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Un momento della cerimonia al sacrario di

Cima Grappa

giovedì 05 luglio 2012 – BASSANO – Pagina 35

MONTE  GRAPPA.  Da  tutto  il  Veneto  al  tradizionale  appuntamento  in  vetta  promosso  dal  reparto
Montegrappa

In duemila al raduno dei donatori

Sono arrivati da tutte le province del Veneto e anche da fuori Regione

per sfilare sul monte sacro  e, indossata la loro  divisa rossa, hanno

occupato la vetta per ricordare il valore di un dono che non costa nulla

a chi lo fa, ma che è preziosissimo per chi lo riceve. Appuntamento sul

Grappa per i donatori di sangue del Veneto che, come da tradizione, si

ritrovati sul sacrario per il sedicesimo raduno regionale.

Un evento organizzato dal Reparto donatori di sangue Montegrappa -

il  sodalizio  affiliato  alla  locale  sezione  delĺ Associazione  nazionale

alpini - ma aperto anche alle altre associazioni di donazione presenti

sul territorio, come ĺ Avis o la Fidas. Almeno duemila persone hanno risposto alĺ invito dei vertici del Rds e si

sono posizionate con striscioni e gagliardetti su buona parte delĺ area delĺ ossario di Cima Grappa.

«Alĺ incontro - ha riferito  il presidente del Rds Montegrappa, Giovanni Negrello  - hanno partecipato anche

alcuni gruppi di Brescia e della zona di Latina».

Presenti  anche  i  sindaci  dei  Comuni  del  comprensorio  e  il  presidente  degli  alpini  della  sezione  Ana

Montegrappa Giuseppe Rugolo, che ha portato il suo saluto ai convenuti.

Prima della messa, celebrata dal parroco di Campolongo don Paolo Pizzolato, gli iscritti ai vari sodalizi di

donazioni si  sono ritrovati  nelĺ area adiacente al rifugio  Bassano per ĺ ammassamento. Da qui, divisi  per

gruppi, i  donatori  hanno iniziato  a sfilare e, dopo gli onori alla bandiera, sono arrivati nella parte centrale

delĺ ossario, dove è stata recitata una preghiera in memoria dei Caduti del Grappa. Dopo la messa, è stata

invece letta la preghiera del donatore e si è lasciato spazio ai discorsi delle autorità. Il primo ad intervenire è

stato il presidente delle penne nere bassanesi Giuseppe Rugolo, che ha poi lasciato la parola al presidente

del Reparto donatori di sangue Negrello.

«Tutti abbiamo qualcosa da donare - ha sottolineato il portavoce del Rds - e nessuno può chiamarsi fuori dal

far qualcosa per gli altri. Quello che io auspico è che il volontariato non si riduca ad una buona azione, ma

diventi un impegno civile per ogni persona».C.Z.
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NOTE BENEFICHE/2

Segafreddo
dirige a Rosà
per l´Avill-Ail

ROSÀ

Anche  quest´anno  AViLL-AIL,  ĺ Associazione  vicentina  contro  le  leucemie  e  i  linfomi,  propone  ĺ

appuntamento estivo con il "Concerto in Villa", che avrà luogo a Villa Gioiagrande Travettore di Rosà, in Via

Molino, 35 oggi alle 20.45.

La  serata,  che  vedrà  protagonista  ĺ Orchestra  di  Padova  e  del  Veneto  diretta  dal  Maestro  Antonio

Segafreddo, ha lo scopo di sensibilizzare e raccogliere fondi a sostegno delĺ attività delĺ Associazione e per

la ricerca contro le malattie ematologiche.

In programma la Sinfonia K 201 di Mozart, il Concertino alĺ italiana per archi di Wolfango Dalla Vecchia e la

Sinfonia n. 45, "degli Addii" di Haydn.

L´entrata  è  con offerta  libera.L´evento,  alla  quarta  edizione,  è  promosso  dalla  Famiglia  Sandri  di  Villa

Gioiagrande.

Info evento 335 1037222.
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I nuovi volontari ospedalieri di Bassano
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SODALIZI. Concluso in via Mons. Negrin il 33°corso di formazione

I volontari ospedalieri
a Villa Serena di Solagna

Alla chiesetta del Distretto sanitario in via mons. Negrin a Bassano si

è tenuta la cerimonia per la conclusione del 33° corso di preparazione

al volontariato ospedaliero e nelle case di riposo.

Per il gruppo di volontari è una tappa significativa perchè da oggi inizia

la collaborazione con la struttura Ipab di Solagna “Villa Serena”.

Inizialmente saranno  quattordici  i  volontari  del sodalizio  bassanese

che  presteranno  servizio  nella  struttura  di  Solagna  per  3-4  ore

settimanali. Il 33° corso segue quello di pochi mesi fa conclusosi pochi

mesi fa con 48 nuovi soccorritori. Il gruppo, attualmente guidato  da

Giannantonio Polita, segretario è Francesco Pio Tessarolo, ha iniziato

la sua attività una trentina d´anni fa e ha registrato in questi tre decenni

un continuo aumento di iscrizioni.

I volontari, una volta concluso il tirocinio pratico, si impegnano a dare

la loro disponibilità, per poche ore, un giorno a settimana: il loro ruolo

diventa a quel punto  a tutti  gli effetti ufficiale con la consegna di un

distintivo che permette loro di operare sia al San Bassiano che nelle case di riposo cittadine.

I  nuovi  volontari  andranno  a supportare il servizio  svolto  dalĺ ´Ipab di  Solagna con il quale il gruppo  di

volontari ha avviato un rapporto di collaborzione.
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A Sandrigo, la cooperativa Mar-
gherita e l’associazione di volon-
tariato “Il Girasole”, proseguono
nel costante impegno a favore dei
disabili e delle loro famiglie. Nu-
merosi i progetti e le attività pre-
viste, ultima delle quali la festa di
inizio estate nella frazione Lupia,
che ha coinvolto ragazzi, genitori
e amici in una bella giornata al-
l’aria aperta. 

Le due realtà gestiscono il cen-
tro diurno “Caleido”, «un servizio
in convenzione con l’Ulss 6 di Vi-
cenza, che ospita persone tra i 16
e i 64  anni - spiega l’operatore
Roberto Fanton -. È aperto dal
lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16,
e propone percorsi personalizzati

per l’integrazione sociale e lo svi-
luppo delle autonomie, tramite
laboratori creativi e occupazio-
nali. Particolare attenzione viene
rivolta anche ai familiari delle
persone inserite. L’équipe è for-
mata  da educatori e da operatori
socio-sanitari, e si avvale della
consulenza di supervisori specia-
lizzati». 

Il sostegno alle famiglie viene
supportato anche da interventi as-
sistenziali ed educativi presso
l’abitazione dei disabili. La pre-
senza a domicilio dell’operatore
consente infatti di socializzare, in-
staurare rapporti con persone
esterne e ricevere stimoli per svi-
luppare potenzialità spesso na-

scoste o poco considerate. Con-
temporaneamente si affianca la
famiglia nel quotidiano lavoro di
cura e assistenza. «L’obiettivo
principale di questo servizio è per-
mettere alle persone con gravi di-
sabilità di continuare ad abitare
nel proprio ambiente di vita, of-
frendo alle famiglie un supporto
quotidiano per ridurre il ricorso a
strutture residenziali». 

Un’iniziativa che raccoglie molti
consensi è Diversanno, pensata
per il tempo libero delle persone
disabili, affinché, attraverso la re-
lazione con l’ambiente esterno e
con altre persone, possa sentirsi
parte integrante della comunità.
Un passo importante per favorire
il cambiamento culturale. 

