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Il5dicembrediogniannointut-
to il mondo si celebra “La Gior-
nataInternazionaledelVolonta-
rio”, una giornata voluta dalle
NazioniUnitepersottolineare il
contributo che i volontari offro-
no alla società in cui vivono, ri-
conoscendo al tempo stesso il
valore delle azioni che intra-
prendono quotidianamente,
sia i singoli soggetti che le nu-
meroseorganizzazionidivolon-
tariato.
Inquestospiritoanche ilCen-

trodiServizioper ilVolontariato
di Vicenza, come gli altri CSV
del Veneto, vuole celebrare
questa giornata, offrendo un'
occasione di incontro a livello
provinciale. Per condividere
questo momento di festa, gra-
zieallacollaborazionedellaFie-
radiVicenza, ilconsigliodiretti-
voinvitaapartecipareallasera-
ta“BeatlesePinkFloyd...Con-
tamination”, domani, alle
20.30, in Fiera a Vicenza - Sala
Palladio.
Durante la serata, a ingresso

libero, saranno inoltre premiati
i vincitori del concorso “Rac-
conta leAzioniSolidali”.
«Il 2012 che ci apprestiamo a

concludere - ricorda la presi-
dente del CSV, Maria Rita Dal
Molin - è l'anno che l'Unione
Europea ha voluto dedicare al-
l’“invecchiamento attivo e alla

solidarietà tra le generazioni”.
Sitratta,permolteragioni,di te-
mi molto cari al mondo del vo-
lontariato: perché sono nume-
rose le associazioni che si oc-
cupanodelbenesseredeglian-
ziani, sani e ammalati; perché
sono sempre tanti coloro che,
giunti all'età della pensione,
scelgono il volontariato come
strada per mantenere un ruolo
attivoepositivoall'internodella
società,condividendocompe-
tenze e abilità maturate nell'ar-
codi unavita lavorativa»
«Perché-prosegue-attraver-

soilvolontariatopersoneditut-
te le età imparano a collabora-
re e cooperare insieme, ognu-
naportandoilpropriocontribu-
to, per risolvere le criticità e le
sfide del nostro tempo. Ma an-
cheperché, inunmomentodif-
ficilecomequellochestiamovi-
vendo, il volontariato deve farsi
portavoce del suo valore fon-
dante,quantomaiattualeetra-
sversale: la solidarietà».
«Possanoigiovaniesseresoli-

dali con gli anziani - è il suo au-
spicio - ma anche, soprattutto
in questa fase così critica, pos-
sano gli anziani essere solidali
con i giovani, le cui possibilità
di realizzarsi in una vita stabile
eserenasonomessefortemen-
te a repentaglio dalla crisi e so-
prattuttodallamancanzadipo-

litiche per il futuro. Una grande
responsabilità è nelle nostre
mani e nella consapevolezza e
fiducia che ce la possiamo fa-
re: possiamo produrre la tra-
sformazionechevorremmo,te-
nendo presente il momento
storico in cui viviamo».
«“Sii il cambiamento che vuoi

vedere nel mondo” - ricorda -
ci esorta Gandhi. Oggi più che
mai lenostresceltedetermina-
no cambiamento e chiedono a
gran voce coerenza e rispetto
nellaricercadimodellidisvilup-
po sostenibili, che mettano al
primo posto non più il profitto,
ma la qualità della vita, anche
per le futuregenerazioni...».
Percelebrare lasolidarietà tra

le generazioni e l'impegno di
tutti i volontari, la scelta dello
spettacolo non avrebbe potu-
toesserepiùappropriata:asali-

resulpalcosarannoinfatti iTac-
TusRosa, gruppo vicentino
che proporrà i brani più famosi
diduebanddavvero immortali,
BeatlesePinkFloyd.Lospetta-
colo presentato, però, non è
una semplice riproposizione
del passato: “Beatles e Pink
Floyd - Contamination” infatti,
è una sintesi unica con arran-
giamentiacusticiesinfoniciori-
ginali, che si armonizzeranno
agli interventi della compagnia
teatrale“LivelloQuattro”collet-
tivo tra i più interessanti e origi-
nali della scena provinciale di
oggi.Archi,batteria,piano,chi-
tarra, voci, corpi e arti visive
condivideranno ilpalco e la ric-
ca scenografia - comprensiva
di videoproiezioni e laser - per
conciliare visione e ascolto in
un'esperienzaunica.Acomple-
tare laserata, infine,sarà ilcoro

voci bianche della scuola San-
taDoroteadi Thiene, direttoda
SilviaTurra.
La serata di domani sarà an-

che l'occasione per premiare i
vincitoridelconcorso“Raccon-
ta le Azioni Solidali Vicentine”,
promosso in occasione di
“Azioni Solidali Vicentine
2012”ovverochihasaputo fis-
sare in un'opera (foto, video,
quadro, disegno, racconto o
poesia)unmomentosignificati-
vo della manifestazione e del
volontariato in genere.
Inoltresaràdatounriconosci-

mento ad una Associazione di
Volontariato della Provincia di
Vicenza che, grazie ai progetti
finanziati dal CSV con i contri-
buti annualmente erogati dalle
Fondazioni Bancarie, ha svolto
nel territoriouninterventoparti-
colarmentesignificativosegna-
lato dagli stessi volontari e dal-
lacittadinanza.
Un programma ricco insom-

ma, per ricordare a tutti che il
volontariatoèimpegno,maan-
che condivisione, emozione e
gioia!
Per info:
CentrodiServizioper ilVolon-

tariato
dellaprovincia diVicenza
tel + 39 0444 23.53.08 e-mail

ufficiostampa@csv-vicenza.
org

DOMANI,ALLE20.30,INFIERAAVICENZAUNCONCERTOPERCELEBRAREIVOLONTARIEPREMIARELEAZIONISOLIDALI2012

Giornatainternazionaledelvolontariato
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QUOTIDIANO | Categorie: Volontariato, Associazioni

Maria Rita Dal Molin, Csv: le emozioni del 5,
giornata Internazionale del Volontario
Di Redazione VicenzaPiù | |

Cari  Volontari,  mi  porto  nel  cuore  le  emozioni  della  serata  di

mercoledì  5  dicembre giornata Internazionale del  Volontario...  la

gioia ed il sorriso dei bambini del coro della classe quarta A della

Scuola Primaria Santa Dorotea di Thiene diretto da Silvia Turra...

"Hey!  Teachers!  Leave  Them  Kids  Alone!"  ...Grazie  bambini  per

averci  donato  il  bis,  siete  stati  davvero  straordinari!!!  Grazie

Alessandro per averci ricordato che voi siete il futuro!

Mentre le parole e la musica dei TacTusRosa accarezzano le nostre anime, sento la forza della nostra

presenza Volontari, Amici, Famiglie ed  Istituzioni... ancora una volta tutti  insieme per condividere e

testimoniare il nostro agire ...un abbraccio e a presto.

La Presidente Csv Maria Rita Dal Molin

LE PREMIAZIONI DEI CONCORSI DEL CSV

La serata del  5  dicembre, è  stata anche  l'occasione  per proclamare i  vincitori  dei  concorsi  del  CSV di

Vicenza.

RACCONTA LE AZIONI SOLIDALI

La  poesia  "Tutti  insieme",  che  esprime  l'essenza  del  volontariato  proprio  per  la  sua  capacità  di

trasformare:  il  dolore  che  diventa  sorriso,  la  solitudine  che  diventa  amore,  la  paura  trasformata  in

coraggio. Queste le ragioni per cui a Chiara Munaro, di Vicenza, viene assegnato il terzo premio.

In un momento in cui tutti parlano, e magari non sanno ascoltare, si sente forse più forte il bisogno di

quiete, di sfrondare il troppo che abbiamo intorno per tenere solo ciò che è importante. Ed è l'invito che

arriva da Silvana Valente con la sua poesia "Non disturbare questo silenzio". Perché è nel silenzio che si

può ascoltare la voce del cuore. A lei il secondo premio.

