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INIZIATIVA.Coinvolte le sezioni di tutta la provincia fino al 12 febbraio

Dono d´amore per sempre
E la Fidas invita le coppie

Gian Maria Maselli

Per S. Valentino il gruppo berico donatori di sangue vuole coinvolgere amici innamorati e famiglie

Un  dono  d´amore.  È  quello  che  invita  a  fare  Fidas  Vicenza  in
occasione  della  festa  di  San  Valentino  ed  è  anche  il  titolo
delĺ iniziativa, “Un dono d´amore è per sempre” , ideata dal presidente
dei Giovani Fidas di Vicenza, Andrea Bortolon, e poi recepita da tutte
le sezioni italiane.
I donatori di sangue berici della Fidas, (prima sezione in Veneto per
numero di iscritti, e terza in Italia) assieme al presidente provinciale
Giuseppe Munaretto, cercano nuovi volontari.
Per  farlo,  si  sono  inventati  una  simpatica  campagna:  fino  al  12
febbraio, le coppie di innamorati, o di amici, o di fratelli, o di genitori e
figli, che si recheranno a donare il sangue nei centri trasfusionali della
provincia  (Vicenza  in  contrà  San  Bortolo,  Noventa  Vicentina,
Sandrigo,  Montecchio  Maggiore,  Lonigo,  Thiene  e  Marostica)
parteciperanno a una premiazione.
Ma solo a patto che uno dei due componenti della coppia non sia mai
stato donatore.
Un´estrazione a sorte mette in palio due bottiglie di vino.
Non solo. Tutte le coppie di donatori compileranno una scheda di partecipazione, i cui dati raccolti saranno
non solo molto utili per il vitale tema delle donazioni di sangue, ma serviranno anche a ricontattare i donatori,
per consegnare loro una simpatica maglietta, nel corso della premiazione che avverrà la sera di lunedì 13
febbraio nella sede provinciale Fidas di via Baracca 204, nel quartiere di Sant´Agostino.
A tutte le coppie che si recheranno a donare il sangue sabato 4, sabato 11 e domenica 12 febbraio verrà
inoltre regalato  un piccolo  portachiavi di  gomma a forma di cuore. “Donare una parte di  sé a chi  ne ha
bisogno è un gesto d´amore- spiegano Munaretto e Bortolon- e abbiamo scelto dunque la festa delĺ amore ,
e degli innamorati, per lanciare ĺ iniziativa”.
Sul fronte donazioni di sangue la situazione berica resta buona: sono circa 36 mila ĺ anno in casa Fidas. Ma
di trasfusioni c´è sempre bisogno.
E per tenere alta ĺ  attenzione sul tema, ecco che Vicenza si rende capofila in questa iniziativa nazionale di
sensibilizzazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Voce dei Berici 
Domenica 5 febbraio 2012

Il gesto d’amore degli innamorati
FIDAS Iniziativa dei giovani in occasione della Festa di San Valentino, per sensibilizzare alla donazione

Donare il sangue è un gesto
d’amore verso il prossimo. È stata,
quindi, più che mai appropriata
l’idea dei giovani della Fidas di
lanciare una campagna rivolta alle
coppie di innamorati in occasione
della festa di San Valentino. 

Il progetto dei giovani donatori
vicentini, Un dono d’amore è per
sempre, è stato adottato in tutta
Italia. «In occasione di San Valen-
tino - dice il presidente del Coor-
dinamento giovani di Fidas
Vicenza, Andrea Bortolon -, ab-
biamo pensato di rendere prota-
goniste le giovani coppie,
invitandole a regalare un gesto
d’amore, attraverso la donazione,
a chi ha bisogno». 

Il progetto, che si concluderà
domenica 12 febbraio, coinvolge
gli innamorati entrambi nuovi do-
natori, ma anche i vecchi iscritti o
nuovi donatori che porteranno, il
fidanzato o la fidanzata aspiranti
donatori. Le coppie, che si pre-
senteranno nel periodo di San Va-
lentino nei centri trasfusionali
degli ospedali di Vicenza, Noventa
Vicentina, Sandrigo, Montecchio
Maggiore, Lonigo, Thiene e Maro-
stica, parteciperanno a una pre-
miazione che darà valore, seppur
simbolico, al dono del sangue, un
gesto volontario e del tutto gra-
tuito. Dovranno compilare una
scheda, che consentirà poi di con-
tattarle per consegnare loro una
graziosa maglietta; inoltre, alle
coppie che doneranno a Vicenza
nelle giornate di sabato 4, sabato
11 e domenica 12 febbraio, verrà
consegnato un cuoricino porta-
chiavi. Alla chiusura dell’evento,
domenica 12 febbraio, verranno
estratte cinque coppie che riceve-

ranno due bottiglie di vino.

Bortolon, ci sono altre iniziative
per avvicinare i giovani al dono
del sangue?

«Per esempio, abbiamo chiesto
alle persone incontrate in centro
a Vicenza di poter applicare loro
addosso un adesivo con
scritto Dacci una mano; i più cu-
riosi passavano, poi, al nostro ga-
zebo per ricevere informazioni.
Abbiamo raccolto parecchie pro-
messe di donazione e già la dome-

nica successiva, il centro sangue
del San Bortolo ha aperto in via
straordinaria per fare i prelievi a
tutti gli aspiranti donatori. I gio-
vani sono molto sensibili, ma vo-
gliono essere informati su tutto
l’iter della donazione e sulla desti-
nazione del loro sangue. Una volta
coinvolti, lo fanno volentieri e per
più  tempo. Prosegue il progetto
di sensibilizzazione dei ragazzi
delle scuole superiori, seguito dal
coordinatore Mariano Morbin.
Bella è anche l’iniziativa che ha

coinvolto le società sportive:
sponsorizziamo la squadra di pal-
lamano Riviera 98, che ha deciso
di cambiare nome in Fidas Riviera
‘98, e tutti i giovani del Rugby Vi-
cenza».

Il presidente provinciale di Fidas
Vicenza, Giuseppe Munaretto si
dice soddisfatto della risposta dei
donatori vicentini, visto che la no-
stra provincia - oltre 21mila soci
iscritti alla Fidas, dei quali 19.400
attivi, e quasi 36mila donazioni - è
prima in Veneto e terza in Italia. 

Munaretto, com’è il trend delle
donazioni negli ultimi anni?

«A fronte del costante aumento
della richiesta di sangue da parte
degli ospedali, nel 2011 c’è stata
una leggera flessione - dello 0,8%
-, dovuta anche al fatto che è sem-
pre più difficile, in tempi di crisi,
chiedere al datore di lavoro una
giornata di permesso per donare
il sangue, e non tutti possono re-
carsi al centro trasfusionale di sa-
bato o domenica. È stata anche
ridotta l’uscita delle autoemote-
che, ma lo scorso anno siamo riu-
sciti a ottenere dall’ospedale S.
Bortolo l’estensione a due dome-
niche - la seconda e la quarta di
ogni mese - dell’apertura del cen-
tro trasfusionale».

Soddisfatto del servizio trasfusio-
nale degli ospedali?

«Sì, negli ultimi anni i reparti di
immunoematologia trasfusionale
sono molto migliorati e sono stati
prolungati anche gli orari per ve-
nire incontro alle giuste esigenze
dei donatori. È in costante au-
mento anche la pratica di eferesi a

chiamata con donatori volontari:
attraverso speciali separatori cel-
lulari, cui il donatore è collegato
in circolazione extracorporea, è
possibile estrarre plasma o altri
componenti del sangue (piastrine,
globuli bianchi, ecc.) che l’organi-
smo recupera con grande rapidità
permettendo donazioni molto più
ravvicinate dei normali tre mesi
per gli uomini e sei per le donne».

