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QUOTIDIANO | Categorie: Eventi, Sanità, Servizi ai cittadini, Fatti

Cardiologia, Anap Confartigianato: giovedì
incontro con Alessandro Fontanelli
Di Redazione VicenzaPiù | |

Confartigianato Vicenza  -  Alessandro Fontanelli, Direttore del

Dipartimento  Cardiovascolare,  sarà  ospite  giovedì  10  maggio  alle

17.30 al  Centro Congressi  di  Confartigianato Vicenza, in  via Fermi

201,  per  illustrare  le  novità  in  cardiologia.  L'incontro  è  promosso

dall'ANAP,  il  gruppo  di  Pensionati  di  Confartigianato  Vicenza,  in

collaborazione con Amici del Cuore per il progresso della cardiologia,

presente nel reparto di cardiologia e negli ambulatori con un servizio

costante, per fornire sostegno ai malati e ai loro familiari.

Con il recente rinnovamento del reparto di Cardiologia dell'Ospedale

di  Vicenza,  la  cui  struttura  è  stata  migliorata  offrendo  spazi  più

accoglienti  e  funzionali, l'ULSS vicentina offre  una risposta sempre  più  efficiente  ai  cardiopatici, una

realtà quindi che è diventata punto di riferimento nel Veneto. Quello di giovedì non sarà solo un incontro

informativo: dalle 15.30 personale sanitario dell'Unità Operativa Cardiologica sarà a disposizione per il

controllo della pressione arteriosa e dei parametri glicemici. La partecipazione all'incontro è libera.

Cardiologia, Anap Confartigianato: giovedì incontro con Alessandro Fo... http://www.vicenzapiu.com/leggi/cardiologia-anap-confartigianato-gio...
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Un  intervento  in  sala  operatoria  per
tumore alla prostata. ARCHIVIO

venerdì 11 maggio 2012 – CRONACA – Pagina 27

SANITÀ. Domani nella scuola convitto delĺ ospedale dalle 9 alle 13

Tumori, un congresso
sullo screening record

Franco Pepe

La Lilt berica organizza un convegno dedicato al cancro alla prostata, che è il secondo più frequente

Il  tumore  della  prostata  è  un incubo  per  il  sesso  maschile.  Come
frequenza è il secondo in assoluto dopo il cancro del polmone. Attacca
le  sue  vittime  prevalentemente  dopo  i  50  anni  con  un  picco  di
incidenza attorno ai 70. Ebbene, negli  ultimi 10 anni, questo  tumore
della  prostata  ha  registrato  il  maggior  aumento  soprattutto  per
ĺ innalzarsi delĺ età media della popolazione. Fra ĺ altro, non esistono
sintomi specifici che possano allertare chi ne viene colpito, per cui il
problema  può  esplodere  improvvisamente.  L´arma  migliore  resta,
dunque,  come sempre del resto  in campo  oncologico,  la  diagnosi
precoce. Per questo, per chi ha superato  il mezzo  secolo  di vita, il
controllo  annuo del Psa, ĺ antigene prostatico  specifico, associato  a
una esplorazione rettale da parte delĺ urologo, può permettere di dare
ĺ allarme  sulĺ eventuale  presenza  di  un nemico  invisibile  ma  anche
molto  aggressivo.  In altre  parole  questo  test  consente  di  stanare,
quando si è ancora in tempo, la neoplasia, e offrire maggiori chances per sconfiggerla. È quello che ha fatto
la sezione provinciale della Lega nazionale per la lotta contro i tumori, che nel giro di un anno e mezzo, fra il
2010 e il 2011,  ha lanciato  uno  screening unico  in Italia,  che,  per lo  spessore delĺ iniziativa,  ha trovato
risonanza ed encomi  ufficiali  anche sui  banchi  del Parlamento.  L´idea é stata del presidente della  Lega
vicentina, Domenico Innecco, il generale che combatte i tumori.
Innecco, artigliere di montagna che ha comandato la leggendaria Brigata Cadore, per uno screening in cui era
necessario attenersi a regole e tempi precisi, ha pensato subito agli alpini. Il generale, dunque, ha coinvolto
ĺ Ana di Vicenza del presidente Giuseppe Galvanin, che ha subito aderito. Quindi ha contattato il primario di
urologia Andrea Tasca, che al San Bortolo guida un reparto di qualità e che ha messo a disposizione la sua
équipe. Lo screening è partito.
Ben 850 gli alpini vicentini si sono sottoposti ai test condotti dal dott. Giuseppe Benedetto e dal dott. Filippo
Nigro.  Quattro  i  carcinomi  gravi  scoperti  e  operati  d´urgenza.  Trenta le  ipertrofie  importanti  individuate.
Risultati che provano come questo genere di screening sia molto prezioso, che hanno indotto il prof. Tasca e
i suoi collaboratori a farne uno studio scientifico, e che ora sono il punto di partenza del congresso di urologia
promosso dalla Lilt e in programma domani nelĺ aula magna della scuola convitto delĺ ospedale dalle 9 alle 13.
Intervengono  il sindaco  Achille Variati,  il presidente delĺ ordine dei  medici  Michele Valente, il dg delĺ Ulss
Antonio Alessandri, lo stesso Innecco, il direttore sanitario della Lega Roberto Sposetti. Relatori i tre urologi
del San Bortolo Tasca, Benedetto, Nigro. Inoltre il direttore della clinica urologica delĺ università di Padova
Filiberto Zattoni, e due ricercatori universitari, Ferdinando Fusco delĺ università di Napoli e Nazareno Suardi
del San Raffaele di Milano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una biciclettata del passato. A.D.I.
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INIZIATIVE. Domenica si corre la 20ª edizione