Ci sono tante vite perse nel buio. Persone che non possono, o forse non vogliono, riconoscere la luce

perché hanno perso la speranza. Si sentono vuote, smarrite. Come se un passo più avanti ci fosse solo un

baratro. Ma può capitare che nel loro cammino si presenti un angelo, dalle sembianze umane, che con

dolcezza  le  incoraggia  e  insegna  la  speranza,  per  far  capire  che  volendo  qualcosa  può  cambiare.  È

l'esperienza straordinaria che vivono tante volte i volontari, in silenzio, perché per loro è normale. M.P. ha

saputo  raccontarla,  donando  la  sua  storia  per  seminare  fiducia.  Per  dare  un  senso  a  tante  azioni

silenziose. Per l'Associazione Acat di  Bassano - Asiago ritira il  primo premio la Presidente  Umbertina

Grassivaro.

SMS SOLIDALE

Ci sono dei pensieri che arrivano, all'improvviso, come una folgorazione. Non sempre c'è il  tempo per

fermarli. Ma adesso, grazie agli sms... l'Sms solidale è proprio un modo per esprimere un'emozione in

poche parole. Quello che più ci ha "illuminato" quest'anno è il messaggio scritto da Giliola Mantiero "Il

sole  è dentro il  vostro cuore". Forse ispirato dalla giornata piovosa che ha fatto da cornice alle azioni
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solidali,  forse  semplicemente  perché  voleva  ricordare  la  forza  creatrice  che  c'è  in  ognuno  di  noi.

Sicuramente merita il premio 2012.

ASSOCIAZIONE DELL'ANNO

Vicenza è una terra fortunata, perché ospita tante associazioni di volontariato, che spaziano un po' in tutti

gli ambiti. Quella che vogliamo presentare stasera, ha fatto del "tendere la mano" la sua prerogativa. Non

importa l'età. I suoi volontari sanno dare risposte ai bisogni dei bambini come degli anziani, ai giovani,

alle persone straniere e a chi si trova all'improvviso in difficoltà. Opera dal 2001. Ha sede a Dueville, dove

collabora  con  la  Casa  di  Riposo, ma spazia  anche  fra  Sandrigo, all'Istituto  Suor Diodata  e  la  RSA di

Montecchio Precalcino, o la Cooperativa il Nuovo Ponte di Povolaro. Organizza corsi di alfabetizzazione

per stranieri adulti, corsi di studio assistito per bambini in età scolare, un servizio "nurse" per mamme

straniere e, per autofinanziarsi, organizza mercatini. Collabora con la Caritas di Vicenza e Dueville. Negli

ultimi tempi, per sfidare la crisi, ha cercato spazi versi da coltivare e con lo slogan "Io coltivo... verdure e

relazioni - la comunità si incontra nell'orto solidale" ha saputo raccogliere frutti preziosi. Quest'anno ha

aggiunto il progetto "Come ti smonto il Bullo... e ti rimonto un cittadino più felice e consapevole". E non è

un caso se il maggior numero di segnalazioni, per l'anno 2012, è arrivato per l'Associazione "Diamoci una

mano Antes".

ASSEGNATI ALTRI CONTRIBUTI PER UN TOTALE DI EURO 106.298,40 PER 33 PROGETTI

Il Consiglio Direttivo del Centro di Servizio per il  Volontariato della provincia di Vicenza ha deliberato

l'assegnazione  di  ulteriori  contributi  previsti  dal  Bando 2012 per i  gruppi  Blu  e  Viola. Per pubblicare

l'elenco dei progetti finanziati e delle associazioni che hanno partecipato al Bando, il Consiglio ha atteso

che  il  Comitato  di  Gestione  del  Fondo  Speciale  Regionale  per  il  Volontariato  approvasse  l'utilizzo

dell'avanzo di gestione.

"Nonostante le risorse a disposizione del volontariato siano fortemente diminuite" afferma la presidente

del  CSV, Maria  Rita  Dal  Molin  "abbiamo dato  concrete  risposte  alle  numerose  richieste  che  ci  sono

pervenute, accompagnando il cambiamento da protagonisti, impegnandoci a condividere azioni e strategie

affinché la nostra presenza e partecipazione non vengano mai meno.

Questa  linfa  vitale  che  ci  apprestiamo  a  consegnare  e  a  gestire  insieme  ai  volontari  permetterà  la

realizzazione  di  numerose  Azioni  Solidali  al  volontariato  vicentino,  in  questo  2012  ‘Anno  Europeo

dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni".

Ecco il totale dei progetti finanziati per ogni gruppo e per linea di intervento:

GRUPPO BLU - per un totale di Euro 16.583,40 - n. 11 progetti

Linea di intervento "Pubblicazioni" Euro 7.379,40 - n. 5 progetti

A.C.A.T.  Valchiampo  Onlus  Associazione  Club Alcologici  Territoriali  (1.500,00 Euro),  Associazione  di

Volontariato "I Can" (1.500,00 Euro), Associazione Diabetici  del  Comprensorio di  Bassano del Grappa

(1.500,00 Euro), Centro Aiuto alla Vita Dueville Vivaro (1.379,40 Euro), Donna Chiama Donna (1.500,00

Euro)

Linea di intervento "Formazione" Euro 9.204,00 - n. 6 progetti

A.C.A.T.  Pedemontana  (1.320,00  Euro),  A.C.A.T.  Valleagno  (1.600,00  Euro),  Calimero  Non  Esiste

(1.600,00 Euro), G.V.A. Gruppo Volontariato Arzignano (1.484,00 Euro), Rete Famiglie Aperte (1.600,00

Euro), Vicenza Tutor Onlus (1.600,00 Euro)

GRUPPO VIOLA

Linea di intervento "Co-progettazione sociale" - Euro 89.715,00 - n. 22 progetti

A.C.A.T. Bassano - Asiago (5.800,00 Euro),  A.GEN.DO. Associazione  Genitori  Down (6.100,00 Euro),

A.I.D.O. Sezione Provinciale di Vicenza (3.300,00 Euro), Amici del Cuore per il progresso della cardiologia

(4.800,00 Euro), Associazione dei Club Alcologici  Territoriali  (5.000,00 Euro), Associazione Volontari

Protezione  Civile  Valdastico  -  Gruppo  Dueville  (2.500,00 Euro),  ASSOGEVI  Onlus  (5.000,00 Euro),

Autismo  Triveneto  Onlus  (5.205,00  Euro),  Babele  Associazione  (2.400,00  Euro),  Brain  Onlus
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Associazione Traumi Cranici (3.000,00 Euro), Contro l'Esclusione (5.000,00 Euro), DI.A.PSI.GRA. difesa

ammalati psichici (3.600,00 Euro), Diamoci Una Mano Anteas (5.600,00 Euro), Gruppo di Protezione

Civile  "Clipeus"  (4.500,00  Euro),  H81  Insieme  Vicenza  Onlus  (3.600,00  Euro),  Il  Faro  Comitato

Vicentino Antidroghe  (2.000,00 Euro),  Il  Girasole  (1.200,00 Euro),  Insieme  per  Voi  onlus  (4.520,00

Euro), Questacittà Associazione di Cittadini Volontari (6.000,00 Euro), Solidarietà e Speranza (900,00

Euro),  U.I.L.D.M. Sezione  di  Vicenza  (5.000,00 Euro),  UN.A.V.VI  -  Unione  Associazioni  Volontariato

Vicentino (4.690,00 Euro)
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Due  momenti  della  Festa  del

Ringraziamento a San Nazario

martedì 04 dicembre 2012 – BASSANO – Pagina 38

ASSOCIAZIONI. Un contributo per realizzare la nuova sede di Carpi

I donatori di sangue
in aiuto ai terremotati

I  donatori  di  sangue del Reparto  Montegrappa gettano  un ponte di

solidarietà  verso  i  “fratelli”  delle  zone  terremotate  delĺ Emilia  e

stanziano un contributo di 5 mila euro da destinare alla sezione Avis di

Carpi,  destinati  alla  nuova  sede.  L´annuncio  è  arrivato  nel  corso

delĺ annuale assemblea dei capigruppo dei 53 nuclei del Montegrappa.

Appuntamento cui è seguita la Festa del ringraziamento dei donatori.