Quale procedura deve seguire un
aspirante donatore? 

«Basta recarsi al centro trasfu-
sionale di un ospedale munito di
tessera sanitaria; dopo un collo-
quio con il medico, ci sarà un pre-
lievo di idoneità per vedere se ha
tutti i titoli per diventare dona-
tore. Superato l’accurato esame
del sangue, i cui risultati sono
messi a disposizione del donatore,
verrà prenotata la prima trasfu-
sione».

Presidente, mi sembra che lei
punti a idee nuove per Fidas Vi-
cenza?

«Tengo a sottolineare il grande
valore dell’iniziativa di questi
giorni che permette di raggiun-
gere nuovi donatori attraverso la
festa di San Valentino, che offre
un’ulteriore occasione per dimo-
strare la forza dell’amore, attra-
verso la donazione di sangue, ma
soprattutto desidero evidenziare
il ruolo dei giovani. Hanno la forza
di idee fresche, di cui abbiamo
grande bisogno per attivare un
percorso di accompagnamento e
di crescita tra dirigenti storici e
ragazzi che hanno voglia di met-
tersi in gioco».

Alberto Schiavo

FIDAS Maschi Femmine Totali

Donatori iscritti al 31.12.2011 14292 6.729 21.021

Donatori attivi 13.361 6.032 19.393

Inferiori ai 28 anni 1.999 1.461 3.460

Fra 29 e 50 anni 8.339 3.369 11.708

Superiore a 50 anni 3.023 1.202 4.225

Nuovi donatori iscritti 1.025 749 1.774

Donatori nuovi inferiori ai 28 anni 451 370 821

Fra 29 e 50 anni 520 334 854

Superiore a 50 anni 54 45 99

Frequenza annuale alla donazione

Donatori con n. 1 donazione nel 2001 4.190 2.560 6.750

n. 2 donazioni 4.571 1.727 6.298

n. 3 donazioni 2.321 512 2.833

n. 4 donazioni 697 159 856

Oltre le 4 donazioni 554 186 740

Numero di unità raccolte totali 35.890

Sangue intero 22.067

Plasma 10.716

Aferesi 3.107



 

Bortolon, Fidas: festeggiamo San Valentino con "Un dono 
d'amore è per sempre"  

Martedì 31 Gennaio 

 

 

Fidas Vicenza - Il presidente dei Giovani, Andrea Bortolon: "coppie venite a donare dal 30 gennaio 

al 12 febbraio" 

Sarà un San Valentino all'insegna del dono. D'altronde, quale gesto d'amore può essere più 

significativo della donazione di sangue? E l'atto assume valore ancor maggiore se compiuto in 

coppia. In questo modo i Giovani di Fidas Vicenza hanno ideato il progetto "Un dono d'amore è per 

sempre", la cui genialità è stata apprezzata anche a livello nazionale, al punto da averlo adottato 

quale progetto nazionale per San Valentino.  

"In occasione di San Valentino - spiega il presidente dei Giovani di Fidas Vicenza, Andrea Bortolon 

- abbiamo pensato di far diventare protagoniste le giovani coppie. Così abbiamo ideato questo 

progetto che permetterà agli innamorati di regalare un gesto d'amore, attraverso la donazione, a chi 

ha bisogno". Il progetto "Un dono d'amore è per sempre" si svolgerà dal 30 gennaio al 12 febbraio e 

coinvolgerà le coppie composte da innamorati entrambi nuovi donatori; donatore già iscritto e 

nuovo donatore; donatore già iscritto ed aspirante donatore (viene inteso il donatore che ha 

sostenuto solo il prelievo di idoneità) o, infine, aspirante donatore e nuovo donatore che si 

presenteranno nel periodo di San Valentino nei Centri trasfusionali della provincia (Vicenza, 

Noventa Vicentina, Sandrigo, Montecchio Maggiore, Lonigo, Thiene e Marostica). Le coppie che 

decideranno di donare un po' di se stesse, assieme, per gli altri, parteciperanno ad una premiazione 

che darà valore al dono. "Verrà proposto di partecipare all'evento attraverso la compilazione di una 

scheda di partecipazione - aggiunge il presidente Andrea Bortolon - ed i dati raccolti consentiranno 

di contattare le coppie per consegnare loro una graziosa maglietta. Tutti i donatori che doneranno a 

Vicenza nelle giornate di sabato 4, sabato 11 e domenica 12 febbraio verrà consegnato un gadget 

(cuoricino portachiavi)". Alla chiusura dell'evento, domenica 12 febbraio, verranno estratte 5 coppie 

che riceveranno una piacevole sorpresa (due bottiglie di vino). Successivamente all'estrazione, 

ciascuna coppia sarà contattata per presentarsi lunedì 13 febbraio alla sera in sede provinciale per 

ritirare la vincita. "Si tratta di un'iniziativa di grande valore - conclude il presidente provinciale di 

Fidas Vicenza, Giuseppe Munaretto - che permette di raggiungere nuovi donatori attraverso una 

festa, quella di San Valentino, che nel tempo si è trasformata da celebrazione degli innamorati ad 

ulteriore occasione per dimostrare la forza dell'amore, attraverso la donazione di sangue. Un grazie, 

dunque, ai giovani, che hanno la forza di idee fresche, di cui abbiamo grande bisogno per attivare 

un percorso di accompagnamento e crescita tra dirigenti storici e ragazzi che hanno voglia di 

mettersi in gioco". 



Monumento dei donatori in città
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MONTECCHIO. Un concorso multimediale

Donatori di sangue
I nuovi volontari
s´arruolano a scuola

Il gruppo “Trevisan” coinvolge gli studenti delle classi superiori

I donatori di sangue “arruolano” gli studenti per sensibilizzare i giovani
alla donazione. È ĺ obiettivo delĺ  Associazione Donatori Sangue “Cav.
P. Trevisan” di  Montecchio,  che ha indetto  un concorso  rivolto  agli
studenti delle classi seconda, terza e quarta delle scuole superiori della
provincia  di  Vicenza.  «Vogliamo  coinvolgere  i  ragazzi  -  spiega  la
presidente,  Monica  Tamburini  -  perché  possano  interessare  i  loro
coetanei e far capire quanto  è importante aiutare gli altri donando il
proprio sangue».
I  ragazzi  sono  chiamati  a  produrre  elaborati  multimediali,  ovvero
registrazioni  di  canzoni,  un filmato-documentario  o  anche uno  spot
pubblicitario della durata di 3-5 minuti. Una giuria apposita esaminerà i
vari lavori ed assegnerà tre premi. Al primo classificato andranno mille
euro mentre al secondo ed al terzo rispettivamente 500 e 300 euro. «
Il  filmato,  che potrà  esser  girato  anche  con un cellulare,  potrebbe
diventare il nostro spot di presentazione - prosegue Tamburini -. Certo
la  donazione  è  possibile  solo  quando  si  è  maggiorenni  ma  è
importante capire, non conta ĺ età, che donare è utile e bello e magari
fra qualche anno gli studenti diventeranno soci attivi». La giuria si è
riservata la facoltà di assegnare riconoscimenti e menzioni speciali. La
premiazione avverrà durante una cerimonia pubblica.
I  termini  scadono  il  27  aprile,  per  le  informazioni  basta  inviare  una  mail  a
donatorisangue.ptrevisan@gmail.com oppure consultare il sito web.
L´associazione castellana, attiva dal 1969, ha oggi oltre 700 soci donatori attivi ed effettua 100 donazioni
mensili al centro trasfusionale. A.F.
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SOLIDARIETÀ. Sabato