Tutti in bicicletta
per riscoprire
il bello della natura

Una ventina di chilometri verso la campagna con sapori genuini

Auto in garage e tutti in bici domenica, quando ritorna la tradizionale
pedalata ecologica “Dalla città alla campagna”, arrivata quest´anno alla
20a edizione. L´occasione per vivere la città e il circondario da un altro
punto  di  vista.  Il punto  di  partenza sarà il cuore di  Thiene, ovvero
Corso Garibaldi, dove si riceveranno anche le iscrizioni, dalle 8 alle 11.
Il percorso potrà essere effettuato a partire dalle 9 e fino alle 13.30 e
si snoderà per una ventina di chilometri attraverso i territori di Zanè,
Zugliano e lungo le stradine di campagna di Sarcedo, per concludersi
nel parco di Villa Fabris, dove animatori intratterranno grandi e piccini
con spettacoli di magia. Sarà inoltre funzionante e aperto al pubblico il
chiosco  di  Villa  Fabris.  L´assistenza  medica  e  meccanica  sarà
garantita fino alle 13.30.
La quota di iscrizione è di 4 euro e dà diritto alla consumazione degli
assaggi previsti nei quattro punti di ristoro allestiti lungo il percorso.
A quanti  si  presenteranno  alĺ arrivo  con il talloncino  consegnato  alla
partenza  sarà  offerta  in  omaggio  una  maglietta  ricordo  della
manifestazione, fino ad esaurimento scorte.
L´iniziativa è organizzata dal Comune di Thiene in collaborazione con
il  Movimento  Giovanile  della  Coldiretti  thienese,  le  Amministrazioni  di  Sarcedo,  Zanè,  Zugliano,  le
associazioni  FIDAS,  Radioamatori  e  CRI  di  Thiene,  la  Protezione  Civile  di  Thiene  e  Chiuppano,
ĺ Associazione 3C di Thiene e il Gruppo Alpini di Thiene, la ditta Marziano dalle Carbonare e Fattorie Venete
e Latterie Vicentine. A.D.I.
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Attese anche formazioni da Padova, Vicenza e Bassano. Saranno presenti anche i volontari delĺ Avis

Un maxi torneo per baby calciatori In campo 28 squadre non solo locali 

Attese 25 squadre locali oltre e altre tre da fuori zona, domenica, a Poleo per il consueto torneo di calcio

“Bimbingol” che si svolgerà nel campo sportivo “Radere”. Quest´anno a sfidarsi in un maxi torneo per piccoli

calciatori  saranno  i  bambini  che giocano  nelle  società sportive locali,  ma anche da Padova,  Vicenza e

Bassano.

