle zone poco frequentate non

sono stati svuotati. Forse bisognerebbe fare uno sforzo in più...». Messaggio per il Comune partito. Anche

se Legambiente lo ringrazia: «Ci ha aiutato sempre».

Due cose ancora: «È ĺ ora di occuparsi delle piste ciclabili, anche là serviranno contenitori per la raccolta

differenziata». E il nuovo sito web delĺ associazione ecologista: «Lo abbiamo inaugurato sabato, ĺ indirizzo è

www.legambientevicenza.it».
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L´INCONTRO. Se ne discuterà giovedì

«Uomo e donna

si ammalano

in modo diverso»

Laura Pilastro

La medicina di genere celebra la sua giornata a villa Cordellina

Indagare le specificità femminili delle malattie cardiovascolari e fare informazione sulle differenze tra uomo e

donna in fatto  di  salute.  È  lo  scopo  della  Giornata della  Medicina  di  genere in programma giovedì  27

settembre a Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore. Si tratta del primo vero appuntamento veneto

e, con tutta probabilità nazionale, con un tema che nel nostro Paese viene ancora trascurato, mentre negli

Stati Uniti e in Europa è oggetto di grande attenzione, con cliniche e dipartimenti dedicati.

Ad organizzare ĺ incontro è la Commissione provinciale per le Pari opportunità di Vicenza e la consigliera di

parità, in collaborazione con il Centro studi di salute e medicina di genere e ĺ Associazione italiana donne

medico con il patrocinio delĺ Ulss 6 e della Regione Veneto.

«La medicina di genere studia ĺ influenza del sesso sulle malattie e sulle cure - spiega Ornella Galleazzo,

presidente della Commissione -. La malattia non è unisex, uomini e donne reagiscono in maniera diversa ai

sintomi delle patologie e al loro decorso, ma anche alle cure, ai farmaci e alle terapie. Se vogliamo vivere in

salute non dobbiamo sottovalutare queste specificità».

Di medicina di genere, nel Vicentino, si parla per la seconda volta dopo un primo convegno organizzato lo

scorso  marzo.  Stavolta,  però,  sotto  la  lente  d´ingrandimento  saranno  le  malattie  cardiovascolari,  in

coincidenza con ĺ approssimarsi della Giornata mondiale del cuore (29 settembre). «Tutto quello che si sa e

si fa per le malattie cardiovascolari è stato studiato e provato su casistiche di sesso maschile - prosegue la

presidente - con il risultato  che le donne sono state spesso vittime di  errori  diagnostici. L´incontro  vuole

essere un punto di partenza per fare informazione su questa dimensione della medicina».

Il programma si divide in due parti: la prima ospiterà il convegno, la seconda avrà un aspetto più conviviale

con lo scopo di raccogliere fondi per la ricerca, attraverso una cena a menù biologico, a base di prodotti del

territorio che fanno bene al cuore.

L´apertura  dei  lavori  è  prevista  alle  16  a  cura  di  Giovannella  Baggio,  direttore  di  Medicina  generale

delĺ azienda ospedaliera di Padova e presidente del Centro studi nazionale su Salute e medicina di genere. Al

tavolo  di  confronto  siederanno  Renato  Razzolini,  professore  associato  di  Cardiologia  alĺ Università  di

Padova, Alessandro Fontanelli, primario di Cardiologia alla Ulss 6 di Vicenza, la cardiologa Renata Fabris

delĺ Associazione Donne Medico, Alessandro  Frigiola, primario  di  Cardiochirurgia al Policlinico  di Milano,

Loris  Roncon,  primario  di  Cardiologia  alĺ ospedale  di  Rovigo.  Alle  19.30  la  Sala  delle  Vetrate  ospita

"Cantandoti al cuore", concerto di Gianluigi Cavaliere che interpreterà le più belle canzoni italiane dedicate

alle donne. Dopo la musica, spazio alle 20.30 alla "Cucina del cuore", il menù elaborato da Amedeo Sandri

con il Centro di Formazione San Gaetano di Vicenza.
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A Vicenza e in più di 100 piazze italiane la
quinta giornata nazionale Sla
Di Redazione VicenzaPiù | |