Un incontro

al “Festari” sulla salute mentale

Un pullmino in regalo per il centro riabilitativo “Aurora”. Un mezzo di trasporto che aiuterà notevolmente nelle
attività previste per ĺ assistenza. La solidarietà sarà di  casa sabato, dalle 9.30 alle 13 in sala Soster di
palazzo Festari. Alĺ interno della manifestazione è previsto ĺ incontro “Ampliare le reti sociali per promuovere
la salute mentale”. L´appuntamento, patrocinato  dal Comune di Valdagno, è stato  organizzato  dal Centro
salute  mentale  nord  e  dal Centro  diurno  “Aurora".  Ecco  il  programma della  manifestazione.  Alle  11,  si
svolgerà la consegna ufficiale delĺ autovettura donata alla struttura e, alle 11.30, si potrà assistere al concerto
del coro “Free soul singers”. Per ĺ occasione interverranno rappresentanti delĺ Amministrazione comunale e
del dipartimento di Salute mentale. Inoltre, saranno presenti rappresentanti della dirigenza generale delĺ  Ulss
5 “Ovest Vicentino”.
È prevista la partecipazione anche di utenti del centro  “Aurora” e dei loro  famigliari. Con loro ci saranno
anche  esponenti  della  cooperativa  “Studio  progetto”,  del  gruppo  di  mutuo  auto  aiuto  “Il  volo”,  delle
associazioni “La risorsa” e “Psiche 2000”. L´incontro si chiuderà in galleria dei Nani.VE.MO.
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Il  direttivo  del  gruppo  “Amici  del  Cuore”
Alto Vicentino. DALLA VALLE
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ASSOCIAZIONISMO. Il presidente Adriano Pastore parla con soddisfazione delle attività proposte nel corso
del 2011

Gli “Amici del Cuore” a quota 1.100

Il gruppo nato nel 1999 organizza attività per i cardiopatici di 32 centri e collabora con ĺ Ulss 4

Anno decisamente positivo per ĺ associazione “Amici del Cuore" Alto
Vicentino  e  tempo  di  bilanci  per  il  gruppo  guidato  dal  presidente
Adriano Pastore che, con i suoi millecento iscritti, numero in aumento
sempre più, anche nel corso del 2011 ha raggiunto obiettivi importanti.
Costituita nel dicembre 1999 e divenuta operativa nel maggio 2000,
ĺ associazione (che ha sede legale alĺ ospedale di  Thiene sopra  la
Cardiologia) è presente nei 32 Comuni che costituiscono il territorio
delĺ Ulss  4.  «Tre  sono  in  modo  particolare  i  filoni  principali  che
caratterizzano  la  nostra  attività»,  dice  il  presidente  Pastore.
«Innanzitutto la prevenzione con una decina di centri operativi dislocati
nel territorio  e dove, grazie alla disponibilità di volontari, si possono
eseguire il controllo  dei  valori  pressori,  del tasso  glicemico  e della
colesterolemia.  Ma vengono  proposte anche conferenze divulgative-formative, dei  corsi  di  cucina con la
collaborazione della dietista di Cardio Action e del cuoco delĺ Ulss».
Altro  obiettivo  la riabilitazione: in collaborazione con ĺ Ulss e le rispettive amministrazioni comunali  viene
proposta ĺ attività fisica protetta nelle palestre di Zanè e Malo per circa 150 cardiopatici (iniziata a ottobre si
concluderà a fine maggio 2012) con ĺ assistenza di due fisioterapiste e di due infermieri: in loco, fra ĺ altro, è
presente anche un defibrillatore. R.D.V.
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SANITÀ. Dal 6 marzo

Cure palliative
Un corso di formazione
per volontari

L´associazione “Curare a casa” organizza un nuovo corso di formazione per volontari nelle cure palliative. Si
cercano persone idonee a svolgere attività di volontariato domiciliare e in hospice sul territorio delĺ Ulss 6. Il
corso  inizierà martedì 6 marzo  alle 20,30 al consultorio  nord in strada Marosticana 87 e proseguirà con
cadenza settimanale per 9 incontri (sempre di martedì, stesso orario) che saranno tenuti da specialisti quali
psicologi, medici, sacerdote, trattando naturalmente tutti ĺ argomento del malato terminale e del fine vita e di
quale sia il ruolo del volontario.
L´iscrizione va fatta entro il 29 febbraio, perché tutti gli aspiranti volontari sosterranno un colloquio con la
psicologa delĺ associazione, la dottoressa Manuela Partinico.  Al termine del corso  gli  iscritti  avranno  un
periodo di affiancamento in servizio con volontari già esperti e poi, se saranno complessivamente ritenuti
idonei, potranno iniziare il servizio vero e proprio da soli.
Il corso è gratuito, si svolge col coordinamento delĺ Ulss 6 e viene realizzato col contributo del Centro servizi
per il volontariato della Provincia di Vicenza.
La presentazione avverrà domattina in ospedale, col presidente delĺ associazione Curare a casa Giuseppe
Zanon, il direttore Ulss 6 Alessandri e il vescovo Pizziol.
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SALUTE. L´Afadoc offre consulenze in sede

Bambini con deficit
della crescita
Un punto di ascolto

«Aiutiamo le famiglie e i loro figli La terapia può durare a vita»

«Mario è il più piccolo della classe: c´è qualcosa che non va?» Un dubbio per molti genitori che può essere

superato  anche grazie ad attività di  counselling psicologico  proposte da A.Fa.Doc.,  ĺ Associazione delle

famiglie di soggetti con deficit delĺ ormone della crescita ed altre patologie, che hanno coinvolto due esperte

di fama nazionale: Roberta D´Aprile, psicologa e psicoterapeuta e Rossana Chiarini, psicologa specializzata

nella diagnosi e nella consulenza dei disturbi delĺ apprendimento.

Le psicologhe ricevono su appuntamento telefonando alla segreteria delĺ associazione (tel. 0444-301570) a

Vicenza in via Vigna al civico 3, (una parallela di viale Trieste): sabato la dott. Chiarini, mercoledì dalle 9 alle

13 la dott. D´Aprile.

«La necessità di aprire uno sportello d´ascolto per genitori e ragazzi - spiega Cinzia Sacchetti, presidente

nazionale di A.Fa.Doc - è apparsa evidente in occasione di un workshop che si è tenuto nelĺ aprile del 2011,

durante il quale è stato realizzato uno spazio di questo tipo  che è stato particolarmente apprezzato  dalle

famiglie. Ritornati a Vicenza ci siamo subito messi al lavoro e, grazie anche al cofinanziamento del Centro di

servizio per il volontariato di Vicenza, abbiamo aperto lo sportello».

Le attività  di  counselling si  articolano  in uno  spazio  genitori,  di  supporto  alla  genitorialità  soprattutto  in

riferimento al processo di comunicazione della diagnosi pre e post natale e della gestione della cura. Accanto

uno spazio ragazzi, soprattutto in riferimento alle difficoltà sociali e scolastiche oltre che riferito alla gestione

della cura.

«Scopo delĺ A.Fa.Doc - continua Sacchetti - è infatti di sostenere moralmente e psicologicamente le famiglie

e i  pazienti  con Deficit  GH,  sindrome di  Turner ed altre patologie,  aiutandoli  a  superare ĺ impatto  della

diagnosi e accompagnandoli durante tutto il percorso della terapia che, in alcuni casi, può durare anche tutta

la vita». Lo sportello di counselling aperto dalĺ A.Fa.Doc. è attivo non solo per Vicenza e provincia ma anche

per il Veneto. Qui si trovano strumenti utili, come le guide per la famiglia “La bassa statura nel bambino” e la

“Sindrome di Turner”, oppure la fiaba “L´albero di Sara”, una storia davvero preziosa per aiutare a capire gli

aspetti emotivi e psicologici legati alle problematiche della bassa statura.C.R.
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La Voce dei Berici 
Domenica 5 febbraio 2012

Lo affermava il presidente ameri-
cano Obama, oggi si dice anche a
Vicenza. “Yes we can (Incontria-
moci e raccontiamoci)”. È il motto
con cui l’associazione H81 Insieme
Vicenza Onlus ha lanciato un pro-
getto rivolto a chi, dopo un grave
incidente, si trova a vivere su una
sedia a rotelle. 