Saranno impegnati tutto il giorno, alĺ insegna del divertimento e delĺ amicizia, e si contenderanno il titolo del

torneo disputando una media di 7 partite per squadra, suddivisi in tre categorie.

Ad aggiungere valore alĺ iniziativa sportiva, organizzata dalla società Poleo Aste, ci saranno anche i volontari

delĺ Avis di Schio con un banchetto informativo per sensibilizzare genitori e piccoli atleti sulĺ importanza di

diventare donatori sangue. A.L.

COPYRIGH
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ASSOCIAZIONI. Confermato alla presidenza

Baggio guiderà l´Alir

Il  bassanese  Gianfranco  Baggio  rimane  alla  guida  delĺ associazione  nazionale  Alir.  Baggio  è  stato

riconfermato  alĺ unanimità per altri  due anni  alla presidenza delĺ associazione per la lotta alĺ insufficienza

respiratoria. Le votazioni per il rinnovo delle cariche si sono svolte a Bari e hanno determinato ĺ ingresso di

un  altro  bassanese  nel  direttivo  del  sodalizio.  Si  tratta  del  dott.  Valeriano  Squasi,  responsabile  del

dipartimento  di  pneumologia territoriale delĺ Asl 3.  Scelto  come vicepresidente,  affiancherà  Baggio  nella

conduzione  e  nel  coordinamento  delle  attività  del  gruppo.  L´assemblea  pugliese  ha  rappresentato  un

importante momento  di confronto  per importanti  personalità del mondo medico  e scientifico  ed ha avuto

come corollario un convegno sul tema “L´insufficienza respiratoria: disabilità sociale".C.Z.
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EVENTI. Da domani un ricco programma

Con “+bici x Schio”
la città riscopre
la sua anima verde

Si comincia col Giretto d´Italia fino al mountain bike acrobatico

Tutti in sella in questo fine settimana animato da “+ bici x Schio”, organizzato dal Comune insieme a tante

associazioni del territorio. Ad aprire le iniziative sarà domani il “Giretto d´Italia”, campionato nazionale della

ciclabilità urbana in cui vince la città che riesce a far salire il maggior numero di persone sulla bicicletta. Due

saranno i check-point allestiti per il calcolo, uno vicino alla biblioteca e ĺ altro al Campus, dalle 7.30 alle 9.30.

Alle 15 al Demotech, c´è il seminario “Metodo Triz: la bicicletta come palestra di creatività”.

Sabato  invece si  riprende alle  9 con la  possibilità  di  provare il percorso  della  “Valleogra Mtb  Race”,  il

campionato  italiano  Marathon di  mountain bike  che verrà  poi  presentato  alle  17 al Lanificio  Conte alla

presenza di Maria Canins. In biblioteca alle 10 ci sono le “Letture in bicicletta”, mentre al Lanificio Conte, alle

11, saranno presentate proposte per una mobilità sostenibile a cura del liceo Zanella.

Per il “Factory Contest” in Fabbrica Alta, a partire dalle 16, ci saranno percorsi di prova libera ed esibizioni di

mountain bike acrobatico  che proseguiranno  anche domenica.  Alle 21 al Lanificio  Conte va in scena lo

spettacolo teatrale “Il ragazzino e la bicicletta”.

Domenica  dalle  10  alle  19  il  centro  sarà  animato  da  mercatino  “Bici&Co”,  “Angolo  del  Cicloturismo”,

mercatino  “Schio  Città Bio”,  manifestazione “Bimbimbici”,  attività ciclistiche promosse da associazioni  e

“Gruppo sportivo non vedenti”, educazione stradale con la Polizia Locale ed esposizione “Bici in mostra”.