«Il direttivo della nostra associazione - spiega il presidente Giovanni

Negrello - ha deciso di impegnarsi per aiutare chi è stato colpito dal

terremoto  e ha invitato  tutti  i  gruppi  del reparto  ad aggiungere una

piccola offerta per questa causa».

I donatori da sempre si  distinguono per la generosità e collaborano

attivamente con il centro trasfusione delĺ ospedale San Bassiano.

«L´obiettivo  per  la  fine  del  2012  -  ricorda  Negrello  -  è  riuscire  a

superare il tetto delle 8 mila donazioni».

Traguardo raggiungibile visto che già in settembre si era arrivati a190

donazioni in più rispetto al 2011.

Dopo ĺ assemblea c´è stata la tradizionale sfilata per le vie imbandierate di San Nazario, quindi tutti a Cismon

per il pranzo  e la consegna degli  attestati  ai  donatori  benemeriti.  Con 51 donazioni  sono  stati  premiati

Francesco Cusinato, Romeo Marini, Mauro Meneghini, Fabiano Colbertaldo, Diego Trivellin, Robert Michael

Guidolin, Fulvio Benacchio, Massimo Sguario, Mirco Sartore, Claudio Zonta, Alchille Bergamin, Antonio Dal

Bianco, Raffaello Dissegna, Mirella Bertoncello, Tarcisio Facchin, Antonio Zordan, Giovanni Bonora, Gianna

Paola Dalle Nogare, Tino Stefani, Gaetano Mario Primon, Michele Facchinello, Giampietro Mastel, Matteo

Segafredo, Josiane Helene Bertiaux, Lucia Marcon, Orazio Volpato, Franco Zanardi ed Efrem Bussolaro. A

ricevere il premio per le 71 donazioni sono stati invece Fortunato Longato, Antonio Mocellin, Bruno Botto,

Giovanni Negrello, Luciano Bertozzo, Angelo piovesan, Sergio Bonin, Adelchi Lorenzin e Lamberto Citton.

Luciano Bonato e Tiziano Fantinato hanno infine raggiunto quota 100 donazioni.C.Z.
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In  città le “stelle”  si  troveranno in piazza

Matteotti e De Gasperi

venerdì 07 dicembre 2012 – CRONACA – Pagina 32

SOLIDARIETÀ. Le piantine in vendita da oggi “Stelle di Natale”

Avill in piazza contro le leucemie
Volontari al lavoro nel weekend In piazza Matteotti e Monte Berico

Tornano  le “stelle  di  Natale”,  e si  tratta del 24esimo  appuntamento

delĺ Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma.

A partire da oggi fino a domenica 9 dicembre si potranno acquistare in

molti  centri  del  Vicentino  e  in città  in piazza  Matteotti,  Alcide  De

Gasperi, davanti alla basilica di Monte Berico, e nei centri commerciali

“Grancasa” e “Palladio”  le  piantine  tipiche della  tradizione natalizia.

L´anno scorso sono state distribuite in tutta Italia più di 554 mila vasi

di “stelle” in oltre 4 mila piazze.

Con  i  soldi  raccolti  Ail-Avill  sostiene  la  ricerca  scientifica  sulle

leucemie, i linfomi, il mieloma e altre malattie del sangue , collabora

con ĺ assistenza domiciliare per malati con patologie legate al sangue,

realizza case alloggio per permettere ai pazienti che vivono lontano di affrontare lunghi periodi di cura assistiti

dai familiari e attualmente sono 33 le città che ospitano questo servizio. Inoltre Ail supporta il funzionamento

dei reparti di Ematologia e di trapianto delle cellule staminali attraverso ĺ acquisto di apparecchiature ad alta

tecnologia e di farmaci non disponibili e, naturalmente, promuove la formazione e ĺ aggiornamento di medici,

biologi, infermieri e tecnici di laboratorio.

La distribuzione avviene sotto ĺ alto patrocinio del Presidente della Repubblica, a suggellare una tradizione

che ha messo radici profonde in un mondo dove i tumori legati a questa patologia sono molti, anche se le

ricerche di questi anni, hanno fatto passi da gigante.

A  lavorare in questa tre giorni  della  “generosità”  ci  saranno  migliaia di  volontari  che rappresentano  per

ĺ associazione un patrimonio prezioso a sostegno delle 82 sezioni provinciali sparse sul territorio nazionale.
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SOLIDARIETÀ. In città, a Marostica e a Cassola

Ail, lotta alla leucemia
con le stelle di Natale

Nel week end delĺ Immacolata nelle piazze del Bassanese tornano le stelle di Natale delĺ Ail.

Oggi, domani e domenica in centro a Bassano, Marostica e Cassola i volontari delĺ Associazione italiana

contro le leucemie, i linfomi e il mieloma inviteranno i passanti ad offrire un piccolo contributo per finanziare le

attività del sodalizio, da anni  impegnato  nel reperimento  di  fondi  da destinare alla ricerca. A chi  donerà

un´offerta minima di dodici euro verrà, come da tradizione, consegnata una stella di Natale con il logo delĺ Ail.

Le risorse così raccolte serviranno per finanziare il Gruppo italiano malattie ematologiche delĺ adulto, per

sostenere il servizio di assistenza domiciliare per bambini e adulti, per la realizzazione delle case di alloggio

nelle vicinanze dei centri di terapia, per supportare il funzionamento dei centri di ematologia e di trapianto di

cellule staminali e per promuovere la formazione di medici e ricercatori.

La manifestazione è alla ventiquattresima edizione.C.Z.
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Al  centro  il  presidente  Donazzan  con  i

vertici  del  sodalizio,  il  dott.  Ramondo,  la

dott. ssa Cavuto e D´Agrò
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SODALIZI. Al Belvedere s´è svolta ĺ assemblea del sodalizio presieduto da Roberto Donazzan

“Amici del cuore”, in un anno
il check up a 750 bassanesi

Renato Pontarollo

Nel corso del 2012, durante le giornate di sensibilizzazione sulle malattie cardiovascolari

Oltre  trecentocinquanta  iscritti  e  748  persone  controllate  in  16

“Giornate del cuore”.

Sono  i  numeri  delĺ associazione  “Amici  del  cuore”,  presieduta  da

Roberto Donazzan, che si avvicina al 25° dalla fondazione e che ieri si

è riunita alĺ hotel Belvedere per ĺ annuale assemblea del sodalizio.

Alĺ appuntamento,  presieduto  da  Luigi  D´Agrò,  sono  intervenuti  il

direttore della struttura di cardiologia delĺ Ulss 3 Angelo Ramondo, la

responsabile  della  direzione  sanitaria  Cristina  Beltramello,  la

responsabile di branca di cardiologia nel territorio  Fiorella Cavuto, e

numerosi iscritti alĺ associazione.

La  prevenzione  delle  malattie  cardiovascolari  rappresenta  un

argomento di estrema importanza. Sono infatti facilmente intuibili le ricadute sociali ed economiche della lotta

alle patologie ricomprese in tali malattie che rappresentano la prima causa di morte nei Paesi occidentali.

In Italia, come ha sottolineato nel corso delĺ assemblea il presidente Donazzan, ogni anno sono 240 mila i

decessi per malattie cardiovascolari, pari al 48 per cento  delle morti. la diffusione di tali  patologie ha un

riflesso notevole sulla spesa medica nazionale. Nel nostro Paese si spendono 22 miliardi di euro ĺ anno per

curare i malati di patologie cardiovascolari. Donazzan ha evidenziato ĺ importanza della prevenzione, che si

basa  sul  cambiamento  di  abitudini  comportamentali,  sulla  correzione  di  condizioni  patologiche,  su una

corretta informazione e sui controlli periodici.

Con questo spirito si è costituita nel 1988 ĺ associazione "Amici del cuore", che ha lo scopo di diffondere

ĺ informazione e ĺ educazione sanitaria e sostenere le strutture cardiologiche cittadine.

A questo servono le giornate del cuore (16 nel 2012), durante le quali 748 persone sono state sottoposte a

check-up cardiologico e le numerose conferenze sulla prevenzione. Il ricavato delle iniziative è stato destinato

alĺ acquisto di strumentazione medica per ĺ ospedale e a borse di studio per giovani medici cardiologi del San

Bassiano.