Diversanno è un contenitore
che offre soggiorni climatici, gite
con il Cai, serate al cinema, pas-
seggiate, uscite allo stadio, corsi
di biodanza, esperienze assistite
con il cavallo e anche una setti-
mana ricreativa in agosto. 

Nel contempo, si offrono alle fa-
miglie momenti importanti di sol-
lievo dal carico assistenziale. Le
attività coinvolgono non solo i di-
sabili e i loro familiari, ma anche i
volontari, le associazioni culturali,
ludiche e sportive del territorio,
gli operatori educatori della coo-
perativa Margherita e tutti i soci.
«Alla festa nell’azienda agricola “Il
Dindarello” di Lupia, hanno parte-

cipato centocinquanta persone -
racconta Rosella Incontro, re-
sponsabile di Diversanno -. La
festa ha permesso di raccogliere
fondi per il progetto, attivo da
anni e reso possibile grazie ai nu-
merosi volontari e alle associa-
zioni del territorio. Accade molto
spesso che chi entra come volon-
tario per aiutare, scopre un
gruppo che ha voglia di iniziative
interessanti. 

Diversanno diventa così anche
una proposta culturale: non un
mondo a parte, ma un buon modo
per vivere il mondo, insieme. In

questo senso, abbiamo proposto
in queste settimane alle persone
con disabilità e ai ragazzi delle
medie un corso e un torneo di ten-
nis tavolo. Il 21 luglio, alle 17, ci
saranno anche lezioni dimostra-
tive di professionisti». 

La cooperativa “Margherita”
opera a Sandrigo dal 1987. Recen-
temente, ha lanciato una nuova
iniziativa estiva per volontari: chi
ha tra 18 e 30 anni, può trascor-
rere un periodo in Europa tra
svago e impegno sociale. Info:
335-6193304.

Alessandro Scandale

Per una cultura dell’integrazione
SANDRIGO La cooperativa Margherita e l’associazione di volontariato “Il Girasole” unite nel costante impegno a favore dei disabili e loro familiari
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Una scorsa edizione del Meeting giovanile

di Poleo

giovedì 05 luglio 2012 – PROVINCIA – Pagina 24

L´EVENTO. Annunciato il programma della ventunesima edizione prevista dalĺ 11 al 15 agosto

Psichiatri , magistrati e artisti
al Meeting giovanile di Poleo

Si svolgerà dalĺ 11 al 15 agosto. Fra i relatori Alessandro Meluzzi Si ricorda Renato Baron

È giunto alla ventunesima edizione, e si terrà dalĺ 11 al 15 agosto, il

Meeting  dei  Giovani  organizzato  dal  Movimento  Mariano  Regina

delĺ Amore. Cinque giorni di incontri e confronti durante i quali undici

ospiti  affronteranno  il tema “Tutti  tuoi  o  Maria gioiosi  nel Signore!”

Radio Kolbe trasmetterà in diretta tutto il meeting con ampie interviste

ai protagonisti.

Testimonianze di  vita evangelica e spunti  per la riflessione saranno

proposti da religiosi: padre Giovanni Sperman, delĺ Ordine dei Servi di

Maria; don Giovanni Ferrara, proveniente dalla diocesi di  Padova e

don Giangiorgio Rigger, da quella di Bolzano - Bressanone. Ma fra gli

ospiti  ci  saranno  anche  figure  di  profilo  scientifico,  filosofico,

letterario. Come Alessandro Meluzzi, psicologo, psichiatra e direttore scientifico della Scuola Superiore di

Umanizzazione della Medicina, esplorerà possibili vie di uscita dalla crisi centrate sul valore assoluto della

persona umana. Pino Morandini, magistrato e vice presidente del Movimento per la Vita Italiano parlerà di

questioni bio-etiche e bio-giuridiche legate alĺ inizio e alla fine della vita.

Gli scrittori Alessandro Gnocchi e Mario Palmaro si occuperanno di quelli che definiscono i “cattivi maestri”. Il

professor  Roberto  De Mattei,  docente  di  storia  del cristianesimo  e  già  vice presidente  del Cnr  invece

compirà un´analisi  delĺ attuale situazione e delineerà le sfide che aspettano  i  cattolici  nei  prossimi  anni,

indicando rotte future suggerite dai grandi rivolgimenti del passato.

Non mancheranno  comunque occasioni  di  svago,  grazie al musical "Gesù e  la  Samaritana",  scritto  ed

interpretato  dai  giovani  del  Movimento  Mariano  di  Poleo  che  tornano  in  scena.  Molti  gli  artisti  che

parteciperanno al festival internazionale di musica cristiana “Il mondo  canta Maria”: fra cui  suor Manuela

Vargiu, Tony Nevoso e la Tribù di Yawehw.

Nel corso  della manifestazione, non mancheranno  momenti  per ricordare Renato  Baron, scomparso  nel

settembre 2004. Tra questi un filmato e ĺ intervento della moglie Rita. Fu proprio grazie al fervore di Renato

Baron che  nel  1987  fu fondato  il  Movimento  Mariano  Regina  delĺ Amore.  Il  Meeting  è  nato  nel  1992

nelĺ intento di radunare molti giovani credenti italiani e di altri Paesi europei.
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I  volontari  di  Longare  al  lavoro|

L´installazione del modulo a San Felice sul

Panaro. FOTO MAZZARETTO

martedì 03 luglio 2012 – PROVINCIA – Pagina 32

LONGARE. La Protezione civile ha installato un prefabbricato a San Felice sul Panaro

Il modulo del gruppo volontari
in aiuto al paese terremotato

Albano Mazzaretto

L´associazione Auser, che si occupa del trasporto di anziani e disabili

per le visite medice, ma anche la Croce blu e il centro sportivo: queste

le  realtà  che  a  San  Felice  sul  Panaro,  uno  dei  centri  emiliani

maggiormente  colpiti  dal  terremoto,  stanno  utilizzando  il  modulo

prefabbricato installato  dal gruppo di Protezione civile Colli  Berici di

Longare,  guidato  da  Stefano  Cingano.  Un´iniziativa  che  ha  visto

impegnati nove volontari con la collaborazione di varie aziende per i

materiali  e  ĺ attrezzatura,  la  ditta  Frigo  di  Costozza,  la  Vetreria

Maculan, la Impianti elettrici DRL, la ditta Galgi, la Zanotto Arreda e la

Falegname Diego.

Il modulo  La zona è sistemato  nel giardino del centro  sportivo nella

stessa area dove si trova il campo della Protezione civile del Veneto. I

volontari e i due operai messi a disposizione della ditta Frigo in sei ore

di lavoro hanno collocato il modulo, a disposizione appunto soprattutto

delĺ associazione Auser: il trasporto per visite mediche o ricoveri è un

servizio ancora più essenziale, ora che i tre ospedali più vicini in una

fascia  di  30  chilometri  sono  stati  evacuati  e  ci  si  deve  riferire  a

Ferrara, Modena, Carpi o Bologna.

Sono  5  i  campi  allestiti  a  San Felice  sul  Panaro  che  accolgono

complessivamente  circa  1500  terremotati.  Quello  della  Protezione

civile Veneto ospita oltre trecento sfollati in 40 tende. Capo campo per

una settimana ĺ ing.  Filippo  Casari,  delĺ Ana  di  Vicenza.  Il  servizio

sanitario è fornito dalla Croce rossa militare; con funzione di controllo

e sorveglianza operano anche i volontari delĺ associazione nazionale

carabinieri di Bassano e Marostica.