AISLA Onlus  -  In occasione della quinta Giornata nazionale  dedicata

alla Sclerosi Laterale Amiotrofica il 7 ottobre AISLA Onlus sarà presente in

oltre 100 piazze italiane per raccogliere fondi a favore  di un progetto di

counselling per le famiglie di pazienti SLA. Dal 30 settembre al 14 ottobre

parte l'SMS solidale da fisso e cellulare al 45505. Il 7 ottobre si celebra in

oltre 100 piazze italiane la Giornata Nazionale dedicata alla SLA, promossa

da AISLA Onlus in ricordo del primo sit-in dei malati a Roma nel 2006 in

cui  vennero  avanzate  al  Ministero  della  salute  precise  richieste  per  la

difesa della cura e dell'assistenza ai malati di SLA.

AISLA Onlus sarà presente grazie a centinaia di volontari per promuovere

la campagna di sensibilizzazione e  di  raccolta fondi "Quello buono" sostiene la ricerca a favore  di  un

progetto di counselling rivolto alle famiglie di pazienti SLA.

Dal 30 settembre al 14 ottobre, inoltre, con un SMS solidale o con una chiamata del valore di 2 o 5 euro al

45505 sarà possibile dare un ulteriore contributo.

La giornata è alla sua quinta edizione e ha ricevuto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e il

patrocinio  della  Associazione  Nazionale  Comuni  Italiani  ed  è  in  collaborazione  con  la  Camera  di

Commercio di Asti, Provincia di Asti, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Consorzio Tutela Vini di Asti

e del Monferrato e con il patrocinio del Comune di Milano.

In Veneto Aisla Onlus sarà presente in quattro piazze:

•  Mestre (VE), Piazza Ferretto

•  Padova, Piazza Roma (lato sottoportico bar tabacchi - Canton del Gallo) alle ore 18.00

•  Santa Giustina (BL), Piazza Maggiore

•  Vicenza, Piazza Dei Signori

LA CAMPAGNA

"Quello buono" sostiene la ricerca è  il  titolo della campagna di  Aisla che vede impegnati  centinaia di

volontari in oltre 100 piazze italiane, il doppio rispetto alla prima edizione del 2008. In ognuna di esse i

volontari  AISLA distribuiranno  una  bottiglia  di  vino  Barbera  d'Asti  DOCG,  creata  per  l'occasione  in

edizione limitata a fronte di un contributo di 10 euro e saranno a disposizione per fornire informazioni

sull'attività dell'Associazione.

IL PROGETTO

I  finanziamenti  raccolti  sosterranno  uno  studio  biennale  il  cui  obiettivo  è  elaborare  un  modello  di

counselling clinico-genetico specifico per il paziente con grave malattia neurodegenerativa come la SLA,

non  escludendo  ulteriori  possibili  applicazioni  ad  altre  malattie  neuromuscolari.  Inoltre,  lo  studio

permetterà di aumentare e migliorare i dati clinici e genetici raccolti in un database dedicato utile per la

ricerca delle  correlazioni  tra modalità di  espressione  della  malattia  (modalità di  esordio, aggressività,

velocità  di  progressione,  tipo  di  diffusione,  etc.)  e  i  risultati  genetici  ottenuti.  Il  coordinamento  del



progetto  sarà  affidato  a  Massimo  Corbo  direttore  clinico  del  Centro  Clinico  NEMO (NEuroMuscular

Omnicentre) presso l'Ospedale Niguarda Ca' Granda, centro dedicato allo studio e alla cura delle Malattie

Neuromuscolari.

L'SMS SOLIDALE

Il contributo sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari TIM, Vodafone, Wind, 3, PosteMobile,

CoopVoce, Tiscali e Nòverca e di 2 euro per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa TWT

e di  2 o 5  euro per ciascuna chiamata fatta sempre al  45505 da rete  fissa Telecom Italia, Infostrada,

Fastweb e Tiscali.