Nel futuro  delĺ associazione  ci  sono  ancora  le  giornate  del cuore,  come anche  il  telefono  amico  e  le

passeggiate del cuore destinate a persone con problemi vascolari, la prima in programma tra gli ulivi di Pove.

«Iniziative ed entusiasmo non mancano - ha concluso Donazzan richiamando una frase di madre Teresa di

Calcutta: "Quello che facciamo è solo una goccia nelĺ oceano, ma se non lo facessimo ĺ oceano avrebbe una

goccia in meno”».

L´assemblea delĺ associazione si è conclusa con il rinnovo delle cariche sociali del consiglio direttivo per il

prossimo triennio, quindi il pranzo al Belvedere.
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Una donna si sottopone a mammografia in

ospedale. ARCHIVIO
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SALUTE. Iniziativa delĺ associazione “Linfa”

Contro il tumore

la visita medica

si fa con la webcam

Da lunedì via al consulto on line gratuito per una prima diagnosi

«Quel neo  è  diventato  più grande.  È  un tumore?».  Per  avere  una

risposta da uno  specialista in ospedale si  deve attendere.  Per una

sommaria visita webcam, cioè la telecamera del pc, e ottenere una

indicazione di massima basta un clic. Da lunedì sarà attivo il servizio

che offre ĺ associazione “Linfa” nata 13 anni fa e che conta oggi 17

medici  specialisti,  5  infermieri  professionisti,  tutti  volontari,  e  26

operatori  formati.  Ieri  la  presentazione  delĺ iniziativa  nella  sede

delĺ ente con il  responsabile  medico  Luca Rotunno.  «Da sei  anni  -

dichiara - è attivo il pronto soccorso oncologico gratuito che consente

a chi ha un dubbio di capire se si tratta o meno di tumore. Per queste

malattie la tempestività è essenziale». Nel corso di questi anni in associazione hanno bussato oltre 2660

persone non solo dal Veneto ma anche dalla Lombardia e dalla Sicilia e altre regioni. In questi anni si sono

rivolti sempre più maschi (quasi 20%) e le donne colpite risultano sempre più giovani.«Noi siamo in grado di

accompagnare il paziente per dare sostegno nella difficile lotta al tumore - continua Rotunno -. Da lunedì sarà

possibile un primo consulto già on line (www.linfaonline.it) che consentirà, in caso di necessità, di accedere

alla rete di medici specialisti». “Linfa ” è il secondo centro in Italia a eseguire ĺ  EcoColorDoppler mammario

per  la  diagnosi  del  tumore  “alternativa”  alĺ ago  aspirato.  E  sabato  festa  in  piazza  delle  Poste  per

sensibilizzare alla prevenzione.CRI.GIA.
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Sant´Antonio ai Ferrovieri
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CONCERTO. Sabato

Porte aperte
alla lirica
Per i malati
di Alzheimer

L´Avmad,  Associazione  veneto  malattia  di  Alzheimer  e  demenze

degenerative, organizza il prossimo 8 dicembre alle 16 nella chiesa di

Sant´Antonio  nel quartiere dei  Ferrovieri  un concerto:  “Porte aperte

alla lirica”.

L´appuntamento musicale, oltre ad un´occasione di festa, servirà, per

raccogliere fondi  che possano  sostenere ĺ attività delĺ associazione.

Infatti quanto verrà raccolto sarà utilizzato per le attività che i volontari

- un buon numero  quelli  iscritti  alĺ associazione - svolgono  a favore

delle  famiglie  che  hanno  un anziano  affetto  da  Alzheimer  o  altre

malattie degenerative. La maestra Maria Teresa Perdoncin , porterà

sul palcoscenico dei Ferrovieri giovani cantori che spazieranno tra le

musiche di Handel, Verdi, Vivaldi, Puccini . Ospiti delĺ incontro il tenore

Antonello  Ceron,  il  soprano  Takako  Okazaki  e  il  mezzosoprano

Floriana Sovilla.
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Il  mezzo,  con  8  posti,  trasporta

mensilmente 150-160 persone.
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MONTECCHIO/1. Il gruppo donne operate al seno offre gratis spostamenti e attività ai pazienti sostenendo
tutti i costi

Andos rischia di restare a piedi

Luisa Nicoli

Il trasporto  dei malati  oncologici  che movimenta 2.000 persone ĺ anno è in difficoltà a causa dei tagli  di
Regione e Centro servizi

La crisi  rischia di  lasciare a piedi  ĺ Andos.  Anche il comitato  ovest

vicentino delĺ Associazione nazionale donne operate al seno deve fare

i conti con le difficoltà economiche del periodo per sostenere i tanti

servizi  che offre sul territorio  dei  22 comuni  delĺ Ulss 5.  E  per cui

vengono spese decine di migliaia di euro alĺ anno.

Proprio in questi giorni dalla Regione è arrivata una risposta negativa

alla richiesta di contributo, per il 2013, per ĺ organizzazione del servizio

di trasporto che ogni mattina alle 8.30, dal lunedì al venerdì, parte da

Montecchio, dove ha sede ĺ Andos, in direzione ospedale di Legnago

per tutti i malati oncologici che necessitano di radioterapie. E anche il

Centro servizi per il volontariato della Provincia dovrà ridurre il proprio

supporto economico.

Il  servizio  di  trasporto  delĺ Andos  è  attivo  dal 2006 e  negli  anni  il

numero degli utenti è cresciuto. Attualmente il mezzo, che dispone di 8

posti, porta mensilmente una media di  150-160 persone, con picchi

che arrivano  a 190, per un totale di  quasi 2.000 pazienti  trasportati

gratuitamente alĺ anno. «Viene utilizzato anche da pazienti di altre Ulss

-  spiega  la  presidente  Piera  Pozza  -  e  da  qualche  anno  grazie

alĺ Associazione lavoratori anziani “Marzotto” di Valdagno c´è un mezzo, “ĺ auto amica”, che porta al punto di

raccolta di Montecchio anche i pazienti della Valle delĺ Agno».

Continua: «Il servizio è un momento di condivisione ma soprattutto un aiuto per non gravare sulle famiglie,

per chi è senza patente o per chi preferisce non andare da solo in ospedale a Legnago. Sostenerne il costo

però è sempre più difficile, anche se in questo ci aiuta ĺ Ulss 5».

La presidente Andos ha scritto una lettera per chiedere un sostegno economico ai 22 sindaci delĺ Ulss 5.

Arzignano e Montecchio contribuiscono annualmente. E in questi giorni hanno risposto positivamente anche

Brendola, Brogliano, Chiampo, Lonigo e Montebello. Un aiuto importante, inoltre, è stato dato dalle donazioni

del 5 per mille: oltre 11 mila euro riferiti al 2009, arrivati proprio in questi giorni. Altre realtà del territorio danno

una mano alĺ Andos. Le ultime, in ordine di tempo, il Ladies´ Circle e la Fondazione Peretti.

Per quanto riguarda gli autisti, è tutto volontariato, grazie alla Sogit di Brendola, al Gec di Montecchio, al

gruppo Amicizia di Arzignano e ai volontari delĺ Andos che si alternano alla guida del pullmino.
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L´edizione 2011 del  mercatino “Natale  in

solidarietà”. MAZZARETTO
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LONGARE. Nel weekend per una casa famiglia

Un Natale solidale con prodotti tipici, concerti e mercatini

Quest´anno  si  tiene  nel  centro  storico  di  Longare  il  tradizionale

mercatino  “Natale  in  solidarietà"  organizzato  dalĺ associazione

"Solidarietà  in...  Comune"  onlus,  in  collaborazione  con  le

Amministrazioni comunali di Longare e Castegnero e Nanto e ĺ Istituto

comprensivo  Bizio  di  Longare,  la  Pro  loco  e  altre  associazioni.