San Felice sul Panaro, 11 mila abitanti con uno sviluppo industriale che

data  dai  primi  anni  ´50,  è  un villaggio  fantasma.  Strade deserte e

rarissime auto. Sembra colpito da un bombardamento chirurgico. Una

casa diroccata qui,  una là, per il resto  tutto  sembra integro, mentre

molti  edifici  sono  destinati  alĺ abbattimento.  I  danni  maggiori

riguardano  il  patrimonio  artistico:  le  chiese,  i  campanili,  le  vecchie

mura scaligere, sotto le quali è rimasta anche la sede delĺ Auser. «In

20 secondi è cambiata la nostra vita», dice Alberto Silvestri, sindaco

di San Felice, che ha preso in affido il modulo della Protezione civile.

«Molti cittadini - dice Silvestri - non vogliono andare nei campi e sono

accampati con tende e roulotte viicno alle loro case, per cui dobbiamo

ora fornire i servizi. Non tutti si rendono conto di cosa è davvero successo qui. Dobbiamo fare in conti con

una realtà che non esiste più». La Protezione civile di Longare ha avviati una raccolta fondi per un progetto

sociale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I  ragazzi  di  terza  media  premiati  al

concorso indetto dalla Fidas. G.D.
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SANDRIGO. Folta partecipazione al concorso

Donatori di sangue
La Fidas premia
i lavori degli alunni

Sono stati 117 i partecipanti alla gara sulla tematica sociale

La donazione del sangue come contributo alla solidarietà ed esempio

di vivere civile. Il messaggio è stato recepito alla grande dai ragazzi

delĺ ultimo anno della scuola media “Zanella” di Sandrigo, che hanno

partecipato  numerosi al concorso Fidas di Sandrigo  e Bressanvido.

Una commissione ha scelto le 22 migliori opere delle 117 partecipanti

al concorso. Fondamentale il contributo delle docenti Mirta Caccaro e

Ornella Santamaria, che hanno coinvolto le sei classi terze della scuola

diretta da Lorenzo Battistin.

Questi  i  ragazzi  premiati:  Francesco  Boragine,  Valero  Hudorovic,

Irene Moresco  e Silvia Novello  (3^  A),  Oksana Colombo, Christian

Gardellin,  Martina Garziera,  Simone Corrà e David Stefani  (3^  B),

Elisa Bettega, Noemi Grigoletto e Rebecca Vesco (3^ C), Mirella Battistello, Lucia Cavedon, Elia Baldisseri

ed Alessandro Benetti (3^ D), Andrea Chemello, Francesco Martini e Debora Pasquariello (3^ E) Giacomo

Cobalchini, Riccardo Stella e Alex Zanato (3^ F).

La prossima attività del gruppo Fidas è la festa della pastasciutta il 15 luglio in malga Casarette a Rubbio.

G.D.
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CHIAMPO. Pro terremotati e fibrosi cistica

Notte dell´“Oro rosso”

tra musica e solidarietà

Successo  di  pubblico  allo  spettacolo  musicale  durante  la  notte  delĺ Oro  Rosso.  La  serata  denominata

“Canzoni e ciliegie sotto le stelle” è stata una kermesse di esibizioni di alta qualità a cura delĺ Accademia del

canto  diretta da Roberto  Clerici.  Dino  Antoniazzi  ha presentato  ĺ iniziativa invitando  il pubblico  a inviare

messaggi al 45500 pro terremotati, un piccolo aiuto alle popolazioni colpite dal sisma abbinando musica e

solidarietà.

Relativamente al sociale, altro  grande successo è stato  registrato dalĺ Accademia del canto  al Talentezze

durante ĺ antica festa di San Luigi, dove alla realtà artistica è andata una targa d´argento della Fidas per la

presenza nelle manifestazioni a scopo benefico.

Il prossimo appuntamento sarà domenica 8 luglio a San Pietro Mussolino con il “Talentiere italiano” a favore

della  Fondazione per  la  ricerca contro  la  fibrosi  cistica.  Le iscrizioni  al “Talentiere Italiano”  si  ricevono

alĺ Accademia del canto, presente su facebook. M.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il saluto ai bambini di Chernobyl da parte

delle famiglie rosatesi
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ROSÀ/2. In vacanza per risanarsi dalle radiazioni di Chernobyl

Tredici bimbi bielorussi ospiti di famiglie rosatesi

Si è svolta nella sede degli  alpini  di  Rosà la cena di commiato  dei

tredici  bambini  bielorussi,  accompagnati  da  due interpreti,  ospiti  di

famiglie  di  Rosà  e  del  Bassanese  su  iniziativa  delĺ associazione

“Aiutiamoli a vivere”, guidata da Marga Toniolo.

Nel corso del periodo di soggiorno, mirato anche al risanamento fisico

dei ragazzi che abitano nella zona ancora contaminata dalĺ esplosione

della centrale nucleare di  Chernobyl,  si  sono  svolte diverse attività:

Grest a S. Fortunato  di Bassano, lezioni di  italiano  e laboratori  alla

scuola elementare Pascoli di Rosà, trasferta al Cavallino, mattinate in

piscina, una gita sul Garda e una al parco oasi villa Rossi, a Santorso.

Il  progetto  di  accoglienza dei  bambini  bielorussi  è  stato  realizzato

grazie al contributo  del Comune, al trasporto  offerto da “Rosà Autoservizi”, alla disponibilità del dirigente

scolastico Renato Cenzato e al lavoro prezioso dei volontari nella gestione dei laboratori e della sorveglianza

durante la trasferta al mare. Per il saluto ai bambini alla vigilia della partenza, è intervenuto il sindaco Paolo

Bordignon.M.B.
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Giovanni  Ronzani,  medico  nutrizionista  e

presidente di Tantalo onlus
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SALUTE.  Fino  a  pochi  mesi  fa  direttore  delĺ Unità  operativa  dipartimentale  di  dietetica  ospedaliera  e
nutrizione clinica

Il primario diventa volontario

Antonella Fadda

Giovanni Ronzani prosegue ĺ attività con un´associazione che opera senza scopo di lucro occupandosi di
alimentazione

Il cibo come medicina e ĺ alimentazione, quella giusta, che può aiutare

a guarire. Ne è certo il professor Giovanni Ronzani che fino a sei mesi

fa  era  direttore  delĺ Unità  operativa  dipartimentale  di  dietetica

ospedaliera e nutrizione clinica delĺ Ulss 5, recentemente assorbita dal

reparto  di  medicina.  Da  poco  il  dott.  Ronzani  è  in pensione  ma

continua ad occuparsi delle problematiche delĺ alimentazione a livello

volontaristico, attraverso ĺ attività delĺ associazione Tantalo onlus della

quale è presidente.

Professore cosa intende quando afferma che il cibo può essere una

medicina?

«In ospedale, o nelle case di riposo, una dieta calibrata sul paziente

diventa un medicinale in sè o può offrire un grande ausilio alle terapie

farmacologiche.  Un malato  nutrito  adeguatamente guarisce prima e

può esser dimesso prima. È provato che se una persona, prima di un

intervento  chirurgico molto importante, viene trattata con la immuno-

nutrizione,  cioè  le  vengono  somministrati  amminoacidi  particolari  e

antiossidanti,  si  ottengono  risultati  più  brillanti,  si  rilevano  meno

infezioni o complicazioni».

Quindi  non solo  nella vita quotidiana ma anche in ospedale ĺ alimentazione deve essere particolarmente

curata?

«Assolutamente. Proviamo a pensare ai pazienti che stanno a lungo a letto; la loro dieta deve essere studiata

ad hoc da specialisti che devono tenere conto di una serie di circostanze che possono andare dalle medicine

che questi pazienti assumono fino alĺ immobilità cui sono costretti. Secondo le statistiche negli ospedali c´è

una  percentuale  che  varia  dal  15  al  40%  di  ricoverati  che  soffre  di  malnutrizione.  E  non è  facile  da

riconoscere».

In che senso?