Aggiornamenti su piazze e orari saranno disponibili dal 1 ottobre sul sito di AISLA www.aisla.it

AISLA Onlus nasce nel 1983 con l'obiettivo di diventare il soggetto nazionale di rife



Stasera  verrà  presentato  un  progetto

contro la droga da stupro
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CHIUPPANO. Stasera alĺ auditorium verrà presentato il progetto che ha il patrocinio delĺ Ulss

Allarme per la droga da stupro
Nasce un centro di volontariato

Enzo Segalla

Equipe di psicologi e personale specializzato per aiutare le vittime

Vari episodi di cronaca, verificatisi anche sul nostro territorio, sono un

segnale preoccupante. Lo sono per genitori, educatori e protagonisti

della  vita sociale per ĺ emergere di  un nuovo, criminoso  fenomeno

collegato  alla diffusione della droga cosiddetta “da stupro”. Succede

quando  un semplice  drink,  alĺ apparenza  innocente,  offerto  con un

sorriso  accattivante,  può  far  entrare  una  ragazza  nel  tunnel  della

violenza.

LA DROGA. Si  tratta di  una sostanza inodore,  insapore e incolore

che, diluita in una bevanda, crea un effetto di euforia e di disinibizione.

La conseguente perdita di lucidità consegna la vittima designata alla

completa mercè dei malintenzionati, senza che avvenga un approccio

sessuale aggressivo e senza segni di lesioni; per di più un vuoto di

memoria  impedisce  una  ricostruzione  precisa  dei  fatti  e

ĺ individuazione dei  responsabili.  Qui  se ne parla ancora poco,  ma

negli Stati Uniti è già emergenza, tanto il governo è corso ai ripari, istituendo un apposito dipartimento per

contrastare il dilagare di questo subdolo strumento di violenza. Nasce ora, affidandosi a uno scelto e formato

volontariato, con sede a Chiuppano, ma con riferimento  per ora a tutta la Pedemontana e al Nord Est,

ĺ associazione "Lanternadikai", che in breve tempo ha incassato non solo il sostegno del Comune locale, ma

anche il patrocinio delĺ Ulss 4 in previsione di una serie di progetti da lanciare sul territorio. L´obiettivo da

raggiungere, con ĺ appoggio della Conferenza dei sindaci, è il coinvolgimento degli enti locali e possibilmente

del mondo scolastico, con altri soggetti istituzionali interlocutori privilegiati delĺ intera operazione.

LINEA DIRETTA. Come primo passo concreto  si pensa di istituire a breve, presso la sede comunale di

Chiuppano,  un servizio  telefonico  di  assistenza  continua,  sostenuto  da  personale  volontario  formato  e

qualificato per dare un sostegno psicologico, indicazioni pratiche e consigli operativi alle eventuali vittime.

L´associazione, che, fin dalla fase di fase di avvio, si è data dei precisi obiettivi, farà la sua prima uscita

pubblica con un convegno, aperto ai cittadini e alle istituzioni, stasera, alle 20.30, a Chiuppano, alĺ auditorium

del centro servizi. L´appuntamento servirà per presentare il proprio identikit, sensibilizzare i cittadini, fornire

informazioni di carattere scientifico e raccogliere idee utili attraverso il dibattito.

LA  CRIMINOLOGA. Dopo  ĺ introduzione del vicesindaco  Susanna Gioppo,  interverranno,  per gli  aspetti

scientifici  Sabrina Magris, nello  specifico  esperta in droga dello  stupro, formatasi  alla scuola americana,

investigatore e criminologa e Maurizio Stanferla, tecnico in bioelettronica e naturopata. Del resto, è eloquente

il titolo del convegno: “Un amore rubato", ma il sottotitolo è un inno alla speranza e recita: “Nel buio  c´è

sempre la chiave, che accende una luce.una via.".

Con questa  esperienza pilota,  una volta  tanto  le  forze  sane di  un competente  volontariato,  dopo  aver

tempestivamente  individuato  un nuovo  gravissimo  guasto  sociale,  reagiscono  e  chiamano  alla  reazione

istituzioni e cittadini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Giovanni La Face
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IL  PERSONAGGIO. Dopo  il cambio  al vertice per i  389 soci  c´è ĺ impegno  nel formare il nucleo  della

Protezione civile

Carabinieri volontari, nuovi incarichi

L´associazione vicentina dei militi delĺ Arma in congedo ha eletto La Face presidente

«Carabiniere una volta, carabiniere tutta la vita. Questo spirito, questo

legame con la  società  il  senso  del nostro  impegno».  Giovanni  La

Face, maresciallo  in pensione, non nasconde ĺ emozione di fronte al

nuovo incarico. Trentaquattro anni di servizio con la banda rossa sui

pantaloni  blu,  già  autista  di  4  generali,  plurimedagliato  per  la  sua

attività in servizio, dalla fine di agosto guida la sezione vicentina dei

militi delĺ Arma in congedo. Un´associazione che conta 389 soci e che

è prossima al battesimo ufficiale del suo Nucleo di Protezione Civile.