«Vogliamo trasmettere un mes-
saggio forte ai giovani, ma anche ai
genitori e ai familiari - spiega Lucio
Vicentini, ex presidente dell’asso-
ciazione e ideatore dell’iniziativa -.
L’idea è che, anche se la vita non è
stata generosa, si può ripartire,
continuare a vivere. senza lasciarsi
andare. Non bisogna dimenticare le
persone disabili e meno fortunate.
L’invito è quello di incontrarsi per
raccontare la propria esperienza
per condividerla con altri». 

Per questo motivo l’associazione,
che annovera due campioni di ten-
nis da tavolo, la vicentina Valeria
Zorzetto e il padovano Andrea Bor-
gato, che faranno parte della nazio-
nale italiana alle Paraolimpiadi di
Londra della prossima estate, ha
organizzato, con altri partners pri-
vati e pubblici, un calendario di at-
tività ludiche e una serie di incontri
di ascolto e informazione in colla-
borazione con l’Unità Spinale del-
l’Ospedale San Bortolo di Vicenza.

Sono in programma giornate di
sport per far provare discipline
come tiro con l’arco, basket,
scherma, nuoto e atletica. Ogni
primo mercoledì del mese è previ-
sto un incontro pratico legale per
saperne di più su temi quali l’ab-
battimento delle barriere architet-
toniche, le agevolazioni fiscali e il
ritorno alla guida dell’automobile.
Ogni secondo mercoledì invece
spazio al divertimento in sala giochi
o al cinema, serate di karaoke, corsi
di pittura e di fotografia. L’associa-
zione, che ha sede in via della Ro-
tonda 58 a Vicenza, è nata nel 1981
e ha da poco festeggiato il trenten-
nale con oltre 160 soci. Si occupa
di disabilità sia sotto l’aspetto so-
ciale che sportivo. Negli anni ha ac-
cumulato più di 80 titoli nazionali e
numerose convocazioni in rappre-
sentative nazionali per le Olimpiadi,
campionati mondiali ed europei,
oltre a riconoscimenti a livello na-
zionale, regionale e provinciale. Per
informazioni: 0444-545305.

Alessandro Scandale

“Yes we can”: il coraggio
di ripartire

ASSOCIAZIONE H81 Incontri formativi e attività ludiche
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APPUNTAMENTI

Si celebra
la Giornata
per la vita

Primule variopinte che esortano  ad aprirsi  con fiducia alla vita, rispettando  la propria e quella degli  altri.
Vengono  proposte domenica,  davanti  alle chiese di  Thiene e del circondario,  dalĺ associazione cittadina
“Movimento per la Vita - Centro di Aiuto alla Vita” con lo slogan “Giovani aperti alla vita”.
Un chiaro invito, per le nuove generazioni, a non buttare la vita, bene non negoziabile, ma a comprenderne il
valore. Il ricavato della 34^ “Giornata per la vita”, celebrata domenica in tutta Italia e preceduta a Thiene da
una veglia di preghiera, in programma domani alle 20.30 nel santuario di S. Maria delĺ Olmo ai Cappuccini,
servirà a finanziare le attività del sodalizio.
Il Cav è attivo  in città dal 1982, ha sede in via Roma 29, nel centro  parrocchiale del Duomo. Il gruppo
thienese attualmente conta oltre una cinquantina di soci. M.P.
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SARÀ INAUGURATO DOMENICA 12 FEBBRAIO NEI LOCALI DELLA “FONDAZIONE L.G. BRESSAN”

Spazio giochi in libertà

Se si  considera che per  i  più piccoli  il  gioco  rappresenta  ĺ attività
principale,  il modo  in cui  imparano  a relazionarsi  con il mondo, ad
esprimere  affetti  e  sentimenti,  a  dare  sfogo  alla  loro  creatività,  si
comprende ĺ importanza di uno spazio giochi messo a disposizione da
una comunità per i suoi piccoli cittadini.
Attraverso il gioco anche i genitori hanno la possibilità di conoscerli, di
comprendere il loro modo di reagire alle diverse situazioni e magari di
relazionarsi con altri genitori.
Questo  spazio  è  stato  creato  anche  a  Isola  Vicentina  e  verrà
inaugurato  domenica  12  febbraio,  alle  15.30,  nei  locali  della
Fondazione L.G. Bressan.
Il progetto è stato realizzato con il contributo delĺ Associazione Solare
e del Centro di Servizio per il Volontariato di Vicenza.
Il pomeriggio  delĺ inaugurazione si  traduce in un momento  di  festa
aperto a tutta la comunità e prevede uno spettacolo di intrattenimento per i più piccoli, alle 15.30, e dalle
16.30, uno  spettacolo  in libera creatività fatto  dai  bambini presenti  che si  esibiranno  in canti,  barzellette,
disegni.
Un modo per prendere confidenza con questo  loro  nuovo  spazio  e far capire a loro  che ne saranno  gli
assoluti protagonisti, con la loro spontanea fantasia. Alle 17 ci sarà un rinfresco.
Durante la manifestazione è prevista una sottoscrizione a premi  che consentirà di  raccogliere fondi  per
questo nuovo progetto.

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

1 di 1 06/02/2012 15.36



domenica 05 febbraio 2012 – PROVINCIA – Pagina 29

DUEVILLE

Orti solidali
alle famiglie
colpite
dalla crisi

“Io coltivo... Verdure e Relazioni. La comunità si incontra nelĺ orto solidale” fa un passo avanti. L´iniziativa
proposta dalĺ associazione “Diamoci una Mano” di  Povolaro  e realizzata grazie ai finanziamenti  del CSV
della Provincia di Vicenza e ai circa 11 mila metri coltivabili concessi dal Comune, sosterrà una ventina di
famiglie di Dueville in difficoltà economica fornendo loro il terreno e le competenze tecniche per creare un
proprio orto.
Dopo aver creato un gruppo di volontari che coltiverà la terra con i destinatari del progetto, ora è arrivato il
momento di affrontare alcune lezioni sulle tecniche di coltura e sulĺ agricoltura biologica. Sono, infatti, previsti
4 incontri (6, 15, 20 e 29 febbraio, alle 20.30 nel Centro Arnaldi), con gli agronomi Andrea Pietrobelli e Matteo
Marzaro.  «Ogni  famiglia  avrà a disposizione circa 150 metri  di  terreno», dice ĺ agronomo  e consigliere
comunale  Pietrobelli.  «Quando  a  marzo  inizieranno  a  seminare,  potranno  scegliere  i  tipi  di  verdura  da
coltivare.  Abbiamo  selezionato  una serie  di  colture che,  alternandosi,  copriranno  tutto  ĺ anno.  Negli  orti
solidali è prevista anche una parte comune dove far crescere piante delicate».
Info: www.comune.dueville.vi.it. M.B.
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Una donazione di sangue
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MONTICELLO. Il gruppo vanta 38 anni di storia

Donatori di sangue
Premi ai benemeriti
e festa coi “gemelli”