«Nel senso che sono i medici specializzati in dietetica e nutrizione a focalizzare il problema attraverso visite,

esami strumentali e di laboratorio. Per questo motivo gli ospedali devono portare avanti la filosofia che una

nutrizione adeguata è molto importante, va studiata alĺ interno dei reparti invece che delegare alĺ esterno, ad

aziende di catering. Recentemente il Ministero della Salute ha emanato un atto di indirizzo sulla ristorazione

ospedaliera. Questo aspetto è molto importante, tanto che si stanno pubblicando studi specifici su questo

argomento».

Ad esempio?

«Alcune agenzie aerospaziali  hanno  scoperto  che le proteine ricavate dal siero  di  latte,  opportunamente

trattato, mantengono la massa magra degli astronauti, i quali in orbita con mancanza di movimento tendono a

“perdere” i muscoli. La sperimentazione viene fatta con persone che rimangono a lungo a letto, proprio come

i pazienti in ospedale».

E fuori dalĺ ospedale come si riconosce la malnutrizione? Quali sono i segnali d´allarme che la fanno notare?

«La malnutrizione non è “solo” estrema magrezza, si può essere anche normopeso. Può essere provocata

da malattie croniche con complicazioni infiammatorie, la difficoltà ad alimentarsi e le variazioni di peso nel

tempo. Gli anziani sono a rischio perché spesso hanno una alimentazione monotona dovuta a divere cause:
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dalla difficoltà a deglutire alla solitudine, dalla depressione fino anche alle poche disponibilità economiche».
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Cittadella delle associazioni. A.F.
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Un nuovo ambulatorio
per l´onlus “Tantalo”

Un nuovo  ambulatorio  che  aiuti  gratuitamente  chi  ha  problemi  di

alimentazione  e  nutrizione.  È  quello  che  sarà  attivato  a  breve

dalĺ associazione  “Tantalo  onlus”  e  che  troverà  collocazione  nella

cittadella  delle  associazioni  in  via  San  Pio  X  a  Montecchio.

«L´Amministrazione comunale ci ha messo a disposizione una stanza

- afferma Maria Stella D´Amico di Tantalo  - per unattività che vuole

essere di supporto a chi ha patologie legate alla nutrizione ma anche a

chi  ha problematiche meno  gravi».  L´ambulatorio  verrà seguito  dal

dottor  Giovanni  Ronzani,  fino  a  pochi  mesi  fa  direttore  del  unità

operativa dipartimentale di  dietetica ospedaliera e nutrizione clinica

delĺ Ulss 5.

«Il nostro obiettivo - prosegue D´Amico - è quello di aiutare tutti. Sarà

sufficiente iscriversi alĺ associazione, con un costo davvero irrisorio,

cioè 5 euro  alĺ anno. Non c´è nessuna polemica o  antagonismo nei

confronti dei servizi offerti dalĺ Ulss 5: quello che desideriamo è solo

essere un aiuto in più per chi ne ha bisogno.».

Questo  tipo  di  ambulatorio  sarà  il  primo  attivato  nella  provincia

vicentina. «La malnutrizione è poco conosciuta - spiega Ronzani che

ricopre  anche  il  ruolo  di  presidente  delĺ associazione  -  perché  in

genere  è  associata  ai  Paesi  più  poveri.  Ma non è  così.  Ci  sono

persone che oltre a soffrire di malattie che sono legate alĺ apparato gastrointestinale hanno altri problemi a

causa delĺ età avanzata, o altre malattie, come ĺ Alzheimer, e non si nutrono in maniera adeguata. Si potrà

rivolgere alĺ ambulatorio anche chi ritiene di avere questo tipo di problematiche e non gli sono riconosciute.

Siamo convinti di riuscire a dare una mano».

Visitando  il sito  internet  delĺ associazione,  alĺ indirizzo  www.tantaloonlus.org,  si  potranno  trovare  ulteriori

informazioni, le finalità del gruppo volontario, e tutte le indicazioni per iscrizioni e contatti. A.F.
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Una passata edizione di Back2Africa
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ROMANO. Settima edizione a Villa Ca´ Cornaro

Con “Back2Africa”
musica, cibi etnici
e tanta solidarietà

“Back2Africa” si prepara a festeggiare il settimo anno in grande stile

con una ricca due giorni di musica, spettacoli e cultura, il prossimo 14

e 15 luglio  nel parco  di villa Ca´ Cornaro  a Romano. La formula è

calda e limpida come un cielo africano: musica, gente, divertimento e

sole.

Il  lungo  viaggio  di  “Back2Africa”  è  cominciato  nel  2006,  dalla

suggestione  del Continente  Nero  negli  occhi  degli  organizzatori.  E

così  la  miccia  accesa  dalla  prima  edizione  ha  fatto  esplodere  un

entusiasmo contagioso che con gli anni si è moltiplicato, attraendo più

di 15 mila persone nel corso  delle 6 edizioni precedenti, e distribuendo più di 10 mila magliette colorate

portatrici del logo “B2A”.

Un´iniziativa che si traduce anche in solidarietà verso i bambini di due piccoli Paesi, il Togo e il Benin, dove

da anni ĺ Associazione Uta Onlus si spende per portare più salute e dignità tramite i suoi due ospedali. In

questi  6  anni  sono  stati  finanziati  progetti  rivolti  alla  salute,  nutrizione e istruzione dei  bambini  tramite i

proventi di “B2A”.

L´invito a scoprire Back2Africa 2012 è aperto. Il programma è pieno di novità, collaborazioni e sorprese. Si

comincia sabato 14 luglio alle 18 con un lungo aperitivo dalle sonorità reggae-ska, cena etnica, veneta e drink

tropicali in attesa di sonorità brasiliane e spettacoli di capoeira. La domenica sarà lunga, con partenza alle 16:

sole e laboratori di musica per bambini sul parco, esibizione agility dog, jam session pomeridiane e Dj set

back to black sino alĺ aperitivo. Poi musica live funky, afro-beat e spettacolo finale coi Los Massadores feat.

Reenu Africa.
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Il Giardino dei Sogni
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A MONTE MAGRÈ. Dal 16 al 30 luglio

Il Giardino dei sogni
ospiterà volontari
da tutto il mondo

La proposta di Legambiente farà diventare ĺ area didattica

Il Giardino dei sogni di Monte Magrè diventa un campo di volontariato

internazionale.

L´idea è del circolo di Legambiente Schio Valleogra che ha deciso di

dare un contributo per restituire bellezza al giardino, ideato, realizzato

e  curato  fino  qualche  tempo  fa  da  Luciano  Grendene  ma  ora  di

proprietà del Comune di Schio. Dal 16 al 30 luglio arriveranno da tutte

le parti del mondo dei ragazzi che saranno impegnati in attività di tutela

e ripristino del giardino attualmente gestito dal gruppo “Abitanti Monte

Magrè Associati” che collaborerà alla buona riuscita dei lavori.

«Questo campo di volontariato – spiega Daniele Romare, presidente

di  Legambiente  Schio  –  vuole  gettare  le  basi  per  un  impegno

continuativo, che vedrà i nostri attivisti lavorare assieme a molte altre

associazioni di volontariato e gruppi scout. Lo scopo è quello di fare

del Giardino un´area didattica con percorsi rivolti a varie fasce di età,

in modo da contribuire alĺ educazione ambientale di gruppi di studenti

o turisti».