Domani  e dopodomani  gazebo  delle associazioni  per la vendita di

oggettistica natalizia artigianale, oggetti da regalo alternativi, laboratori

di  bricolage rivolti  ai  ragazzi,  musica per grandi e piccini  e prodotti

delĺ  enogastronomia  locale.  I  contributi  del  mercatino  di  Natale

quest´anno vengono devoluti al progetto “Vado a vivere da solo", con

la realizzazione a Longare di una casa famiglia per bambini autistici da

parte delĺ associazione Autismo Triveneto onlus. Il mercatino sarà inaugurato domani alle 14 con apertura dei

negozi che aderiscono alĺ iniziativa. Alle 14.30 in Oratorio iniziano i laboratori e al Campanile mostra di pittura

a  cura  delĺ Associazione  Autismo  Triveneto  onlus.  Alle  15.30  il  primo  concerto  degli  alunni  delĺ Istituto

comprensivo; musica anche alle 18.30 con con il gruppo rock al femminile “Blue Rimmel" e alla sera con il

duo “Daniela&Rudy". Domenica, apertura alle 9 con la colazione equosolidale in Oratorio. Poi, mercatino e

laboratori; alle 12 aperitivo musicale con la banda “Bandella 33". musica nel pomeriggio con i ragazzi delle

medie diretti da Maurizio Galvanelli.A.M.
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MAROSTICA/3. Il corso di primo soccorso

“Ama” oltre Chernobyl
in aiuto dei bambini

Nei  giorni  scorsi  si  è  riunita  nella  sede  delĺ oratorio  don  bosco  di  Marostica,  ĺ assemblea  dei  soci

delĺ Associazione Marostica Accoglie Onlus che ogni anno organizza soggiorni estivi nel nostro territorio per

i bambini ucraini. Molti gli argomenti alĺ ordine del giorno tra cui la modifica di alcuni punti dello statuto per

adeguarlo alle disposizioni regionali. Il presidente Agostino Zannoni ha fatto il punto sulla attuale situazione

delĺ accoglienza dei bambini orfani provenienti dalĺ Ucraina. Con il passare degli anni si riscontra un calo, sia

di  nuove famiglie  disposte ad ospitare bambini,  sia  di  bambini  orfani  provenienti  dalle  zone colpite  dal

disastro di Chernobyl. Nel dibattito è emerso comunque che il compito del sodalizio non si esaurisce poichè

ĺ associazione è pronta a dare aiuto a bambini in difficoltà per situazioni estreme nelĺ ex Unione sovietica. Le

scarse risorse economiche delĺ Ama non permettono di poter operare direttamente nei settori verso i quali si

è orientata, come il sostegno  alĺ ospedale oncologico  pediatrico  di Kiev. Per far giungere i  suoi aiuti  da

qualche anno si appoggia alĺ associazione Soleterre.

Intanto  oggi  sarà inaugurato  il corso  di  primo  soccorso  “Apprendere per saper aiutare” realizzato  con il

gruppo Soccorritori di Marostica. L´appuntamento è nelĺ aula magna delĺ ex ospedale di Marostica alle 20,15.

L.Z.

COPYRIGH
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CHIAMPO. Oggi si accende ĺ albero in piazza

Tombola e concerti rock

danno inizio all´Avvento

Eventi in programma fino al 22 dicembre. Domani in chiesa la rassegna corale “La valle canta Betlemme”

Inizia il tempo  del Natale a Chiampo. Oggi  ĺ appuntamento  è alle 20 in piazza Zanella per ĺ accensione

delĺ albero  allestito  di  fronte  al municipio.  Alle  20,15 seguirà,  in municipio,  ĺ inaugurazione  della  mostra

fotografica storica “Chiampo nel ´900. Immagini di un secolo", a cura di Edoardo Lovato.

L´esposizione rimarrà visitabile al primo piano delĺ edificio negli orari di apertura al pubblico e la domenica

dalle 15 alle 19. Alle 20,30, in auditorium, ci sarà poi la premiazione del concorso “Scatti di vita", realizzato

dal Centro aiuto alla vita.

Domani, duplice appuntamento: in auditorium alle 16 inizierà il “Christmas rock festival" con le band emergenti

giovanili, mentre alle 20,30 in chiesa parrocchiale si svolgerà la rassegna corale “La valle canta Betlemme"

con i cori Sondelaite, San Martino, Le voci del Sese, e Maranina.

Domenica festa in piazza alle 14,30 con uno spettacolo di sbandieratori e tamburi, e alle 15.30 seguirà la

tombola di Natale della Confcommercio e Pro loco in auditorium comunale. L´iniziativa sarà ripetuta anche

domenica 30 a partire dalle 15. Gli eventi proseguiranno fino a sabato 22 dicembre. M.P.
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Maria  Bertilla  Lunardi  e  il  marito  Giorgio

Fochesato. FOTO ZONIN
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LONIGO/1. Il Premio della bontà è andato a Maria Bertilla Lunardi

Donò un rene al marito
Arriva il grazie dell´Aido

Lino Zonin

Due anni fa ĺ operazione di espianto e trapianto Il presidente Fochesato: «Una storia di vero amore»

L´edizione 2012 del “Premio della bontà”, indetto dalla sezione Aido di

Lonigo,  ha portato  nuovamente  alla  ribalta una commovente storia

famigliare. Ad aggiudicarsi il riconoscimento è stata una moglie che ha

donato  un rene al marito  ammalato. Da oltre vent´anni i  donatori  di

organi capitanati da Pietro Fochesato individuano tra i concittadini una

persona  o  un´associazione  che,  senza  scopo  di  lucro,  opera  nel

campo del sociale animata unicamente dal desiderio  di prodigarsi a

favore di chi ha più bisogno. Un´apposita commissione valuta le varie

candidature segnalate dai cittadini e sceglie a chi assegnare il premio,

rendendo pubblico onore allo sforzo prodigato.

La storia di Maria Bertilla Lunardi e del suo sposo Giorgio Franchetti è

molto nota a Lonigo e in particolare nella frazione di Monticello, dove

la coppia abita. Il presidente Fochesato, non è riuscito a trattenere la commozione ricordando i tratti salienti

della vicenda durante la cerimonia di assegnazione del premio, che si è svolta nella chiesa del borgo collinare

di Lonigo.

Il calvario di Giorgio è iniziato tanti anni fa, nel 1976, quando una malattia ai reni lo ha costretto a ricorrere

alla dialisi. Un trapianto eseguito qualche anno dopo a Lione gli ha ridato per qualche anno la gioia di vivere,

ma poi una ricaduta lo ha di nuovo portato in pericolo di vita. Un altro trapianto eseguito nel 2007 si è rivelato

inutile e a quel punto Maria Bertilla ha deciso di mettersi a disposizione.

Confidando nel fatto che le donazioni tra viventi hanno migliori possibilità di durata, una volta andati a buon

fine gli esami medici per stabilire la compatibilità tra i due organismi, nel novembre di due anni fa è stata

eseguita ĺ operazione di espianto  e di trapianto  del rene tra la moglie e il marito. Da allora tutto  sembra

andare per il meglio: Maria Bertilla non risente della privazione di  un rene e Giorgio  si  sta rapidamente

riprendendo.

«Una bella  storia di  bontà e di  vero  amore» ha concluso  il presidente Fochesato  prima di  consegnare

ĺ attestato del premio alla signora Maria Bertilla. Lei ha ringraziato con la semplicità di chi fa le cose con il

cuore, dicendo che le sembra di aver fatto solo il suo dovere di moglie e di non meritare tanta attenzione.