Inoltre apertura straordinaria del Giardino Jacquard (15.30-19), mentre a palazzo Toaldi-Capra alle 17, ciclo di

reading “Tandem”. Chiuderà mercoledì ĺ incontro “Camminare lento” alle 20.30, al Toaldi-Capra. S.D.C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Donne straniere in città
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INIZIATIVA. Un corso fino a metà giugno

I mediatori culturali
un “ponte” fra i popoli

L´associazione  "Il  quarto  ponte"  organizza,  con  il  patrocinio  del

Comune di Bassano, un corso  per mediatori linguistici e culturali. Si

tratta di un itinerario di formazione aperto ad italiani e stranieri disposti

a mettersi a disposizione della città per favorire il dialogo e lo scambio

fra culture alĺ interno del territorio bassanese.

In  tutto  sono  previste  64  ore  di  lezione,  per  un  totale  di  8

appuntamenti, cui seguirà, a fine corso, un tirocinio sperimentale. Gli

incontri proseguiranno fino a metà giugno e si svolgeranno nella sede

di Cantieri Giovani, in via del Mercato Ortofrutticolo

Il programma prevede ĺ intervento di pedagogisti, assistenti sociali, educatori professionali e formatori esperti

nelle problematiche legate ai migranti e alĺ integrazione.

L´uscita finale avrà luogo, nella comunità diurna Agorà di Tezze il 16 e 17 giugno. Al termine delĺ iniziativa a

tutti i corsisti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.C.Z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ZUGLIANO

Protezione civile

Rinnovata

la convenzione

Rinnovata a Zugliano per altri 5 anni la convenzione tra il Comune e il gruppo di protezione civile e ambiente.

«Il gruppo nato  dalĺ unione delle protezioni civili  di  Zugliano e Fara Vicentino  - ha commentato  il sindaco

Romano Leonardi - ĺ anno scorso ha eseguito 100 interventi, di questi 38 nel territorio di Zugliano. I volontari

hanno prestato servizio anche in occasione del terremoto alĺ Aquila, delĺ alluvione di Vicenza e a Zugliano

hanno salvato la vita ad una persona anziana».

Ringraziamenti per ĺ eccellente lavoro svolto dal gruppo arrivano anche dalĺ assessore alla protezione civile

Nazzareno Zavagnin e dal vicesindaco Michele Pesavento. S.D.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alpini  durante  una  sfilata:  la  prossima  a
Bolzano. FOTO ARCHIVIO
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ADUNATA DI BOLZANO. Appuntamento dalĺ 11 al 13 maggio per ĺ 85esima edizione nazionale