Tra le iniziative culturali e ricreative proposte ai volontari ci sarà anche

una  collaborazione  con  ĺ associazione  “IV  Novembre”,  che

accompagnerà il gruppo di giovani in una escursione didattica alla scoperta delle malghe situate su monte

Novegno. Inoltre saranno realizzati dei laboratori per incentivare la cultura delĺ autoconsumo e delle buone

pratiche ambientali, a partire dalĺ alimentazione privilegiando cibi provenienti da culture biologiche e a Km

zero. Il campo di volontariato di Schio si inserisce in una più ampia programmazione regionale: sono circa

venti i progetti che riguarderanno le province venete.A.L.
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La  celebre  colonna  mozza  sul  Monte

Ortigara
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ENEGO/2. Domenica alle 9 la messa alla colonna mozza, alle 11 la cerimonia nella chiesetta alpina del rifugio
Cecchin

Torna il pellegrinaggio sull´Ortigara

Domani sera al Grillo Parlante di Asiago andrà in scena lo spettacolo “Il calvario degli alpini”

Domenica  8  luglio  è  in  programma  il  tradizionale  pellegrinaggio

nazionale a Monte Ortigara, uno  dei  momenti  più significativi  per il

Corpo  degli  Alpini  e  per  la  storia  della  prima  Guerra  mondiale.  Il

programma è quello consueto: alle 9 la messa alla colonna mozza di

Cima Ortigara con deposizione di corone d´alloro ai cippi italiano ed

austriaco. Alle 11 si terrà la cerimonia con interventi di rappresentati

del mondo civile ed istituzionale, alzabandiera e resa degli onori, alla

chiesetta alpina del rifugio Cecchin sotto la Madonnina del Lozze.

Prima  della  cerimonia  alla  chiesetta  del  Lozze  i  gruppi  alpini

altopianesi, marosticense e veronesi hanno organizzato una momento

in memoria del caporalmaggiore Matteo Miotto, caduto in Afghanistan

a fine dicembre 2010. Il giovane militare di 24 anni originario di Thiene

fu ucciso da un cecchino mentre era di guardia in una base avanzata nel distretto di Gulistan dove già altri 4

alpini  persero  la  vita  qualche mese prima. Alla chiesetta sarà esposta una pergamena in ricordo  e che

idealmente lo farà rimanere in Ortigara, posto che amava come tutti gli alpini. Il pellegrinaggio sarà preceduto

domani sera dallo spettacolo “Ortigara 1917: il calvario degli alpini", in programma aalle 21 al Grillo Parlante

di Asiago con il monologo teatrale di Stefano Paiusco accompagnato dal coro Ana S. Maurizio di Vigasio

(Verona). G.R.
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Un momento  della  partecipata  cerimonia

ieri mattina sull´Ortigara, montagna sacra

per gli alpini d´Italia| Alla colonna mozza le

rievocazioni  per  testimoniare  l´affetto  per

le decine di migliaia di caduti
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ENEGO. Grande commemorazione sul “calvario degli alpini” per onorare le eroiche gesta degli italiani che
morirono nelle sanguinosissime battaglie del giugno 1917

In migliaia per ricordare l´Ortigara

Oltre sei mila persone in raccoglimento “per non dimenticare” quanti diedero la vita per la patria 95 anni fa

Gerardo Rigoni

MONTE ORTIGARA (ENEGO)

Un pellegrinaggio nazionale sulĺ Ortigara come non si vedeva da anni.

Oltre 6 mila persone, molti dei quali hanno raggiunto piazzale Lozze

con le oltre 30 corriere organizzate dalle varie sezioni alpini d´Italia,

ma soprattutto con auto personali. Ma grazie al senso unico di marcia

organizzato fino alle 12 fino  a passo Stretto, che poi dalle 12.30 si

invertiva,  ottimamente  gestito  dagli  alpini  delle  sezioni  Ana  di

Marostica,  Verona  e  ĺ altopianese  Monte  Ortigara,  non  si  sono

registrati particolari rallentamenti o difficoltà né nel raggiungere la zona

monumentale sacra agli alpini né nel defluire dopo le cerimonie ufficiali.

Tra  i  gruppi  arrivati  da  più  lontano  una  comitiva  delĺ Associazione

nazionale brigata Sassari, corpo militare oramai di casa sulĺ Altopiano

e considerati fratelli sia dagli alpini sia dagli altopianesi, per il sacrificio

offerto dai “diavoli rossi” durante la Grande Guerra.

Un pellegrinaggio che da quest´anno ha assunto un nuovo programma.

Dopo  che alle  6.30  i  vessilli  ed  il  labaro  nazionale  sono  partiti  da

piazza II° Risorgimento di Asiago per la volta delĺ Ortigara, alle 9.15 si

è tenuta la Santa Messa alla Colonna Mozza seguita dalla deposizione

di corone d´alloro a quota 2.105 ed al cippo austro-ungarico di quota

2101.  La santa messa alla  colonna mozza officiata dalĺ alpino  don

Rino Massella, cappellano della sezione di Verona, quest´anno è stata

posticipata di un´ora per favorire la partecipazione alla cerimonia eucaristica in cima alĺ Ortigara.

Al Lozze si è tenuta una Messa al consueto orario delle 10.30 per chi non si sentiva di salire fino a quota

2105 metri, ma ĺ intenzione delĺ Ana è di far della messa sulla cima delĺ Ortigara la cerimonia ufficiale. Alle

11.15 sempre al Lozze si sono svolte ĺ alzabandiera e le commemorazioni ufficiali. Presenti il comandante

generale delle truppe alpine, generale Alberto Primicerj; il presidente nazionale Ana Corrado Perona, con il

consiglio nazionale e i genitori delĺ alpino Matteo Miotto, ucciso in Afghanistan.

«L´Ortigara è d´importanza fondamentale per la memoria e per ĺ Associazione - spiega Perona al suo ultimo

pellegrinaggio sulĺ Ortigara come presidente -. L´Ana qui nasce e qui trae la sua forza; una forza che deve

essere di  incoraggiamento  e di  conforto  per i  nostri  tanti  ragazzi  in armi impegnati  sui  fronti  tragici  che

contraddistinguono questo momento storico».
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96

VITA   LUGLIO 2012

S
i chiama www.diretti-
va266.it, la piattaforma in-
formatica che CSVnet ha

sviluppato in collaborazione
con il ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali. Il por-
tale è dedicato ai bandi relativi
alla legge sul volontariato la n.
266 del 1991. «C’era molto im-
pegno nella presentazione
delle domande che, però, in
molti casi erano scartate per
errori formali», spiega Giorgio
Sordelli, referente CSVnet per
la progettazione sociale. «Con
la piattaforma, la compilazio-
ne è guidata nel senso che se,
ad esempio, si calcola male
una percentuale, il sistema in-
formatico avverte dell’errore».
Nei primi 40 giorni, gli accessi
alla piattaforma sono stati

15.419 e 751 gli utenti registrati. In queste settimane i Centri di
servizio si sono messi a disposizione delle singole organizza-
zioni, facendo 539 incontri e dando 768 consulenze. «La piat-
taforma continuerà a essere attiva anche nella fase della gestio-
ne del progetto e della rendicontazione», aggiunge Sordelli. Che
conclude: «A partire dalla direttiva 2012 (in uscita il prossimo
autunno), si potrà partecipare ai bandi solo tramite la piattafor-
ma www.direttiva». [pagina a cura di Carmen Morrone]

Bandi volontariato

La consulenza arriva on line

CHE COSA
www.direttiva266.it è la

piattaforma on line svilup-

pata da CSVnet in collabo-

razione con il ministero del

Lavoro. 

COME
Attraverso il sito non è

solo possibile partecipare

ai bandi della legge sul vo-

lontariato, ma anche otte-

nere assistenza. 

QUANDO
Dal prossimo anno si potrà

partecipare ai bandi solo

con la piattaforma on line

CSVnet sta per Coordinamento nazionale dei centri di servizio per il volontariato. Riunisce e rap-

presenta oggi 75 Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) su 78 presenti in Italia, con l'obiettivo

di ra,orzare la collaborazione, lo scambio d'esperienze, di competenze e di servizi fra i Centri per

meglio realizzarne le -nalità istituzionali, nel rispetto della loro autonomia.. 