Rinnovato il consiglio direttivo che resterà in carica quattro anni

Non solo la festa per i 38 anni del sodalizio. Durante la “Giornata del
donatore di sangue” si è tenuta anche ĺ assemblea con le elezioni per il
rinnovo del direttivo. Sono  risultati  eletti  Anna Maria Gatto, Moreno
Pento, Piergiorgio Barausse, Raffaella Rossato, Flavio Corà, Alessio
Galvanin, Danilo Pellegrin, Giovanni Chimenton, Elisa Panozzo, Gino
Antonio  Costa, Barbara Sommacal, Evaristo  Gasparoni e Massimo
Bigon. Rammarico è stato espresso dal direttivo uscente, guidato da
Moreno  Pento, perchè, anche per il prossimo  quadriennio, il nutrito
gruppo di donatori del paese non avrà un rappresentante dei giovani
(età inferiore ai 30 anni) alĺ interno del direttivo di zona e in assemblea
provinciale.
Il momento  più significativo  è risultato  quello  delĺ assegnazione dei
riconoscimenti  ai  donatori  benemeriti,  con  decine  di  donazioni
alĺ attivo. Da ricordare la croce d´oro assegnata a Francesco Saugo,
per le cento  donazioni  e i  ringraziamenti  di  tutto  il gruppo  al super
donatore Danilo Pellegrin, che ha toccato quota 250.
La  giornata  si  è  conclusa  con  il  pranzo  sociale,  con  il  sindaco
Alessandro Zoppelletto, il rappresentante Fidas provinciale Giancarlo
Beria e Vittorio  Dalĺ Armi,  presidente del Tempio  Internazionale dei
Donatori  di  Valdobbiadene,  di  cui  ricorre  il  50° anniversario  della
fondazione.
Presenti anche le delegazioni dei gruppi gemellati di Gradisca d´Isonzo (GO), Polesella (RO), Copparo (FE) e
San Pietro a Vico (LU). M.P.B.
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NOVENTA/1. Domani

Donazioni
di sangue
in ospedale

Domani, dalle 8 alle 10.30 per i  vecchi  donatori  di  sangue e poi fino  alle 12 per i  nuovi, prima delle tre
aperture festive 2012 del centro  raccolta sangue delĺ ospedale noventano.  «Iniziativa del direttivo  Fidas
Vicenza e della direzione medica delĺ ospedale, in sostituzione delĺ apertura del secondo  giovedì di  ogni
mese proposta negli due anni, che aveva registrato una flessione delle donazioni», sottolinea il presidente del
gruppo noventano Fidas, Andrea Cenci.F.B.

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

1 di 1 06/02/2012 16.04



mercoledì 01 febbraio 2012 – BASSANO – Pagina 38

MAROSTICA. Il 31 marzo la cena pasquale a Santa Maria Assunta

Fra ginnastica e attività creative
l´intenso programma del “Cif”

Ivonita Azzolin

Dopo la giornata dedicata alla visita ai presepi di Poffabro e alla città di Spilimbergo di domenica 8 gennaio,
continuano le proposte della Associazione Cif di Marostica.
Questa sera, alle 20.30, nelĺ ex chiesetta di San Marco si terrà una conferenza sul tema “Amici a quattro
zampe" tenuta dalla dott. Alessia Menegotto. La relatrice parlerà delle razze, delĺ alimentazione, dei vaccini e
dei comportamenti degli animali domestici presenti nelle nostre case.
Proseguirà al Centro parrocchiale di S. Maria Assunta tutti i martedì e i venerdì di febbraio e di marzo il corso
di  ginnastica,  mentre il  corso  gratuito  di  attività  manuali  e  creative inizierà a febbraio  nella  casetta del
quartiere S. Benedetto.
Questa importante proposta rivolta ai ragazzi delle scuole elementari e medie offre la possibilità di esercitare
le proprie abilità mettendo in gioco estro, fantasia e creatività.
Sabato 31 marzo, alle 19.30, è poi in programma al Centro Parrocchiale di S. Maria Assunta la tradizionale
cena  pasquale,  un  momento  di  partecipazione  per  capire  meglio  le  tradizioni  ebraiche  e  riuscire  a
comprendere i valori essenziali della convivenza umana.
Il direttivo del Cif si riunisce ogni mese nella biblioteca civica di Marostica per organizzare le varie attività.
Questi  incontri  sono  aperti  a quanti  volessero  portare il loro  contributo  con nuove idee e proposte. Per
informazioni rivolgersi alla biblioteca civica di Marostica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli  alpini  hanno  sistemato  i  cimiteri
austroungarici. RIGONI

sabato 04 febbraio 2012 – PROVINCIA – Pagina 40

ASIAGO/4. Alĺ assemblea del gruppo è stato fatto il bilancio del 2011

Il volontariato degli alpini
tocca la vetta di 1.300 ore

Milletrecento ore di volontariato svolte nel corso del 2011. Questo il
dato  emerso  durante ĺ annuale assemblea del gruppo  alpini  Asiago,
che conta  308 iscritti.  Nelĺ intensa attività  di  solidarietà  spiccano  il
servizio  domenicale e festivo  di  apertura delĺ Ossario  del Leiten,  le
manutenzioni  e  lo  sfalcio  delĺ erba  dei  cimiteri  austro-ungarici
Mosciagh 1 e 2 e Galmararetta e,  fiore alĺ occhiello  del gruppo, la
ristrutturazione completa del cimitero Mosciagh 3.
Qui  gli  alpini  sono  stati  impegnati  per  molti  fine  settimana  per
rimuovere le vecchie staccionate in legno e sostituirle con una nuova
recinzione, e per collocare una grande croce centrale in metallo.
Gli  alpini  poi  hanno  eseguito  numerosi  lavori  di  manutenzione
straordinaria al centro anziani di via Matteotti.
Gli alpini si sono prestati anche per consegnare i pacchi regalo del Comune di Asiago a tutti i residenti over
75. Altro elemento di soddisfazione, i prestigiosi risultati degli atleti del gruppo sportivo nelle varie discipline:
ĺ anno  prossimo  gli  alpini  saranno  impegnati  nelĺ organizzazione  dei  campionati  mondiali  Master  di  sci
nordico. G.R.

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

1 di 1 06/02/2012 15.49



La sede della protezione civile
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NOVITÀ. Grazie al web sarà possibile velocizzare le comunicazioni

La protezione civile è su internet
Attivato il sito per le emergenze

La Protezione civile di Thiene da adesso è anche on line e approfitta
della rete per lanciare il proprio programma per il 2012.
Alĺ interno del sito  internet del Comune è stata ricavata una sezione
riservata al gruppo di volontari, con informazioni sulla loro  attività e
tutti  i  contatti.  Per  attivare  il  collegamento  basta  cliccare  sul  link
“Protezione civile”,  presente  direttamente  nella  home page del sito
istituzionale.
«La Protezione civile, assieme ai Vigili del fuoco, è fondamentale per
la  vita  sociale  della  città  –  ha  spiegato  il  vicesindaco  di  Thiene
Antonello Amatori – e il sito diventa importante per essere vicini alle
problematiche del territorio,  per fornire tutte le informazioni  utili  alla
cittadinanza e anche per avere più visibilità. Va riconosciuto quindi il
merito ai volontari che lo hanno realizzato, collegandolo al sito ufficiale
del  comune:  così  rientra  nella  grande  “casa  informatica”
delĺ amministrazione thienese».
Oltre ai contatti, anche quelli  da utilizzare in caso di emergenza, nel
sito è possibile trovare informazioni relative alla storia e alle funzioni
del gruppo, ĺ organigramma, lo statuto e le attività svolte.
Navigando è possibile scoprire inoltre gli impegni del gruppo per il 2012. Nelĺ agenda dei volontari ci sono, tra
le varie iniziative, anche corsi di aggiornamento, come quelli per capi-squadra, di primo soccorso o di utilizzo
di strumentazioni specialistiche.
Il gruppo parteciperà inoltre a diverse esercitazioni già programmate dal Coordinamento Alta Pianura, come
ĺ evacuazione di scuole, gli interventi in caso di rischio idraulico o la ricerca di dispersi, tutto in collaborazione
con i volontari del Vigili del Fuoco e gli operatori della Croce Rossa. A.Z.
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BRESSANVIDO. Convenzione con “Tesina”