Raduno alpini, pronti al via C´è chi ci andrà marciando
Federico Murzio

E 12 vicentini faranno il percorso di oltre 170 chilometri a piedi

Si  alzerà  tra  pochi  giorni  a  Bolzano  il  sipario  sulĺ 85° Adunata
nazionale degli alpini. Dal vicentino saranno circa 15mila le penne nere
che tra  ĺ 11  e  il  13 maggio  ne calcheranno  il palcoscenico.  Come
sempre, quando di mezzo ci sono gli alpini, lo spettacolo è garantito.
Tanto più che, con le sue cinque sezioni (Vicenza, Bassano, Valdagno,
Marostica e Asiago) la provincia di Vicenza negli anni si è guadagnata
il titolo di terra alpina per antonomasia.
In treno, in pullman, in camper o in automobile i primi alpini arriveranno
a Bolzano  già tra giovedì sera e venerdì  per godersi  le  numerose
manifestazioni collaterali. Altri, invece, risaliranno il Brennero  sabato
per immergersi nella giornata (e nella notte) clou dei festeggiamenti;
mentre  buona  parte  giungerà  solo  domenica  mattina.  In  tempo,
comunque,  per  assaporare  il  clima  euforico  delĺ adunata.  Infatti,  la
sfilata che segna il momento conclusivo (e più serio) della tre giorni
alpina inizierà sì alla 9 di domenica mattina, ma per le sezioni vicentine
la partenza è prevista solo verso le 17,30.
Nella migliore tradizione c´è anche chi raggiungerà Bolzano a piedi.
Una  “Marcia  alpina"  lunga  circa  170  chilometri,  che  coinvolge  un
gruppo  di  12 penne nere tra i  72 e i  20 anni  raccoltasi  intorno  al
consigliere  della  sezione  di  Vicenza  Nicola  Stoppa.  Indossando
comode scarpe da ginnastica al posto  dei  convenzionali  scarponi,
ĺ allegra brigata partirà da Vicenza domenica alle sei del mattino con
ĺ obiettivo di entrare a Bolzano il 10 maggio intorno a mezzogiorno.
Stoppa, che non abbandona mai  quelĺ aria da scherzoso  guascone
che ormai fa parte del Dna alpino, spiega: «Si starà in compagnia e ci
si  divertirà. Ma questa marcia è soprattutto  la prima iniziativa della
sezione  di  Vicenza  nelĺ anno  del  90esimo  anniversario  della  sua
fondazione. È un percorso ideale per ricordare ĺ impegno e il sacrificio
degli  alpini  vicentini  non solo  durante le guerre, ma anche nella vita
quotidiana. Siamo profondamente legati alla nostra storia e in ognuna
delle cinque tappe previste depositeremo una corona di fiori davanti ai
monumenti ai Caduti nei paesi dove ci fermeremo a dormire».
Ultimati  i  preparativi  su  larga  scala,  c´è  una  sorta  di  frenesia
organizzativa  delĺ ultimo  minuto  tra gli  alpini  costretti  a  fare i  conti
anche con le piccole cose (la valigia), dubbi amletici («Meglio il K-way
o la giacca a vento?») e ricerche («Qualcuno ha visto la mia mappa di
Bolzano?»). Come ammettono loro stessi, questo è un aspetto poco conosciuto delĺ adunata che trascina
ogni anno nel caos familiare mogli, fidanzate, sorelle e mamme: tutte contente, alla fine, di liberarsi dei loro
uomini per qualche giorno. Soprattutto di quelli che hanno cominciato a sognare ĺ adunata 2012 il giorno dopo
la fine delĺ adunata 2011 (non sono pochi), e sono comunque in ritardo. E ormai anche tra gli ultimi ritardatari,
tra quelli che rispolverano il cappello con la penna solo in occasione delĺ adunata, e tra quelli che il cappello lo
calcano con orgoglio tutto lËanno, la festa ¯ gi¨ iniziata. 
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Alcuni  alunni  partecipanti  e  gli  istruttori
alpini di protezione civile. K.Z.
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SCUOLE.Alĺ elementare di Maglio di Sopra

In cattedra gli alpini Studenti a lezione
di protezione civile

La scuola elementare  del Maglio  di  Sopra a lezione di  protezione
civile. Le classi quarte sono state coinvolte da una sezione del gruppo
di  volontari  delĺ Ana.  Agli  studenti  è  stato  rilasciato  un attestato  di
partecipazione  e  un  vademecum  che  è  giunto  dal  Dipartimento
nazionale  di  protezione  civile  in  cui  sono  riportati  suggerimenti  e
risposte,  spiegazioni  su  cosa  fare  in  caso  di  pericoli  e  su  quali
comportamenti pericolosi evitare e quali invece mettere in atto per la
sicurezza.
Il vademecum aiuta ogni componente del nucleo familiare a svolgere al
meglio  il proprio ruolo di protezione civile. Grande soddisfazione da
parte dei partecipanti e degli “istruttori” della protezione civile alpina.
Sono proprio le penne nere a spiegare che «La preoccupazione di non ottenere ĺ attenzione e ĺ interesse
degli studenti si è subito trasformata in un totale coinvolgimento dei giovani presenti. Il silenzio e ĺ attenzione
di  tutti,  con domande  appropriate  e  pertinenti  alĺ argomento,  hanno  fatto  in modo  che  fosse  superato
abbondantemente il tempo  a disposizione lasciando  un segno  tangibile che non dimenticheranno. Questi
momenti favoriscono anche una crescita personale delle competenze dei volontari, che entrano nelle scuole
per trasmettere lo “spirito alpino”, come esempio di generosità da continuare nel futuro».K.Z.
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Penne nere e tricolore, sempre un motivo

di orgoglio per gli alpini
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I PREPARATIVI. Oggi sventolerà il tricolore nella storica piazza Mazzini