L´applauso commosso del pubblico ha testimoniato ĺ apprezzamento dei cittadini per la sua generosità.
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I diciottenni ospiti dei donatori di sangue di

Rossano
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ROSSANO. Alĺ appuntamento c´erano anche Penne nere e Aido

I donatori cercano nuovi volontari

e offrono la cena ai diciottenni

Incontro  conviviale offerto  dai  donatori  di  sangue ai  diciottenni  del

paese.  Una  ventina  i  giovani  che  hanno  partecipato  alĺ iniziativa.  I

donatori  rossanesi, guidati da Matteo Bigolin, con 450 iscritti  e 480

donazioni  alĺ anno  sono  una  delle  realtà  più  significative  del

Bassanese. Per ĺ Aido c´erano il presidente Moreno Zurlo e il socio

Giovanni Marcon, che 27 anni fa ha subito il trapianto di un rene. Gli

alpini  erano  rappresentati  da  Renato  Campagnolo,  ĺ Admo  da

Lamberto Zen.M.B.
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Villa Brusarosco. FOTO ARCHIVIO
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ARZIGNANO/1. Al via i lavori di riqualificazione

Villa Brusarosco
fa spazio ai volontari
della Croce Rossa

Nella casa del custode saranno ricavate sale per le associazioni

Sale  riunioni  e  in futuro  una sede per la  Croce Rossa.  Così  sarà

trasformata la casa del custode di villa Brusarosco, immobile situato

alĺ interno del cortile della dimora di via IV Martiri. Hanno preso avvio

in questi giorni i lavori di riqualificazione delĺ edificio dopo che, qualche

mese, fa ĺ  immobile è tornato  a disposizione del Comune essendo

venute meno,  per i  discendenti,  le  condizioni  che ne permettevano

ĺ occupazione.  «Il  progetto  -  spiega  ĺ assessore  Angelo  Frigo  -,

prevede  la  ridistribuzione  degli  spazi  interni  per  ospitare  incontri,

conferenze, riunioni delle associazioni. Pensiamo di realizzare 2 sale

riunioni  polivalenti  dotate  di  servizi  igienici,  adeguati  anche  per  i

portatori  di  handicap. Interverremmo per rifare ĺ impianto  elettrico  e

quello  idraulico  e  termo  sanitario».  «Abbiamo  stanziato  una  prima

trance di fondi di 60 mila euro - continua -. Contiamo di realizzare tutte

le opere edilizie necessarie al consolidamento e alla messa in funzione

della sala riunioni al piano terra. Al primo piano completeremo i lavori

in un secondo momento»

«Sono  soddisfatto  dello  sforzo  fatto  per reperire le risorse necessarie ai  lavori, non solo  perché così si

garantisce il decoro  di un complesso  monumentale ma anche perché riusciamo a creare uno spazio  per

attività di  interesse pubblico» spiega il sindaco  Giorgio  Gentilin. «Siamo in contatto  con la sezione della

Croce Rossa - spiega il vice sindaco Alessia Bevilacqua -, per portare una sede nella casa del custode. La

Cri, che conta già molti volontari in città, potrebbe attivare servizi a favore dei cittadini nel territorio». S.C.
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INIZIATIVE

Chiude il ciclo di incontri
per “Genitori consapevoli”

Si chiuderà martedì 18 dicembre alle 20 nella sala parrocchiale Sant´Antonio di Brogliano il ciclo di incontri del

progetto  “Genitori  consapevoli",  promosso  dalĺ associazione “Qui  Mamma Ci  Cova".  Marco  Bevilacqua,

farmacista e naturopata parlerà di “Naturopatia e patologie invernali, rimedi omeopatici per prevenire a curare

i disturbi di stagione di bimbo e genitori".

I precedenti incontri hanno trattato argomenti di grande interesse e attualità, da “Bebè a costo zero", a “Figli

legittimi e figli naturali", “L´arte di educare, il sì e il no", “Fisiologia della donna in gravidanza" e “Allattare:

quando è più difficile".

“Qui Mamma Ci Cova", come spiega Eleonora Mattiello, è un´associazione (il direttivo è composto da 6

mamme) di promozione sociale nata un anno fa, con sede a Valdagno, che svolge attività di volontariato.

Ha organizzato, prima di questo, diversi cicli di incontri con specialisti, pediatri e medici su diversi temi, che

hanno avuto molto successo fra i genitori tanto che tutti i  Comuni della Valle delĺ Agno hanno concesso il

patrocinio per poi continuare nel progetto “Genitori consapevoli". Non solo teoria, ma anche pratica. Queste

mamme vulcaniche hanno  proposto  incontri  informativi  gratuiti  ad esempio  per promuovere ĺ utilizzo  dei

pannolini lavabili o sulĺ allattamento (con le ostetriche delĺ ospedale di Valdagno). Sulĺ onda del successo di

partecipazione  dei  genitori,  ĺ associazione  si  è  allargata  nella  Valle  del  Chiampo  tanto  che  è  arrivato

ĺ appoggio dei Comuni di Arzignano e di Chiampo.A.C.
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Letizia  Bonamigo,  presidente  di  Slow

Food, con la famiglia. CECCON| Uno degli

orti realizzati dalla condotta bassanese di

Slow Food
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SOLIDARIETÀ.  La condotta cittadina di  Slow Food ha realizzato  18 “orti”  in grado  di  sfamare 19 mila
famiglie

I bassanesi coltivano l´Africa

Antonio Di Lorenzo

È un record a livello nazionale Letizia Bonamigo: «L´obiettivo è arrivare a quota 10 mila È così che si cambia
il mondo»

I bassanesi coltivano ĺ Africa. In senso letterale. E sono i più convinti

d´Italia a testimoniare impegno e solidarietà.

Il progetto di Slow Food “Mille orti in Africa”, infatti, vede in prima fila

proprio la Condotta di Bassano, che ha stabilito un record nazionale:

su 279 articolazioni in Italia delĺ associazione fondata da Carlo Petrini

(fra  Condotte  e  Convivium),  è  quella  che  ha  finanziato  il  maggior

numero di Orti in Africa. Finora sono 18 ed è un vero e proprio primato

in Italia.

Lo hanno certificato i vertici nazionali di Slow Food e la responsabile

bassanese, Letizia Bonamigo, ha riferito la notizia ai soci presenti alla

conviviale che ha ha chiuso ĺ anno sociale al ristorante “Ottocento”.

«Per fare un esempio - sottolinea - quelli sostenuti da Vicenza sono

tre, ma non è un demerito loro. Siamo noi ad esserci mossi con una

determinazione e una logica diversa». Complessivamente, in due anni

e mezzo delĺ operazione, la Condotta bassanese, che è composta da

220 associati ed è attiva da quattro anni, ha raccolto oltre sedicimila

euro attraverso varie iniziative.

Per una Condotta, finanziare un “Orto in Africa” significa raccogliere

900  euro.  Di  questi,  un centinaio  servono  a  finanziare  gli  studi  di

giovani africani ai quali è pagato il viaggio e il soggiorno alĺ università

di  Scienze  Gastronomche  di  Pollenzo,  vicino  Bra,  in provincia  di

Cuneo, fondata da Slow Food.

Gli altri ottocento sono utilizzati per sostenere la parte operativa, vale

a dire acquistare e coltivare il terreno. Il concetto africano di “orto” è

totalmente diverso dal nostro: da noi sta a indicare un pezzo di terra

grande poche decine di metri quadrati, quelli finanziati da Slow Food in

Africa, invece, sono ampi almeno un ettaro, fino a quattro o cinque. Il

valore della terra è piuttosto basso, il che consente ampi investimenti a

costi relativamente bassi.

Spiega Letizia Bonamigo: «Un Orto in Kenia riesce a sfamare mille famiglie. Una parte della terra è coltivata

per ricavarne il cibo, il resto dei prodotti serve allo scambio con altri villaggi oppure a comprare medicine».

La prima sfida del progetto “Orti in Africa” è stata vinta sei mesi fa, quando è stato raggiunto ĺ obiettivo dei

mille  orti  finanziati:  «Adesso  abbiamo  spostato  il  traguardo  a  diecimila  orti  -  sottolinea  la  presidente

bassanese, con il piglio di chi è convinta di centrare anche questo traguardo -. Serve un po´ di solidarietà e un

po´ di amicizia. Se torniamo indietro  questo  mondo cambierà». Tra le attività della Condotta bassanese,

vanno ricordati anche gli “Orti in Condotta”: è un progetto educativo di Slow Food che guarda principalmente

ai bambini. I soci di Slow Food hanno attivato 34 orti nelle scuole bassanesi.