Sede nazionale di Roma Via Cavour, 191, 00184 Roma 

Orario apertura: 9:00 - 13:30 / 14:30 - 18, da lunedì a venerdì

Telefono: 06/45504989 - Fax: 06/45504990 - Indirizzo e-mail: segreteria@csvnet.it



Doriana De Munari. S.D.C.
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SOLIDARIETÀ. Devoluto ĺ incasso di 2.750 euro

Parrucchiera lavora
nel giorno di festa
e aiuta i terremotati

Silvia Dal Ceredo

Regala la sua giornata di lavoro e raccoglie quasi 3 mila euro per i

terremotati delĺ Emilia. Permanenti, tinte e messe in piega che fanno

bene alĺ estetica personale ma anche al prossimo. “Il bello di aiutare” è

il  nome  delĺ iniziativa  di  solidarietà  messa  in  piedi  dal  salone  di

parrucchiera  “Doriana”  in  via  S.G.Bosco.  La  titolare  Doriana  De

Munari  insieme alla figlia Alice,  ha infatti  convertito  una giornata di

ferie, quella per il patrono del 29 giugno, in una di lavoro “benefico” in

favore dei terremotati di Mirandola (Mo).

Anche tutte le  dipendenti  hanno  aderito  alĺ iniziativa,  quindi  lo  staff,

forbici e phon alla mano, ha rifatto il look ad oltre una cinquantina di

clienti che si sono avvicendati nelĺ arco della giornata.

L´incasso  di  2750  euro  è  stato  poi  interamente  donato

alĺ associazione  “Adottiamo  Mirandola”,  conosciuta  attraverso

amicizie  comuni.  Verrà  speso  in particolare  per  ĺ acquisto  di  beni

d´utilità immediata nel quotidiano, come ad esempio  condizionatori,

ventilatori, farmaci, attrezzi, viveri e quant´altro.

«Nel nostro piccolo – hanno detto Doriana De Murari e la figlia Alice – siamo state molto contente di poter

fare qualcosa di concreto per chi ha bisogno. Il bene che questa iniziativa ha fatto anche a noi è andato ben

oltre il sacrificio, visto che durante la giornata si è creata una bellissima atmosfera. Un gesto solidale da parte

dei privati può fare la differenza in quei territori, sarebbe bello che anche altri si organizzassero in questo

senso».
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Ilya Miceli al teatro Verdi. L.Z.

sabato 07 luglio 2012 – PROVINCIA – Pagina 42

LONIGO. Destinati agli abitanti di Mirandola

Al teatro Verdi
la raccolta di aiuti
per i terremotati

Le necessità più urgenti riguardano alimenti, detergenti per bagni e detersivi per il bucato

A Lonigo il teatro  Verdi della parrocchia è il centro  di raccolta degli

aiuti  da  inviare  alle  popolazione  delĺ Emilia  colpite  dal  terremoto.

Promotrice delĺ iniziativa è Ilya Miceli, originaria di Mirandola, che vive

da anni a Lonigo.

«Mi sono sentita coinvolta in prima persona dalla catastrofe che ha

colpito i miei ex concittadini - spiega - Così, d´accordo con ĺ arciprete

don Vittorio  Montagna, ho  pensato  di  raccogliere del materiale che

potesse essere utile a chi deve vivere fuori dalla propria casa. Mi sono

subito messa in contatto con degli amici di Mirandola per sentire cosa

poter  fare  per  loro.  Seguendo  le  indicazioni  di  un amico  medico

abbiamo effettuato una prima consegna di indumenti per bambini e di

materiale  didattico.  Successivamente,  sempre su suggerimento  dei

destinatari  degli  aiuti,  abbiamo  corretto  il tiro  raccogliendo  coperte,

lenzuola,  asciugamani,  pannoloni  e  assorbenti.  I  leoniceni  hanno

risposto in maniera splendida dimostrando subito grande generosità e

consentendoci  di  compiere  alcune  consegne  di  aiuti.  Ho

personalmente accompagnato il furgone che ha portato a più riprese il

materiale alla protezione civile di Mirandola. Inutile dire che i nostri fratelli emiliani ci ringraziano per la nostra

generosità». Ora le necessità più recenti  riguardano  il cibo  (ma non la pasta e gli  alimenti  per i  bambini

piccoli, già forniti in abbondanza), la carta igienica i detergenti per bagni e i detersivi per il bucato.

La parrocchia si è unita alla gara di solidarietà promuovendo una sottoscrizione in denaro  a favore della

Caritas emiliana. Sino stati inviati circa 7 mila euro, dei quali 550 donati dagli studenti delĺ Ipsia Sartori e

delĺ Istituto Rosselli. L.Z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

1 di 1 10/07/2012 15.54



mercoledì 04 luglio 2012 – SPECIALI – Pagina 27

FESTIVAL K.LIT A THIENE

Questo  week end Thiene ospita un evento sui generis che prende il

nome di k.Lit, il primo Festival dei blog letterari in Europa. Due giorni,

sette  location,  dedicate  ad  altrettante  tematiche  attorno  a  cui  si

svilupperanno  tavole rotonde,  attività  artistiche e  di  intrattenimento.

Quasi 200 appuntamenti in agenda per oltre 6000 minuti di attività. Ed

uno spazio  riservato  ai giovani artisti emergenti. Al progetto  è stato

assegnato il “Premio Città Impresa 2012” per il contributo portato allo

sviluppo economico, sociale e culturale del territorio e del Paese. Un

primo focus è rivolto al tema ´Diversità e abilità´, che incarna appieno

lo  spirito  di  accoglienza del festival.  Verranno  attivate anche guide

turistiche  multimediali  gratuite,  per  tutti,  si  propongono  di  garantire

ĺ accesso alĺ esperienza culturale e turistica a tutti i cittadini.
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RECOARO/1. Per eventuali pericoli della frana

Rotolon, via ai corsi per i volontari
di protezione civile

La Giunta veneta stanzia i fondi Pianalto: «Aiuto per ĺ emergenza»

La Regione stanzia un contributo  per la formazione di  operatori  di

Protezione  civile,  per  eventuali  emergenze  del  Rotolon.  Lo

stanziamento  di  14  mila  euro  è  a favore  del Comune di  Recoaro

Terme, affinché venga preparato personale specializzato per interventi

immediati,  supportando  ĺ Amministrazione.  «In  linea  generale

dobbiamo  considerare  -  spiega  Alberto  Pianalto,  responsabile  del

piano di Protezione Civile - che si è formata la consapevolezza che,

pur  in presenza  di  efficaci  risposte  alle  eventuali  calamità,  non è

possibile raggiungere ed assistere in tempi ragionevoli tutte le persone

colpite.  Lo  stanziamento  è un aiuto  per ĺ emergenza e puntiamo  a

sviluppare progetti di educazione e informazione ai cittadini esposti a

rischi, allo scopo di “allenarli” a fronteggiare le gravi situazioni in attesa

dei soccorritori». Stando alle parole di Pianalto cosa fare, come fare e

quando fare sono comportamenti semplici, che hanno trasformato un

comportamento passivo in azione attiva e collaborativa di cittadini che

si mettono in gioco, confrontandosi con gli altri. «Il progetto - conclude

Pianalto  - è mirato  a diffondere la cultura delĺ autoprotezione. Nella

frazione di Parlati, in particolare, si è costituito il Gruppo Rotolon e il

sostegno  dato  dalla Regione contribuirà a migliorare la creazione di  “evacuatori” che operino  in caso  di

emergenza e addetti al rischio idrogeologico prontamente attivi in caso di allarme». Dunque, un aiuto alle

qualificate procedure operative già in atto. L´iniziativa è rivolta a volontari  di Protezione civile, al Gruppo