Alto Adige invaso dagli alpini berici
Attesi in 10 mila

Il campo base sarà allestito davanti alla Valbruna Il picco delle presenze verrà raggiunto domenica

Federico Murzio

BOLZANO

Inizia  oggi  tra  squilli  di  tromba,  tamburi  che segnano  il  passo  e  il

Tricolore  innalzato  nella  centralissima  piazza  Mazzini  a  Bolzano,

ĺ 85esima Adunata  nazionale degli  alpini.  Le  strade,  in attesa della

pacifica invasione delle 250 mila penne nere previste, non sono ancora

così affollate, mentre i nomi stessi dei viali richiamano alla mente gli

eroi del passato. In modo politicamente corretto, ovviamente: da via

Cesare Battisti a via Andreas Hofer, da via Cadorna a via Max Valier i

cartelli, rigorosamente bilingui, accontentano tutte le coscienze.

Il  primo  giorno  del  raduno  è  dedicato  alle  cerimonie  ufficiali.  Al

tradizionale alzabandiera seguirà ĺ omaggio degli alpini e delle autorità

davanti  ai  monumenti  ai  Caduti  in guerra  (quello  italiano  e  quello

tedesco).  Nel  pomeriggio,  invece,  sfileranno  i  soldati  del  6°

Reggimento alpini.

A porre ĺ accento sul legame ancora forte tra alpini in congedo e in

servizio, sarà inaugurata oggi  la “Cittadella degli  Alpini”: uno spazio

espositivo curato dal Comando truppe alpine di 4 mila metri quadrati

dove i militari si proporranno al pubblico come novelli ciceroni tra automezzi blindati, equipaggiamenti, armi,

ponti tibetani, muri di arrampicata, una pista da sci di fondo artificiale e un elicottero di ultima generazione.

Per  chi  volesse  invece  provare  ĺ ebrezza  di  essere  liberato,  nelĺ  “Area  Operazioni”  saranno  allestite

simulazioni di presa di ostaggi. Dove gli ostaggi, manco a dirlo, sono gli stessi visitatori.

Il contributo  vicentino  in questa 85esima adunata è rappresentato  soprattutto  dai  Cori  che si  esibiranno

domani sera in varie parti della città. Dal Coro “Monte Pasubio” di Schio alĺ  “Edelweiss” di Bassano, dal

“Gramolon” di Montebello Vicentino alĺ  “Amici Miei” di Valdagno, le voci beriche coinvolgeranno il pubblico

con un repertorio che spazia dalle musiche e canzoni tradizionali alpini a brani più popolari (e moderni).

Numeri certi non ce ne sono ancora, ma sono attesi circa 10 mila vicentini, la maggior parte tra domani

pomeriggio e domenica mattina. Giuseppe Galvanin, presidente della sezione di Vicenza, assicura che non ci

saranno problemi logistici. «Quest´anno la sezione avrà per la prima volta un campobase che sarà punto di

accoglienza e di riferimento per le nostre penne nere. Posizionato alle porte della città, utilizzeremo ĺ enorme

parcheggio  delle Acciaierie Valbruna di Bolzano  che il suo presidente Nicola Amenduni ci  ha concesso  -

spiega Galvanin -. L´auspicio è che tutti quanti vivano il raduno per quello  che è: una grande festa tra ex

commilitoni dove divertimento e responsabilità civica vanno di pari passo».

Nel frattempo si preannuncia numerosa anche la rappresentanza delle amministrazioni pubbliche vicentine.

Tra i big è già confermata per domenica la presenza degli assessori regionali Roberto Ciambetti ed Elena

Donazzan.

La  Provincia  sarà  invece  rappresentata  dal  consigliere  Fernando  Zanini;  mentre  è  ancora  in  forse  la

partecipazione del sindaco di Vicenza Achille Variati.