Ma sono  sbarcati  anche nelle  aziende:  esiste,  infatti,  anche un “Orto  in azienda” alla  Dainese,  che alla

conviviale era rappresentata da Tiziana Rosato.
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La squadra davanti alla sede. T.G.
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BOLZANO VIC. L´appello delĺ assessore

Protezione civile
Servono più risorse
per le emergenze

Il gruppo, costituito nel 2010, ha in organico 40 volontari, in gran parte alpini delle varie sezioni

Maggiori risorse per la squadra della Protezione civile di Bolzano. A

chiederlo  è  ĺ assessore  Renzo  Bottene  il  quale  ha  portato

alĺ attenzione  del consiglio  comunale  le  oggettive  difficoltà  con cui

operano attualmente i volontari. Costituita nel giugno 2010, forte di 40

volontari, in gran parte alpini aderenti alle sezioni di Bolzano, Lisiera,

Bressanvido  e  Poianella,  la  squadra  protezione  civile  "Tesina"  è

costretta a spostarsi usando le auto proprie.

«Abbiamo garantito loro - ha sottolineato Bottene - una bella sede in

un immobile  in via  Roma di  proprietà  del Genio  civile  di  Vicenza

concesso  in  comodato  d´uso  per  15  anni,  dove  ci  sono  uffici,

materiale  e  attrezzatura  di  vario  genere,  ma  perché  siano

autosufficienti e operativi al massimo si rende necessario ĺ acquisto di

un mezzo adeguato».

Impossibile per quest´anno reperire i fondi perché, come ha ricordato

il  capogruppo  Massimo  Carraro,  «abbiamo  fatto  una  difficoltà

sovrumana per equilibrare il bilancio  senza gravare sulle tasche dei

cittadini  ritoccando  le  aliquote  Imu».  La  disponibilità  della  squadra,

capitanata  dal presidente  Natalino  Guazzo,  è  stata  messa già  alla

prova con le alluvioni del novembre 2010 e quella di quest´anno oltre

ad  aver  prestato  la  propria  opera  nel  Ferrarese  a  favore  dei

terremotati nel campo di Santa Liberata nel comune di Cento.

La squadra che ogni mese segue un corso di aggiornamento condotto

da un istruttore, ha dichiarato  la propria disponibilità ad affiancare il

personale del Comune in caso di precipitazioni nevose. T.G.
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Gli alpini di Rossano si sono dati appuntamento in occasione della cena annuale e delĺ elezione del nuovo

consiglio direttivo. Più di 120 gli iscritti presenti alla serata.

Il presidente uscente, Renato Campagnolo, ha ottenuto il maggior numero di preferenze, 79 voti. Questi i voti

degli candidati: Luca Arsie, 22; Giovanni Baggio, 15; Luigi Baron, 55; Piero Berton, 31; Sergio Bonamin, 24;

Bruno Campagnolo, 16; Ferruccio Campagnolo, 42; Lorenzo Casagrande, 20; Giovanni Faccio, 12; Marco

Ferraro, 37; Leopoldo  Ferraro, 26: Domenico  Ganassin, 30; Luca Lando, 32; Aldo  Marcon, 35; Lorenzo

Pierobon, 12; Antonio Polo, 35; Mauro Stevan, 15; Emanuele Stragliotto, 18; Lamberto Zen, 48. Revisori dei

conti: Aldo Berton e Luciano Scattola. Il nuovo direttivo dovrà definire le cariche.

Lamberto Zen ha sottolineato il lavoro prezioso svolto dalla Protezione civile, con oltre 1.500 ore dedicate al

paese e la presenza di sei volontari a favore dei terremotati in Emilia Romagna. Ha rivolto un ringraziamento

particolare a Raffaello Geremia per la costanza nel mondo del volontariato. Nel corso della serata, si è svolta

una lotteria che ha fruttato 800 euro in favore dei terremotati delĺ Emilia.M.B.
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LUGO. Una mostra ne ripercorre le tappe

I 60 anni dell´Unitalsi

Una storia di solidarietà

Il gruppo accompagna da sempre i pellegrini a Lourdes, ma organizza anche gite ed escursioni

L´Unitalsi  di  Lugo  compie 60 anni  e si  racconta al paese con una mostra di  fotografie sui  momenti  più

significativi della sua storia. Lo farà con la rassegna “Un cammino di 60 anni sulla strada delĺ amore”, allestita

in stretta  collaborazione  con il  Comitato  biblioteca.  La  mostra  è  stata  inaugurata  domenica  nella  sala

espositiva delle ex scuole elementari di via Sioggio alla presenza delle autorità. «È un traguardo importante

per tutti noi», ha commentato il capogruppo delĺ Unitalsi Achille Rigoni.

«Ogni anno il viaggio a Lourdes conta, tra pellegrini e operatori, dalle 60 alle 80 persone. Certo, una volta

eravamo  di  più,  ma  la  crisi  si  fa  sentire  anche  in questi  settori.  Nonostante  le  difficoltà,  continuiamo

comunque a dare il massimo. Le foto non riguardano solo i pellegrinaggi, ma tutte le nostre attività, dalle gite

ai soggiorni in malga. L´impegno è tanto, ma lo facciamo con piacere. È la nostra missione del resto».

La mostra, ad ingresso libero, rimarrà aperta fino a domenica. La rassegna fotografica potrà essere visitata

tutti i giorni dalle 17 alle 20.

Domenica sarà aperta anche al mattino dalle 8.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 15 alle 20.30. A.Z.
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QUOTIDIANO | Categorie: Sociale, Fatti

Servizio civile, 5000 giovani veneti in 5 anni di
attività, Sernagiotto: è ricchezza per tutti
Di Redazione VicenzaPiù | |

Regione Veneto - "Impegno a elevare risorse regionali per giovani

a 700 mila /1 milione euro" .

Il  servizio  civile  nazionale  nel  Veneto,  dal  2007,  primo  anno  di

attività, al 2011 è stato svolto da oltre 5000 giovani tra i 18 e i 29

anni  di  cui  913  (710 ragazze  e  203  ragazzi)  hanno  risposto  a  un

questionario  dell'Università  di  Padova  sulla  loro  esperienza,

presentata stamani  in  un  convegno a Mestre, all'Auditorium della

Provincia.

L'Assessore regionale ai servizi sociali e alle politiche giovanili Remo Sernagiotto nel suo intervento ha

sottolineato che nel Veneto sono "attivi e funzionanti, oltre al servizio civile nazionale, anche lo specifico

servizio civile regionale e il  servizio civile degli anziani: una vera ricchezza per tutta la nostra società.

Dobbiamo continuare a implementare questa ricchezza - ha detto - e perciò mi impegno a far sì, tramite

anche il coinvolgimento delle Fondazioni Bancarie, che il consiglio regionale aumenti le risorse destinate

ai giovani portandole dai 500 mila euro attuali ai 700 mila precedenti o a un milione di euro". Inoltre egli

ha sottolineato come, a suo giudizio, "il servizio civile dei giovani potrebbe essere utilmente impiegato da

parte delle istituzioni per combattere la dilagante dipendenza dal gioco d'azzardo".

La ricerca, curata dall'Università di Padova, ha consentito di fare un bilancio ragionato di quanto è stato

spendibile per i giovani il servizio civile, nella vita di tutti i giorni e nel mondo del lavoro, e del giudizio

dato dai giovani volontari quest'esperienza e delle aspettative rispetto al controverso futuro del Servizio

Civile Nazionale.. All'incontro hanno partecipato centinaia di ragazze e ragazzi e ha dato voce ai diretti

protagonisti: agli enti promotori dei progetti (associazioni, cooperative, enti pubblici) e, in particolare, ai

giovani che hanno vissuto intensamente "un anno in servizio" come esperienza impagabile per l'entrata

nel mondo del lavoro e per la cittadinanza attiva.
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Protezione civile, firmata convenzione con
Cives e Cisom
Di Redazione VicenzaPiù | |

Regione Veneto  -  La Protezione Civile del Veneto si avvarrà della

prestigiosa collaborazione del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine

di  Malta  (CISOM)  e  dell'Associazione  Nazionale  Coordinamento

Infermieri  Volontari  Emergenza Sanitaria (CIVES). Le convenzioni

con le due organizzazioni sono state  sottoscritte  questa mattina, a

Palazzo  Balbi  di  Venezia,  dall'assessore  regionale  alla  Protezione

Civile  Daniele  Stival  con  il  direttore  nazionale  di  CISOM  Mauro

Casinghini e con il presidente di CIVES di Padova Andrea Merlo.