Rotolon, ai vigili del fuoco volontari, ad alcuni dipendenti comunali e ai cittadini.L.C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bruce  Springsteen  nel  corso  del  suo

ultimo concerto milanese tenuto allo stadio

San Siro
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LA DISAVVENTURA. La disabile vicentina racconta il suo terribile viaggio in quella che dovrebbe essere la
città più alĺ avanguardia in materia di barriere architettoniche

«Io e la sedia a rotelle respinte da Milano»

Chiara Roverotto

Il concerto di Springsteen diventa un´odissea Lucilla De Nale: «Bloccata nella metro e costretta a dormire alla
stazione. Però Bruce è un grande»

«Bruce  Springsteen  è  stato  grande,  Milano  invece  è  stata  solo

un´amarezza. Forte. Indimenticabile». Capelli raccolti, un po´ di trucco,

occhiali da sole che nascondono due occhi vivacissimi, maglietta rosa

fucsia allacciata sul collo  che lascia spalle scoperte con pantaloni e

una pashmina appoggiata sulle gambe. Lucilla De Nale ha 49 anni e da

venti la sua vita scorre su una sedia a rotelle a causa di un incidente

stradale. «Ma sono autonoma, mi muovo  con la macchina. E se ci

sono appuntamenti che mi interessano non ho problemi a spostarmi».

Sposata con un figlio, molto impegnata nel mondo del volontariato a

Sovizzo, dove vive, aveva deciso di raggiungere Milano, lo scorso 8

giugno, per assistere a San Siro  a uno  dei  tre concerti  che Bruce

Springsteen, ĺ icona del rock americano, aveva in calendario in Italia.

IL  VIAGGIO.  «Sono  partita  il  giorno  prima  in treno,  a  Milano  mi

avrebbe raggiunto  un´amica, Daniela, che vive a Sondrio. Ci siamo

incontrate alla  stazione centrale,  felici  e  contente per quello  che ci

attendeva in serata. Non siamo ragazzine, ma un concerto  di quella

portata, con 80 mila persone allo  stadio, non era da perdere. Prima

pensavamo  di  passare  al  “My  Hotel”  dove,  da  tempo,  avevamo

prenotato  una camera per registrarci. Ma dalla stazione è iniziata la

nostra odissea».

L´ODISSEA. Le due amiche si sono avviate verso  la metropolitana,

che  però  non  era  raggiungibile  né  con  ĺ ascensore,  né  con  il

servoscala. «Ci siamo guardate attorno - prosegue Lucilla - il tempo

passava e non potevamo  fare nulla.  Fuori  c´era una pattuglia della

polizia  e abbiamo  raggiunto  e parlato  con i  due agenti.  Sono  stati

gentilissimi,  ci  hanno  organizzato  lo  spostamento  lasciandoci  nelle

mani di una dipendente delĺ Atm, ĺ azienda milanese dei trasporti, che

doveva accompagnarci».

LA METRO. Però, non siamo che alĺ inizio  delĺ odissea. «Purtroppo

siamo  rimaste  bloccate  nuovamente  alla  stazione  Cadorna:

ĺ ascensore era fuori servizio. Erano le 15 e lì, nonostante il prodigarsi

del personale, siamo rimaste per ben due ore: non si riusciva a sbloccare ĺ ascensore. A quel punto la rabbia,

il senso d´impotenza e ĺ umiliazione salivano sempre di più: mi guardavo attorno vedevo centinaia di persone

che si muovevano senza problemi ed io ero lì, nella città più moderna e alĺ avanguardia d´Italia, Milano, e non

potevo uscire dalla metropolitana. A quel punto ho chiamato il 113 e ho minacciato denunce. Alla fine, erano

quasi le 17, qualcuno del personale ha fatto arrivare un mezzo che ci ha portate direttamente a San Siro. Si

era fatto tardi, non potevamo più passare in albergo, ĺ Atm non poteva accompagnarci e così la titolare ci ha

negato la camera perché non riuscivamo ad arrivare entro le 20, ora in cui chiudeva la reception. In sostanza,

dopo quel termine non ci sarebbe stato nessuno a farci vedere come funzionava il servoscala che mi avrebbe

permesso ĺ accesso alla stanza».

LO STADIO. «A quel punto ci siamo dirette allo stadio e devo dire che appena entrate abbiamo dimenticato
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tutto. A me è passata la rabbia, la disperazione. Sono  bastate le note della band, la voce del Boss per

mettere da parte tutte le disavventure che mi avevano accompagnato. Magari avrei preferito un concerto dei

“Doors”, ma quando ho sentito “The river”, quando ho visto migliaia di persone che ballavano e lui che, per

quattro ore, non ha mai smesso di cantare ho sentito un´emozione fortissima».

L´ALBERGO. Però le disavventure per Lucilla e Daniela non erano ancora finite: alĺ uscita di San Siro dopo

ĺ una di notte, hanno vagato per due ore in cerca di un taxi. «A quel punto ci siamo fatte accompagnare

direttamente in stazione, alberghi non ce n´erano. Abbiamo trascorso la notte alla Centrale, tutte le toilette

erano chiuse e mi sono dovuta rivolgere alla Polfer perché stavo male e avevo bisogno di un servizio. Alle

6,30 ho preso il primo treno per Vicenza. Ero stanca , stravolta. Certo, ne valeva la pena. Però a distanza di

tempo  mi  chiedo  ancora  come possa accadere  tutto  questo?  Se  una  società  si  definisce  civile  deve

assicurare libertà e rispetto. Per tutti. Se questi principi vengono meno crolla tutto, ecco perché ho deciso di

parlarne».

DIRITTI  NEGATI.  «Affinché  non accada  più  quello  che  ho  dovuto  subire,  vorrei  che  le  coscienze  si

svegliassero non solo a Milano, una città che mi ha tolto respiro, mi ha dato angoscia, disperazione, ma in

ogni piccolo paese della terra dove un disabile non può arrivare. I diritti valgono per tutti, con o senza sedia a

rotelle. Spero di non dover più subire, soffrire. Ho avuto la forza di andare avanti a 19 anni. Lotto da allora,

adesso basta. Chiedo civiltà».
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T
utto esaurito in una set-
timana. Undici ristampe,
cioè 100mila copie, in

due mesi. Copertine e inviti in
tv. Fulvio Ervas da anni pub-
blica i romanzi gialli del vene-
to-persiano ispettore Stucky,
ma il successo è arrivato con
Se ti abbraccio non avere paura

(ed. Marcos y Marcos). La sto-
ria di questo fortunato roman-
zo inizia dal dentista: «È stato
lui» dice Ervas «a parlarmi di
un amico che era stato tre me-
si in vacanza con il ,glio auti-
stico e cercava qualcuno che
lo aiutasse a sistemare il suo diario». Er-
vas accetta e per un anno ogni venerdì si
incontra con Franco Antonello, lo ascolta,
riordina i pezzi della sua memoria. E si
rende conto di avere in mano una storia
esplosiva. L’autismo è legato alle ripeti-
zioni, ai riferimenti ambientali certi. Nel
2010 invece Franco è partito con il ,glio
Andrea, 18 anni, verso l’ignoto. Un viag-
gio non piani,cato, da Miami ,no al Bra-
sile. Andrea c’è stato. Ha avuto le sue cri-

si, ha sminuzzato tovagliette, scontrini,
ha accarezzato pance non sempre dispo-
nibili, ha ,ssato l’acqua in fondo al water
ma ha portato il suo mondo parallelo un
po’ più vicino a quello del padre.
Alcuni genitori di ragazzi autistici hanno
voluto sottolineare che l’autismo è altro,
«è un contenitore enorme, comprende
ipotesi comportamentali diverse. Andrea
non è grave, ma questo non diminuisce
l’enormità dell’impresa che un padre e