Intanto dalle agenzie si apprende ĺ ultima iniziativa del Suedtiroler Freiheit. Per mezzo della “pasionaria” Eva

Klotz, i  separatisti  altoatesini  hanno  annunciato  un volantinaggio  per “informare sulla vera storia delĺ Alto

Adige” e protestare contro la decisione del sindaco di Bolzano di vietare ĺ affissione di alcuni striscioni.

Il commento delle penne nere vicentine è stato alĺ insegna delĺ understatement: «Speriamo che scrivano in

italiano, perché mi il tedesco non lo capisso!».
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Giulia Ossato, 22 anni, di Laghi. È stata lei

a  portare  il  vessillo  alpino  del  gruppo

vicentino. F. MURZIO
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L´ADUNATA DI BOLZANO. Quest´anno è toccato  a una ventiduenne di Laghi congedatasi ĺ anno scorso
guidare le ventimila penne nere vicentine

Il vessillo alpino ora lo porta Giulia

«Sono emozionata e onorata» Al 98enne Cristiano Dal Pozzo ĺ abbraccio del presidente Perona Applausi al
cappello di Miotto
GIUSEPPE GALVANIN

Federico Murzio

BOLZANO

Per gli alpini è stato il giorno più lungo. A Bolzano ĺ infinita sfilata di

penne nere ha calato il sipario sulĺ 85a adunata nazionale. Iniziata con

teutonica puntualità alle 9 di mattina si è protratta fino a tarda sera. E

da attori  consumati,  gli  alpini  non hanno  deluso  le aspettattive della

vigilia godendosi gli applausi e i sorrisi dei tanti che, invece, la sfilata

ĺ hanno vissuta da dietro le transenne.

In grande evidenza i veneti che hanno marciato in 110mila e da soli

rappresentano il 30% di tutti gli alpini che ogni anno sfilano ai raduni

nazionali. I vicentini, nemmeno a dirlo, hanno fatto la parte del leone.

Ventimila penne nere provenienti dalle cinque sezioni beriche (Vicenza,

Bassano del Grappa, Marostica, Valdagno e Asiago), hanno marciato

per i due chilometri del percorso che ha attraversato la città da sud a

nord fino alla centralissima piazza della Vittoria.

Molti  di  loro  sono  arrivati  in città col pullman proprio  stamane, una

sorta di visita lampo per partecipare alla sfilata e poi tornare a casa.

Una sorta di  tour de force che però ha potuto  usufruire del campo

base sezionale che a Bolzano ha avuto il suo battesimo. «Da tempo

cullavamo ĺ idea di organizzare un punto di coordinamento per i gruppi

vicentini  -  spiega il  presidente  Giuseppe Galvanin -.  Quest´anno  ci

siamo riusciti soprattutto grazie alla cortesia di Nicola Amenduni che ci

ha messo a disposizione il parcheggio  delle Acciaierie Valbruna alle

porte della città».

"Italia:  se  tutti  ti  volessero  bene come gli  alpini",  "Alpini:  il  vero  made in Italy"  e  "Vicenza:  90  anni  di

volontariato" sono solo alcuni degli striscioni che i vicentini hanno proposto in questo raduno alĺ insegna della

binomio "responsabilità e Patria". E gli alpini, ieri, marciando ordinatamente al ritmo delle loro fanfare e bande

musicali,  esibendo  centinaia di  gagliardetti,  e vessilli  hanno  voluto  rilanciare queste idee fino  al cuore di

Bolzano.

Non hanno voluto mancare alĺ appuntamento i reduci, applauditissimi dalla folla e dagli stessi alpini. Il tributo

più grande è andato a Cristiano Dal Pozzo, il 98enne di Rotzo, che ha sfilato accompagnato sulla sedia a

rotelle, indossando per ĺ occasione la sahariana e il cappello  coloniale con tanto di penna. Durante il suo

passaggio davanti alla tribuna d´onore il corteo si è fermato, e Dal Pozzo è stato omaggiato dal presidente

nazionale degli alpini Corrado Perona con un abbraccio e un mazzo di garofani rossi.