Il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta svolge un ruolo rilevante in caso di calamità a livello

nazionale ed internazionale e nelle emergenze regionali e locali, nel cui ambito è un grado di garantire un

forte apporto di tipo sanitario e in attività di prevenzione, formazione e informazione rivolta ai cittadini.

"Sui diversi fronti delle emergenza nazionali -ha ricordato Stival - la nostra Protezione Civile e il CISOM

hanno già avuto modo di collaborare e operare fianco a fianco. Oggi istituzionalizziamo un rapporto che

sicuramente  produrrà  effetti  positivi  per  i  cittadini".  In  base  alla  convenzione,  in  caso  di  eventi  di

rilevanza nazionale coordinati dal Dipartimento di Protezione Civile, il CISOM garantirà il supporto alla

protezione civile veneta attivando sul territorio una quota di personale pari al 15 per cento del totale dei

volontari  operativi  e  una dotazione  di  mezzi  che  saranno  definiti  di  volta  in  volta,  in  relazione  alle

esigenze della situazione da affrontare.

La  convenzione  con  il  CIVES  prevede,  dal  canto  suo  che,  il  Coordinamento  Infermieri  Volontari

Emergenza  Sanitaria  metta  a  disposizione  i  propri  uomini  per  collaborare  alla  gestione  degli  aspetti

sanitari in caso di necessità, e in particolare di calamità o eventi catastrofali. Tra l'altro, un infermiere

verrà dislocato nella sala operativa regionale del Corem, Coordinamento Emergenza. La collaborazione si

estenderà anche a tutte le attività di formazione e informazione alla popolazione ed ai diversi gruppi di

volontari operanti sul territorio. Il CIVES è iscritto al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ed

opera con progetti e attività anche all'estero nel settore degli aiuti umanitari. "Si tratta - ha sottolineato

Stival  -  di  una  delle  più  importanti  organizzazioni  di  volontariato  volta  all'assistenza  sanitaria  in

protezione civile; il suo ingresso nel sistema veneto ne rafforza l'efficacia. Gli infermieri del Cives sono

garanzia di professionalità ed esperienza, già ben note in Veneto per i rapporti di collaborazione già in

essere con il sistema del Suem 118".
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TV. Dal 9 al 16 dicembre, per la ricerca

Maratona Telethon
su tutti i canali Rai
Alla guida c´è Frizzi

Quest´anno protagonisti i bambini affetti da malattie genetiche rare

Oltre 371 milioni di euro stanziati per finanziare la ricerca, 2.431 progetti di ricerca finanziati, 445 malattie

genetiche studiate: sono  questi  solo  alcuni  dei  numeri  di  23 anni  di  maratone del Telethon, in arrivo  sui

teleschermi della Rai. Quest´anno saranno i bambini affetti da una malattia genetica rara i veri protagonisti. In

una settimana, dal 9 al 16 dicembre, invaderanno le reti del servizio pubblico, la radio e il web con le loro

storie e attraverso incontri con personaggi dello sport e dello spettacolo. La Rai ha realizzato un promo di

30´, girato nei giardini del Quirinale, che ha come protagonisti un gruppo di bambini malati.

Fabrizio Frizzi per la decima volta sarà ĺ alfiere di queste storie. Il momento clou andrà in scena nella prima

serata di oggi su Rai 1, quando dal Teatro delle Vittorie di Roma sarà trasmesso, con la contemporanea

diretta su RadioRai1, il charity show Solo per Te. In quelĺ occasione Matilde, Emilia e Gabriele, tre bambini

colpiti da una patologia genetica, accompagneranno il «maratoneta» Fabrizio Frizzi, che sarà affiancato da

Arianna Ciampoli e da Paolo Belli. Lo stesso Belli con la sua band eseguirà la colonna sonora di Telethon

2012 e accompagnerà rigorosamente dal vivo tutti gli ospiti musicali della maratona, Massimo Ranieri, Malika

Ayane e Giovanni Allevi e campioni dello  sport del calibro di Josefa Idem, Valentina Vezzali, la nazionale

maschile di pallavolo e il Settebello. Ma anche Arisa, Giò di Tonno, Vittoria Belvedere. La sigla di apertura del

charity show sarà invece la canzone Io esisto, ispirata al progetto Telethon e brano dello spot ufficiale. Scritta

da Davide «Boosta» Di Leo (Subsonica) e Francesco Tricarico e interpretata dai due artisti insieme a Erica

Mou e al coro delĺ Accademia italiana del canto, è stata donata a Telethon dalla Sugar di Caterina Caselli.

Telethon copre un´intera settimana Rai, nei programmi come UnoMattina, La vita in diretta, Domenica In.

Il numero unico per chi vuole dare un contributo con un sms da 2 euro o con una donazione di 5 o 10 euro da

telefono  fisso  è, per tutti  i  gestori  telefonici, il 45507. Per donare con carta di  credito  basterà chiamare

800113377 o collegarsi al sito di Telethon.
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GALLIO. Oggi il funerale del ventiquattrenne

I genitori di Nicola
«Non fiori, ma aiuti
contro le malattie»

«Servono contributi perché altri non debbano affrontare le stesse difficoltà di nostro figlio»

Si  celebrano oggi alle 14.30 nella chiesa di Stoccareddo di Gallio  i

funerali di Nicola “Nik” Baù, 24 anni, scomparso venerdì sera a seguito

di una lunga malattia. In molti daranno ĺ addio a questo ragazzo, a cui

le  tante  difficoltà  di  salute  non  hanno  mai  cancellato  il  sorriso.

Prigioniero di una malattia metabolica, che gli impediva ĺ uso completo

di braccia e gambe, Nicola ha sempre cercato  di condurre una vita

piena  e  soddisfacente,  cogliendo  ogni  occasione  lavorativa  per

sentirsi libero, dalĺ ufficio turistico di Gallio alla segreteria delĺ ospedale

di Asiago. Alla guida della sua Fiat 500L andava a seguire le partite,

anche  in  trasferta,  dello  Stoccareddo.  «Qualche  settimana  fa  era

andato  a vedere lo  spettacolo  dei “Rispaar”, raccontando poi con il

suo solito entusiasmo agli amici le battute della compagnia teatrale -

ricorda  Roberto  Baù,  presidente  dello  Stoccareddo  Calcio  -

Improvvisamente la settimana scorsa è stato ricoverato a Vicenza e

venerdì sera è volato in cielo». In onore di Nicola, domenica scorsa lo

Stoccareddo  ha rinviato  la  partita  che doveva disputare con il Ca´

Baroncello.

Immenso il dolore dei genitori, Moreno e Morena Baù: «Vogliamo seguire la sua volontà - dicono affranti -.

Niente fiori,  ma un contributo  alĺ Associazione malattie metaboliche ereditarie, perché un giorno  altri  non

debbano affrontare le difficoltà affrontate da Nicola».

«Il paese è attonito e si stringe attorno alla famiglia - aggiunge Amerigo Baù, memoria storica - Lo shock è

dato forse anche dal fatto che Nicola ha sempre superato le avversità». Nelle pagine Facebook di Nicola e

dello Stoccareddo calcio fioccano i messaggi di affetto a Nicola e alla famiglia.G.R.
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ARZIGNANO

«Delicatezza

verso i disabili»

Sono un genitore di un bambino che frequenta la Scuola primaria di Tezze di Arzignano. Ho partecipato alla

serata di ieri organizzata dalĺ Istituto comprensivo 2 di Arzignano nelĺ ambito della rassegna “Autore a scuola”

che ha visto  ĺ intervento  di  Antonio  Guidi.  Desidero  ringraziare tutti  i  protagonisti  la  per la  qualità  degli

interventi,  che hanno  trattato  con delicatezza,  semplicità  e coinvolgimento,  il  tema della disabilità  con il

risultato di affascinare ĺ attenta platea dei partecipanti.

La testimonianza di Antonio Guidi è stata di una tale serenità positiva che ha creato intense emozioni nella

sala.  Incontri  come  questo  fanno  capire  molto  chiaramente  la  bellezza  della  vita  ed  è  un messaggio

importante da trasmettere e ricordare ai nostri ragazzi. Congratulazioni ancora.

Domenico Giacomello
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