un ,glio hanno a8rontato insieme. Non
abbiamo la pretesa di aver raccontato la
verità sull’autismo: abbiamo detto che a
volte è possibile provare a non proteggere
troppo i ,gli e si può per,no osare a
esporli. Franco vuole che Andrea sia fa-
moso perché possa sentirsi più normale». 
Insomma, Ervas porta il diario alla Mar-
cos y Marcos e passa un anno al ,anco di
un editor prima di arrivare alla bozza de-
,nitiva. Il resto è storia recente. 
Ervas ci ha consegnato l’a<atamento di
una coppia speciale che ha tagliato gli
Stati Uniti in moto per entrare nel disor-
dine dell’universo latino, dove Andrea è
diventato una calamita, un eroe, un gio-
vane uomo da amare. «Negli Stati Uniti
Franco e Andrea non sono quasi mai scesi
dalla moto ed è stato di<cile dare spes-
sore agli incontri. In America Latina è suc-
cesso qualcosa di diverso. Lì se hai un ,-
glio disabile non sono solo a8ari tuoi: la
comunità ha un senso e le persone ti ven-
gono incontro, ti o8rono il loro aiuto».
L’accoglienza latina e l’intraprendenza di
Franco sono solo possibilità, ma è bello
sapere che esistono. [Barbara Pianca]

L’autismo on-the-road

che ha sbancato in libreria
> IL BESTSELLER DOVEVA SOLO RIORDINARE UN DIARIO DI VIAGGIO. E INVECE FULVIO ERVAS
HA SCRITTO UN LIBRO BOMBA. GRAZIE A PAPÀ FRANCO E ALLE “FISSE” DI ANDREA

Save the Children Italia Onlus Roma - 
Major Donors & Legacy Executive 

Funzioni: gestire attività di raccolta fondi e contribuire agli obiettivi
economici delle aree Lasciti e Major Donor in coordinamento con i
colleghi dell’Area HVD. In particolare:
Area MJ - coltivare, sollecitare e fare follow-up sui donatori; reclu-
tare nuovi donatori; incontri face to face con donatori e prospect;
creare report e proposte progettuali; gestire il Data Base; monitorare
le donazioni in entrata e l’andamento della raccolta fondi. Area La-
sciti - gestire le richieste in entrata e i legacy pledgers; promuovere i
lasciti verso l’esterno; gestire la parte legale e amministrativa delle
pratiche testamentarie; relazioni con soggetti terzi. 

Si richiede: esperienza di 2/3 anni in un ruolo simile o di 3/5 anni
nel fundraising; lingua inglese; ottime capacità di scrittura; pacchetto
O-ce; gestione data base, eccellenti capacità relazionali; propen-
sione a lavorare in team, disponibilità a spostamenti frequenti.

Per candidarsi e per visionare la Job Description completa si prega di
andare suwww.savethechildren.it/lavoraconnoi

In viaggio, Franco Antonello 

con il �glio Andrea, 18 anni
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L MICREDITO IN SALSA ITALIANA È IN VIA

DI DEFINIZIONE. Diverse le tessere an-
cora mancanti al mosaico normati-
vo e regolamentare in !eri: caratte-
ristiche dei !nanziamenti, dei sog-
getti erogatori operanti in deroga
(cioè non bancari), dei bene!ciari,

delle attività di tutoraggio. Su tutto que-
sto - e non è poco - manca la parola !na-
le del ministero dell'Economia, che è de-
legato dalla legge (si tratta del dlgs 141
del 2010) ad emanare un apposito decre-
to attuativo.

Ma qualcosa di signi!cativo comincia
a delinearsi per il non pro!t. Che sarà
coinvolto nel processo di gestione del
microcredito in due diversi possibili ruo-
li: il primo, che lo chiama in causa impli-
citamente, come soggetto tutor dei !-
nanziati; il secondo, con un esplicito ri-
conoscimento attribuito dalla normati-
va, proprio come erogatore di credito. 

Con riferimento al primo aspetto, l’ar-
ticolo 111 del nuovo Testo unico banca-
rio, infatti, stabilisce che non può parlar-
si di microcredito senza che i prestiti
“siano accompagnati dalla prestazione
di servizi ausiliari di assistenza e moni-
toraggio dei soggetti !nanziati” oppure,
nel caso del credito alle famiglie, di “ser-
vizi ausiliari di bilancio familiare”.
L’esperienza diretta ci dice che spesso
sono proprio i soggetti non pro!t a svol-
gere queste attività: dalle 40 associazio-
ni e fondazioni anti-usura operanti in
Italia ai gruppi di volontari ex bancari,
dalle piccole realtà associative promosse
da giovani del territorio alle reti collega-
te a parrocchie e diocesi. Non si tratta so-
lo di un escamotage per tenere bassi – o
nulli – i costi dell’operazione, ma anche e
soprattutto di valorizzare quelle capacità
relazionali, di tessitura sociale, di cui il
non pro!t è ricco serbatoio. 

L'altro ruolo che potrà avere il Terzo
settore nel nuovo microcredito italiano è
ancora più dirompente, almeno in po-
tenza, e riguarda la possibilità di essere
protagonista dell’o=erta di prodotti di
credito. Ciò attraverso due diverse op-
zioni. La prima riguarda le cooperative,
che potranno essere costituite proprio
per svolgere attività di microcredito e in
quanto tali potranno erogare !nanzia-
menti tanto alle microimprese (!no a
25mila euro) quanto a “persone !siche in
condizioni di particolare vulnerabilità

PROFITTEVOLE
>ALESSANDRO MESSINA

delinea la strada che potrebbe consenti-
re all’inclusione !nanziaria di entrare !-
nalmente nelle politiche di welfare. At-
traverso l’o=erta non pro!t di un prodot-
to nuovo con modalità originali, che po-
trà essere aggiuntiva o - forse meglio -
integrata nell’o=erta di altri e più tipici
servizi di “inclusione sociale” (verso an-
ziani, giovani, migranti ecc.). 

I problemi aperti non sono pochi: chi
!nanzierà una nonpro!t per fare micro-
credito (occhio ai “tassi non remunerati-
vi”)? come? perché? qual è il modello di
business nonpro!t per il microcredito?
In ogni caso, si apre una considerevole
opzione operativa e strategica per quel
Terzo settore che ha sempre voluto in-
novare mercati e processi produttivi.
L’occasione di farlo anche nel campo del
credito è a portata di mano. Servirà vi-
sione, capacità di fare le giuste alleanze
(anche scegliendo con accuratezza den-
tro il mondo bancario), una mentalità
imprenditoriale pura. Perché, come scri-
veva Cechov, “il credito è un fuoco”.
Non ci si scherza. Ma può anche diventa-
re rivoluzionario.

economica o sociale” (!no a 10mila eu-
ro). Di fatto, assisteremo a un rilancio
della storica funzione - aggiornata - delle
Mutue Auto Gestione, le Mag, che hanno
fondato il movimento della !nanza etica
nel nostro Paese. 

La seconda opzione nasce da un re-
cente orientamento del legislatore, che
sembra voler consentire a “soggetti giu-
ridici senza !ni di lucro” - associazioni e
fondazioni - di !nanziare le persone !si-
che (sono dunque escluse le microim-
prese) “a tassi non remunerativi, ade-
guati a consentire il mero recupero delle
spese sostenute dal creditore”.

Letta in chiave di sussidiarietà, sep-
pur con diversi e discutibili vincoli, si

Il credito è 
come un fuoco.
E il non pro�t
può dire la sua
Interessanti novità sul 
microcredito in arrivo... 
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