Accordo con il Comune
per la protezione civile

Coordinare le esercitazioni di evacuazione della scuola primaria, garantire la sicurezza delle strutture, nonché
del pubblico durante le manifestazioni di grande risonanza che richiamano migliaia di persone, come nel caso
della Festa della transumanza. Sono principalmente questi, in estrema sintesi, gli impegni che la squadra di
protezione civile si è impegnata a garantire al Comune di Bressanvido.
La “Squadra protezione civile Tesina" è un gruppo intercomunale che fa capo a Bolzano e Bressanvido con
sede in via Roma a Bolzano. Presieduta da Natalino Guazzo di Poianella, risulta formata da un gruppo di 40
volontari, in gran parte alpini, affiancato dalĺ associazione cinofila “Balto".
Il  Consiglio  comunale  ha  approvato  una  convenzione,  valida  fino  al  2014,  che  stabilisce  i  criteri  di
collaborazione  e  di  intervento.  Da  parte  sua  ĺ Amministrazione  comunale  si  è  impegnata  a  mettere  a
disposizione mezzi e attrezzature idonei per affrontare le emergenze erogando un contributo di 2 mila e 500
euro. T.G.
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  «Assistere bambini poveri, malati e

soIerenti e le loro famiglie in tutto il

mondo, indipendentemente dalla loro

razza, religione, nazionalità o etnia»: sta-

va scritto così sullo statuto dell’associa-

zione “Tresoci” con sede in Lombardia.

L’associazione è assolutamente vera ma

il nome è di fantasia in quanto per cor-

rettezza non può ancora essere reso

pubblico. Infatti il parere con cui l’Agen-

zia del terzo settore nel suo ultimo con-

siglio dell’11 gennaio scorso, ha cancel-

lato l’associazione “Tresoci” dall’Ana-

grafe delle onlus non è ancora stato pub-

blicato. Ma vi basti sapere che dal punto

formale era perfettamente in regola.

Non così nella sostanza. Il no-

me di fantasia dell’associa-

zione non è casuale: tre erano

infatti i soci, di cui uno dimis-

sionario per assumere la ca-

rica di vicepresidente Europe

dell’associazione stessa. La nostra asso-

ciazione si è dimostrata molto eJciente,

visto che nel 2008 ha saputo raccogliere

1,009 milioni di euro, saliti a 1,631 nel

2009 e calati a 628mila nel 2010. Pur

sempre belle cifre. Tutto con operazioni

di direct mail con invio postale di dé-

pliant associati a gadget. Per fare che?

In sostanza nulla. Nel 2008 gli aiuti in

denaro registrati sono risultati 20.871

euro, il 2% di quelli raccolti. In compen-

so 832mila euro sono andati alla società

che per conto dell’associazione aveva

fatto attività di fund raising. Particolare

non secondario: l’amministratore della

società incaricata di fare raccolta fondi

era proprio quel vicepresidente Europe

di cui sopra. 

Anche in Toscana a quanto pare pro-

liferano i furbetti delle onlus. Sul tavolo

dell’Agenzia, sempre quell’11 gennaio, è

arrivata la richiesta di un parere su

un’associazione che, vista la storia, chia-

meremo Mani Bucate. Il suo scopo, a

leggere lo statuto, era sostanzialmente

quello di raccogliere fondi ed aiuti uma-

nitari in natura per una quantità vera-

mente strabordante di obiettivi, in ogni

angolo del pianeta. Il compito di erogare

i beni raccolti era però delegato a due

associazioni americane, di non chiara

natura giuridica, che erano molto solle-

cite ad emettere fattura per le spese di

spedizione, prima ancora che i trasporti

fossero eseguiti. E senza che neppure

fosse stato ancora fatta la valutazione

dei beni inviati. Ad essere onesti, non

tutte le somme raccolte Knivano a pa-

gare le fatture di quegli invii oltreocea-

no. Un 5% sono state eIettivamente de-

stinate a enti di Paesi in via di sviluppo.

In sostanza, per due anni, sul milione e

passa di euro raccolti, 50mila

sono “generosamente” Kniti

a destinazione. 

Ma niente batte in vora-

cità il “signor M.”, presidente

di una onlus sempre toscana,

impegnata nella “tutela morale” dei non

vedenti, che è risultato presidente di al-

tre cinque onlus, tutte con la stessa sede

legale. Un vero acrobata, che in passato

era già stato colto in castagna per un

traJco illecito di abiti usati e che ora si

è fatto abile a raccogliere fondi via te-

lefono, con chiamate random. Facile

convincere le persone a dare soldi per

“consegnare cani guida” a persone non

vedenti. Nel senso più letterale: che non

hanno visto niente di tutto ciò.

Sul tavolo dell’Agenzia per il Terzo

settore, in quella seduta dell’11 gennaio,

sono arrivatI altri otto casi, conclusi con

altrettante cancellazioni. Nel 2011 i pa-

reri erano stati in tutto 313: Onlus for-

malmente in regola per le Direzioni re-

gionali delle Entrate, ma clamorosa-

mente “false” alla disanima dell’Agenzia

del terzo settore. L’ente di cui il ministro

Fornero ha annunciato la chiusura è, a

quanto pare, tutt’altro che un ente inu-

tile.   

di Giuseppe Frangi

non pro�t

Quelle onlus da strapazzo
�nite fuori gioco grazie all’Agenzia
È quella del terzo settore, che il governo vuole chiudere. E che invece arriva là dove neanche il -sco arriva...

  «Chiusura dell’Agenzia? Non basta l’annuncio di un ministro, ci vuole un

decreto del governo». Stefano Zamagni, presidente a Kne mandato dell’ente

per il terzo settore, fa il punto dopo l’uscita del ministro Fornero: «Proba-

bilmente alla Kne l’Agenzia verrà trasferita a Roma e aJdata ai burocrati

della Presidenza del Consiglio. Ma mi chiedo che competenze abbiano per

svolgere quelle funzioni che dovrebbero essere dell’Agenzia. Se si vuole de-

burocratizzare l’amministrazione, come il governo giustamente proclama,

questa è una scelta del tutto contraddittoria».

Zamagni chiarisce poi un’altra funzione importante che svolge l’Agenzia,

e che rimarrebbe scoperta in caso di “riassorbimento” delle funzioni dell’ente

sotto il cappello ministeriale: «Far da garante tra enti pubblici e soggetti di

terzo settore grazie agli strumenti delle Linee guida. Il rischio è che, senza

più linee precise da seguire, le organizzazioni tornino per necessità alla

logica del politico amico». InKne il capitolo dei costi per la struttura. Zamagni

rispetto a questo tema non si nasconde: «Sono d’accordo con la logica della

“spending review”. Ma credo che se si esaminasse l’Agenzia secondo la me-

todologia messa a punto da Giarda, sarebbe davvero diJcile dimostrare

che sia improduttiva. Qui più che altro mi sembra che si segua la logica dei

tagli lineari alla Tremonti...».   