Un obiettivo, questo, che il neo presidente mette come primo punto

della sua agenda. «Stiamo  attendendo  ĺ iscrizione ufficiale nelĺ Albo

regionale. Si compone di 35 volontari, carabinieri in congedo, familiari

e  simpatizzanti  unite  dalla  stessa  generosità  e  pronti  a  mettere  il

proprio tempo a disposizione della comunità. Ha sede in via Muggia,

ed  è  guidato  con  passione  e  perizia  dal  luogotenente  Salvatore

Masia». Lo spirito di servizio, una costante quando servi quella divisa.

Lo confermano i fondi raccolti in occasione della cena sociale per le

popolazioni emiliane colpite dal terremoto, come pure la presenza al

fianco dei propri uomini delle Benemerite, nate alla fine del 1995 ed

oggi guidate dalla signora Eliana Torella. «Ci vuole una brava donna

per fare un buon marito e questo è tanto più vero se penso ai sacrifici

che mia moglie  Angela ha dovuto  sopportare e ancora sopporta».

Perché La Face fermo non lo è stato mai. Tra i suoi incarichi anche quello di segretario delĺ Unci, i cavalieri

d´Italia. «Per 5 anni guiderò questa sezione assieme al vice Giancarlo De Luca, al segretario Diego Longhin,

ai consiglieri Claudio Gavasso, Salvatore Masia, Vito Vittorio Ruscigno, Eraldo Melison, Rossano Candidi,

Mirko Bedin e alla signora Torella». L´obiettivo è mantenere i contatti con i colleghi in servizio ed ampliare il

fronte della solidarietà sociale. R.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ARCUGNANO

Protezione
civile
Il Consiglio
deve decidere

Ritorna in consiglio comunale ad Arcugnano nella seduta programmata oggi, alle 18, la delibera di acquisto

delĺ immobile destinato  a diventare nuova sede della Protezione Civile.  Delibera bloccata a giugno  dalle

opposizioni  che avevano  chiesto  di  procedere  prima delĺ acquisizione alla  verifica  sulle  necessità di  un

intervento di adeguamento antisismico delĺ edificio.

Il costo per acquistare il capannone di proprietà privata è di 250mila euro, ora il comune ha stimato in circa

20mila euro  la somma necessaria per la messa in sicurezza antisismica delĺ immobile. Di certo  si  dovrà

procedere in tempi brevi: per la realizzazione della sede della protezione civile al comune di Arcugnano è

stato infatti assegnato  dalla Regione un contributo  di 80 mila euro e, per non perderlo, ĺ amministrazione

dovrà chiudere la rendicontazione delĺ intervento entro il 2012. Sarà comunque un consiglio comunale ricco di

argomenti,  dallo  stato  di  attuazione  dei  programmi  e  degli  equilibri  finanziari  alla  convenzione  per

ĺ installazione  della  “casa  delĺ acqua”,  dal  bando  per  gli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  alle

interrogazioni  e  interpellanze sulla  nuova  mensa scolastica  centralizzata  e  sugli  asili  nido  di  Torri  e  S.

Agostino. L.N.

COPYRIGH



Una parte del corteo che ha sfilato fino a

piazza Manzoni. FOTO M.C.
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SOVIZZO. Tutto il paese ha partecipato al 60°anniversario del gruppo