Ma non è materia per burocrati
Stefano Zamagni: «Inutile spostare l’Agenzia a Roma»

Al lavoro
Stefano Zamagni nella

sede dell’Agenzia per il

terzo settore, a Milano.
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Prestiti al non pro!t: va rivista
la ponderazione al 100% 
Le onp hanno alta a!dabilità nei rimborsi. Abi sta già ripensando le regole

Quali sono le caratteristiche del credito agli enti non

pro!t in termini di durata, costo e rischio?

  onsiderando le forme tecniche del credito, si evi-

denzia la similarità della tipologia di prestiti agli

operatori del terzo settore con quello delle altre

imprese. L’unica diLerenza sostanziale è la

maggiore incidenza per le onp degli aMda-

menti in conto corrente, imputabile alla len-

tezza con la quale il settore pubblico remu-

nera le organizzazioni stesse per i servizi

sociali forniti. Con riferimento ai tassi di in-

teresse, quelli corrisposti dalle onp sono mediamente

più bassi di quelli pagati dalle altre imprese, in coerenza

con il diLerenziale di rischiosità osservato: i prestiti

alle onp hanno un tasso di insolvenza appena superiore

a quello delle famiglie e nettamente inferiore a quello

delle imprese, incluse le altre cooperative. Un fattore

penalizzante per il terzo settore in tema di accesso ai

C

Nnanziamenti è rappresentato dalla necessità, per il si-

stema bancario, di applicare la ponderazione del 100%

ai prestiti erogati alle onp (circolare 263 della Banca

d’Italia, 27/12/2006). Tale fattore di ponderazione è lo

stesso utilizzato per le aziende for proNt, mentre alla

clientela retail viene riconosciuto il 75%. Ciò implica

la necessità per una banca di procedere ad

accantonamenti consistenti nel momento

in cui concede prestiti alle onp (Basilea 3

renderà ancora più oneroso questo proces-

so). Eppure le istituzioni non proNt sono tra

i clienti delle banche che rimborsano con

“più facilità” i prestiti: il terzo settore risulta 12 volte

più regolare nei pagamenti rispetto agli altri soggetti

economici. La penalizzazione che oggi caratterizza le

esposizioni creditizie nei confronti delle onp appare

dunque ingiustiNcata alla luce dei comportamenti di

mercato: per superare l’incoerente trattamento pru-

denziale previsto dalle istruzioni di vigilanza, Abi ha

promosso un’azione di sistema che mira ad una revi-

sione dell’attuale regolamentazione (abbassamento

della ponderazione dal 100 al 75%). Le banche stanno

mettendo a punto strategie nei confronti del non proNt,

come Ubi che ha lanciato Ubi Comunità. Spiega Guido

Cisternino, responsabile Enti, associazioni e terzo set-

tore: «Stiamo sviluppando alcuni strumenti dedicati

per una più accurata valutazione del merito creditizio

delle onp, in grado di valorizzare tali soggetti a partire

dalle loro caratteristiche distintive, attraverso l’acqui-

sizione di informazioni di natura extra contabile e qua-

litativa sugli “asset intangibili”». [G.F.]

crediti
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NOVENTA. Idea della comunità “La Fenice”

Un ciclo di incontri
sull´integrazione
dei malati psichici

«Il problema della salute mentale coinvolge cittadini e istituzioni»

Sta riscontrando una buona partecipazione di utenti, cittadini e studenti del liceo socio-psico-pedagogico il
ciclo  di  incontri  organizzato  in ospedale a Noventa dalla  Comunità terapeutica residenziale protetta “La
Fenice” per favorire ĺ integrazione sociale delle persone con disagio psichico.
«Un´occasione per abbattere le sbarre invisibili che la società ha costruito, in quanto a distanza di trent´anni
dalla chiusura dei manicomi c´è ancora paura della psichiatria», sottolinea lo psichiatra Francesco Marra.
«Quello della salute mentale deve essere un problema di tutti, cittadini e istituzioni, in quanto non c´è salute
senza salute mentale come ha ribadito  la conferenza di Helsinki del 2005. L´inclusione sociale dei malati
psichici  è ancora di  difficile attuazione a causa di  leggi  e norme parziali»,  osserva il direttore delĺ Unità
operativa di psichiatria Livio Dalla Verde, per il quale comunque «si sta percorrendo la strada giusta con varie
strutture residenziali che si adattano ai bisogni delle persone: dal centro di salute mentale, che è un po´ il
fulcro alla riabilitazione con la Comunità terapeutica, ai centri diurni e day hospital, ai gruppi appartamento e
alle comunità alloggio».
«Un ruolo importante a difesa dei diritti di chi si ammala - aggiunge Dalla Verde - viene poi dalle associazioni
dei familiari, che hanno prodotto vari servizi, e dalla preziosa collaborazione con gli operatori tramite ĺ auto-
aiuto». Il direttore indica però «alcuni buchi del sistema che rispetta solo in parte i diritti di chi è alle prese con
un disagio psichico: dalla necessità di individuare e curare meglio le malattie a talune discriminazioni verso la
persona  come  nel  rilascio  della  patente;  dal  non  facile  inserimento  lavorativo,  alle  indennità  di
accompagnamento».
«La relazione umana è alla base del nostro lavoro - evidenzia Andrea Danieli, direttore del dipartimento di
salute mentale -. L´obiettivo è il miglioramento di fattori come la cura farmacologia, ĺ inserimento lavorativo e
la psicoterapia». F.B.
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L´AVVISO PUBBLICO

Assistenti per l´Alzheimer
Il Comune
cerca partner

Il settore Servizi sociali e abitativi del Comune ha pubblicato un avviso pubblico per ĺ individuazione di un
partner  per  la  gestione delĺ elenco  assistenti  familiari  progetto  “Polo  assistenziale  Alzheimer  2° biennio
2011-2012 azione 2B”.
Le cooperative sociali,  le associazioni o  altri  soggetti  che abbiano già svolto  o  stiano svolgendo attività
inerenti  alla  gestione di  elenchi  di  assistenti  familiari,  incluso  ĺ elenco  della  rete Euriclea,  sono  invitati  a
presentare un progetto.La durata delĺ incarico è di 24 mesi, per un importo complessivo di 14.040 euro.
Le domande dovranno  pervenire entro  le 12.30 del 14 febbraio  al Comune di  Vicenza, assessorato  alla
famiglia  e alla  pace,  contrà Mure San Rocco  34,  36100 Vicenza. Le domande inoltre potranno  essere
consegnate a mano alla segreteria delĺ assessorato, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.Il bando è
pubblicato nel sito www.comune.vicenza.it alla sezione “Bandi, appalti, concorsi”.Per informazioni ci si può
rivolgere al numero di telefono 0444222580.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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RICERCA. Il Veneto lancia un nuovo farmaco

Sclerosi multipla:
la curerà una pillola

PADOVA
Si chiama Fingolimod, (farmaco sviluppato  da Novartis) ed è la nuova rivoluzionaria cura per i  malati  di
scelerosi multipla. In Veneto sono 7000, e adesso, per loro, è disponibile il primo farmaco anti-sclerosi al
mondo.
«Fingolimod è un farmaco innovativo, con caratteristiche farmacologiche molto interessanti ", dichiara Paolo
Gallo, Direttore del Centro di Riferimento Regionale Sclerosi Multipla della Regione Veneto, Dipartimento di
Neuroscienze delĺ  Università di Padova. Nelle tre sperimentazioni sulle forme recidivanti-remittenti di SM, ha
dimostrato  di  ridurre la  frequenza delle  ricadute fino  al 61%, un effetto  decisamente superiore a quello
delĺ interferone e del glatiramerato, con un significativo effetto anche sulla disabilità.
La somministrazione orale giornaliera migliora qualità di vita e aderenza del paziente alla terapia. Il farmaco
blocca in modo mirato anche ĺ azione malefica delle cellule immunitarie.
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Tommaso Balasso con allievi della scuola
speciale di sci . N.B.
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SOCIALE. Giornata speciale a Folgaria con Tommaso Balasso e 110 studenti scledensi fra i pali, compresi
23 disabili