Tricolore alle finestre
per far festa agli Alpini

Sovizzo  ha indossato  il tricolore.  Sabato  pomeriggio,  nel giorno  di

San Maurizio, patrono degli alpini, la bandiera italiana ha capeggiato

sulle inferiate e le vetrine dei negozi situati lungo via Roma e in piazza

Manzoni. Decine di persone si sono riversate sulle strade e affacciate

alle finestre per assistere alla cerimonia conclusiva dei festeggiamenti

per  il  60° anniversario  della  nascita  del  gruppo  alpini  di  Sovizzo,

fondato nel 1952 da Eugenio Nicolini. A dare inizio alla celebrazione

un corteo  che, dal piazzale degli  impianti  sportivi,  ha sfilato  fino  in

piazza Manzoni, di fronte al municipio, per ĺ alzabandiera e ĺ onore ai

caduti.  Presenti  il  sindaco  Marilisa  Munari,  gli  alunni  delle  scuole

materne  ed  elementari  di  Sovizzo,  una  delegazione  della  sezione  Alpini  di  Vicenza  e  rappresentati

delĺ associazione Combattenti e Reduci di Vicenza e dei marinai di Montecchio Maggiore. La sfilata poi è

proseguita fino al Rione delle Penne Nere dove, poco prima della messa, una targa commemorativa è stata

intitolata al fondatore. Ad animare la manifestazione le bande musicali Rossini e Pedrollo. «La cerimonia-

afferma il presidente del gruppo alpini Gianfranco Sinico - vuole rendere omaggio a tutti gli alpini che in più di

mezzo  secolo  hanno  contribuito  alla crescita della comunità sovizzese» Aggiunge Munari:  «È  una festa

riuscitissima a cui ha partecipato tutto il paese per onorare 60 anni di condivisione e sviluppo umano e civile.

Gli alpini sono sempre stati parte integrante della vita del nostro territorio e, come figlia di un alpino, ciò mi

rende particolarmente orgogliosa». CI.CE.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MASON. Questa sera

Prevenire

l´insidioso

diabete

Conoscere, prevenire e curare il diabete, una malattia che oggi interessa quattro milioni di italiani, di cui un

milione ne è affetto senza saperlo. Questo ĺ argomento che verrà affrontato durante ĺ incontro pubblico di

promozione alla salute tra medici  di  famiglia e cittadini  previsto  per oggi  alle 20,30 a Mason a palazzo

Scaroni, in piazzale della Chiesa. Il relatore sarà la dott.ssa Maria Loretta Lazzarotto, medico di medicina

generale di Mason. L´ingresso è libero.L.S.



Alcuni ciechi mentre leggono fogli scritti in

braille. ARCHIVIO
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LA VERTENZA. Ieri incontro in prefettura

I nuovi centralini
costringono i ciechi
alle liste d´attesa

Sei persone non trovano occupazione nonostante non ci siano costi per chi assume personale

Ciechi  e ipovedenti  vicentini  si  mobilitano  per porre ĺ attenzione del

Governo  e  delĺ opinione  pubblica  sulla  drammatica  situazione

occupazionale dei nostri giovani.

Attualmente  in  provincia  di  Vicenza  ci  sono  sei  persone  in  lista

d´attesa solo  nel settore del centralinismo  telefonico,  da sempre la

principale occupazione dei ciechi. Si tratta di una situazione che non si

era  mai  verificata  in  passato,  dovuta  principalmente  al  progresso

tecnologico, che sta comportando la sostituzione di molti centralini con

risponditori automatici o con sistemi remoti.

E  ieri  c´è stato  un incontro  dal prefetto  di  Vicenza per illustrare la

situazione  occupazionale  dei  non vedenti  e  chiedergli  di  farsi  parte  attiva  presso  il  governo.  Ma  la

mobilitazione ha carattere nazionale, ieri  un incontro  del presidente italiano e del responsabile del lavoro

avuto il giorno 21 settembre con il Vice Ministro, Michel Martone, hanno avuto carattere interlocutorio  pur

essendo stato molto cordiale. Il Vice Ministro, infatti, ha sostenuto la necessità di coinvolgere il Ministro nella

soluzione del problema.

Il presidente Nazionale, Tommaso Daniele, dichiara di essere consapevole delle difficoltà del momento  e

vorrebbe evitare una manifestazione di protesta ma il lavoro è troppo importante per i ciechi e gli ipovedenti

per non essere difeso con le unghie e con i denti.

Il presidente, inoltre, dichiara che le richieste dei  ciechi  e degli  ipovedenti  sono quasi tutte a costo  zero

compatibili, quindi, con la crisi economica che il paese sta attraversando. E ora anche a Vicenza si attendono

delle risposte.
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