Sugli sci in pista per battere la diversità

Una quarantina di maestri sarà a disposizione dei ragazzi provenienti da tutti gli istituti del Campus

Rendere la neve accessibile a tutti, anche a chi è nato sotto la stella
della “diversità”. Saranno 110, gli studenti previsti stamani, sulle piste
di  Folgaria,  dove  si  svolgerà  la  seconda  edizione  di  “Scie  di
Passione”, la giornata studentesca sulla neve “per tutti”. Con la guida
di una quarantina tra maestri specializzati e allievi del corso maestri
Sas, proveranno ĺ emozione degli sci  23 studenti  disabili  assieme a
una  novantina  di  loro  compagni  normodotati.  Tre  i  pullman  che
partiranno  da Schio, con studenti  di  tutti  e 7 gli  istituti  superiori  del
Campus,che  parteciperanno  a  gruppi  con  almeno  uno  studente
disabile alĺ interno, ad un “contest" raccontando la loro esperienza di
“scuola e disabilità",  attraverso  la produzione di  un video. Ne sono
stati  prodotti  10  che,  pubblicati  sulla  pagina  facebook di  “Scie  di
passione", la scuola di sci nata a Folgaria e dedicata alĺ insegnamento dello sci a disabili, con uno dei più
forniti magazzini di attrezzature per tutti i livelli di disabilità, hanno ottenuto complessivamente più di 750 “mi
piace".
Oltre  che  da  “Scie  di  passione",  il  progetto  è  promosso  da  Snowsports  Academy  San Marino  con il
patrocinio del Comune di Schio, la partecipazione delle scuole e del Gruppo Insegnanti Educazione Fisica
Schio, con il sostegno del Consorzio Folgaria Ski e delĺ Apt di Folgaria.Visto ĺ elevato numero di partecipanti
sono state coinvolte due scuole di sci di Alleghe e Cortina. N.B.

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

1 di 1 03/02/2012 17.46



venerdì 03 febbraio 2012 – CRONACA – Pagina 23

IL CONVEGNO. Record di presenze alĺ appuntamento promosso alĺ istituto per geometri “Canova” con oltre
450 iscritti

La dislessia sfida 2.900 ragazzi

Salvatore Nigro

La presidente Craighero: «Fatti enormi progressi in 15 anni ma serve più collaborazione tra scuola, famiglia e
operatori»

Dislessia,  tema in primo  piano  nel Vicentino.  Sono  2875 gli  studenti  con la  diagnosi.  Tutto  esaurito  al
convegno tenutosi alĺ istuto per geometri Canova: sono arrivati ad iscriversi in circa 450 ma oltre un centinaio
ha fatto marcia indietro, tutti decisi ad attendere il prossimo incontro di aggiornamento. Si sono ritrovati gli
operatori scolastici e sanitari, seguiti da genitori e studenti maggiorenni. Dopo i saluti del dirigente Domenico
Caterino, del presidente della Provincia Attilio Schneck, del neuropsichiatria infantile Roberto Tombolato, di
Flavio  Fogarolo nelle veci del dirigente delĺ Ufficio  scolastico provinciale Franco Venturella, i  relatori sono
entrati nel vivo con ĺ intervento di Maristella Craighero, presidente della sezione vicentina e vicepresidente
nazionale delĺ Associazione italiana dislessia.
«Una presenza così numerosa ci  fa piacere - afferma Craighero  - ma nello  stesso  tempo  ci stimola ad
andare oltre quanto abbiamo fatto in questi ultimi anni. Come associazione siamo partiti circa quindici anni fa,
lavorando con una bambina di Creazzo, quando ancora la dislessia non si sapeva bene cosa fosse e come
muovere i primi passi. Nel frattempo siamo cresciuti grazie anche alla sensibilità degli operatori scolastici e
sanitari,  alĺ apertura mentale delle famiglie nel collaborare con la  scuola per la crescita dei  bambini  con
dislessia». «Dobbiamo ancora sviluppare e potenziare – continua la Craighero – un sinergia triangolare tra
scuola, famiglia ed operatori, avendo sempre al centro il bambino o ragazzo; dobbiamo creare una rete per
coordinare in modo  ottimale le  diverse attività  ed evitare dispersione di  risorse.  Solo  operando  in rete
potremo guardare al futuro con ottimismo».
Sulla legge 170 del 2010 e il ruolo della scuola nella tutela del diritto allo studio della persona con Dsa, è
intervenuta Lucia Ventriglia, pedagogista e presidente del comitato scuola e associazione :«Per la prima volta
abbiamo una legge che definisce e regolamenta la materia relativa ai disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico. Tra le altre indicazioni nella medesima legge si indicano le diverse fasi operative nel lavoro
con i ragazzi dislessici, dalla individuazione dei casi accertati ai successivi passaggi operativi nella didattica».
«Nel lavoro con questi alunni – conclude la pedagogista – non si deve delegare un docente della classe ma
tutti si devono sentire partecipi di un comune percorso formativo».
« Questa legge - sostiene il senatore Franco Asciutti - è stata approvata alĺ unanimità ed ha messo in moto
un meccanismo positivo e coinvolgente tra più operatori. Ora bisogna lavorare perché la dislessia non sia di
ostacolo alla crescita dei ragazzi». Incisivo ĺ intervento di Giacomo Stella, psicologo e docente di psicologia
dello sviluppo cognitivo alĺ università di Modena e Reggio Emilia, nel trattare i punti significativi dei disturbi di
apprendimento  in ambito  clinico  e  la  loro  espressività  in ambito  scolastico.  Ha  concluso  il  convegno
ĺ avvocato  Antonio  Lupo, sottolineando  gli  aspetti  applicativi  della legge 170/2010 in ambito  scolastico  e
famigliare. «Le famiglie – spiega Lupo – devono acquisire piena consapevolezza che lo studente con disturbi
specifici di apprendimento vanta un vero e proprio diritto a fruire degli strumenti compensativi e delle misure
dispensative previste nella diagnosi che lo riguarda.
La legge in questione può trovare piena applicazione solo con un dialogo continuo ed armonico tra le famiglie
e le strategie didattiche».
Per contatti e riferimenti, telefono 347 7620293 il lunedì dalle 17 alle 20; per mail: vicenza@dislessia.it.
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Vivere meglio mangiando sano
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INIZIATIVE

Al via i corsi
per imparare
a mangiare
in modo sano

Modificare comportamenti alimentari scorretti promuovendo stili di vita
per la salute e quindi per un migliore stato di benessere.
È ĺ obiettivo  delĺ Ulss 4 e delĺ associazione culturale “Lo  Specchio”,
che da anni  organizzano  periodici  corsi  di  auto  aiuto.  Il  prossimo,
rivolto  a  chi  vuole  mangiare  sano  e  appetitoso,  controllando
ĺ assunzione del cibo  senza privarsi  del piacere della buona tavola,
prenderà  il  via  martedì  7  febbraio,  nella  sala  riunioni  delĺ ospedale
Boldrini di Thiene dalle 20.30 alle 22.30, con una serata informativa
aperta a tutti.
Sono aperte dunque le iscrizioni, che si riceveranno oggi dalle 20.30
sempre alĺ ospedale, ma ci si può inserire anche la sera di martedì 7,
se ci sono ancora posti disponibili. Il corso si articola in 17 incontri, tre
la prima settimana, due la seconda e due la terza, e proseguirà poi
con cadenza settimanale, sviluppando una significativa interazione tra i
partecipanti  grazie al metodo  delĺ auto  mutuo aiuto, che favorisce il
confronto  e  ĺ autostima.  Info  0445/386037  (Alice),  347/8519599
(Luigina). M.P.
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