Dalla storia al presente, la novità di quest´anno si chiama Giulia Ossato. La ventiduenne di Laghi ha portato il

vessillo della sezione di Vicenza seguita da cinquemila penne nere della sezione. Giulia, che ĺ anno scorso si

è congedata dal 7° reggimento alpini, dice: «Sono molto emozionata. Provengo da una famiglia alpina, lo

sono stata io stessa, e sono cresciuta nel loro mito. Oggi è un onore innalzare e portare questo vessillo ricco

di storia e umanità».

Ha  marciato  con Vicenza  anche  il  tenente  colonnello  Vladio  Trentin.  L´ufficiale  natio  di  Torrebelvicino,

naturalmente alpino, è da poco in forza proprio a Bolzano nel Comando delle Truppe Alpine. Molti applausi

hanno salutato il passaggio del cappello del thienese Matteo Miotto, ucciso in Afghanistan nel dicembre di

due anni fa.
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Alpini sportivi valdagnesi che partecipano

all´adunata di Bolzano. K.Z.
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IMPRESE. A Bolzano domani e dopodomani

Alpini all´adunata
In bici per 150 km
e di corsa in 5 tappe

Gli  alpini  di  Valdagno  in prima  fila  alĺ adunata  di  Bolzano.  Anche

quest´anno andrà in scena la classica performance delle penne nere,

che hanno scelto di raggiungere la città bolzanina di corsa e in sella

alle biciclette in occasione della grande manifestazione di domani e di

dopodomani.

Il programma messo a punto dai ciclisti ha in scaletta un´unica tappa di

150 chilometri in un´unica tappa.

Quelli stilato dai podisti, invece, ha una tabella di marcia con 5 “tirate”

montane.

Naturalmente, prevista ĺ assistenza a entrambe le compagini di penne

nere sportive da parte di personale e mezzi per garantire la massima

sicurezza lungo  il percorso  e,  per quanto  riguarda i  marciatori,  nei

posti tappa.

Il programma prevede che i ciclisti “piombino” in Trentino da uno dei valichi di confine tra Vicenza e Trento.

Poi, lungo la pista ciclabile, che costeggia la sinistra orografica delĺ Adige, via verso Bolzano da sud. Ecco la

tabella di marcia dei podisti: prima tappa, Valdagno-Posina; seconda tappa: Posina-Luserna; terza tappa,

Luserna-Frassilongo  (in Valsugana)  e  quarta  tappa  Frassilongo-Cavalese  (in Val  di  Fiemme).  Infine,  si

raggiungerà Bolzano per godersi un po´ di meritato riposo prima di festeggiare degnamente ĺ adunata con gli

altri alpini.K.Z.
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L´ANNIVERSARIO

Croce Rossa
Oggi il vescovo
premia
i volontari

L´8 maggio scorso è stato ĺ anniversario della nascita di Henry Dunant, un nome forse non troppo conosciuto

ai più, eppur trattasi di un noto umanista, brillante imprenditore, premio Nobel per la pace, e prima di tutto il

fondatore della Croce Rossa, la più grande istituzione umanitaria al mondo. Oggi nella sede provinciale di

contra´ Torretti il vescovo Beniamino Pizziol celebrerà una messa per i volontari che vedrà la rappresentanza

di tutti i Comitati e Gruppi della provincia; sarà anche ĺ occasione per la cerimonia di consegna delle “croci di

anzianità”  ai  meritevoli  volontari  che hanno  raggiunto  rispettivamente  i  15  e  i  25  anni  di  appartenenza

alĺ associazione.

Il “gran finale” si terrà domenica alle 17 nella suggestiva cornice di Villa Caldogno con il concerto di solidarietà

“Parlami  d´amore”:  tenore  Enrico  Pertile,  soprani  Silvana  Benetti  e  Simonetta  Baldin,  baritono  e  voce

narrante Pier Zordan, pianista Stefano Bettineschi.

Durante  la  settimana  in corso  i  Comitati  di  Vicenza  e  provincia  hanno  reso  omaggio  alla  prestigiosa

ricorrenza con una serie di iniziative e proposte a Vicenza, Arzignano e Camisano dove si sono raccolti fondi

per le attività sociali delĺ associazione. In regalo un cuore rosso in concomitanza con la festa della mamma di

domenica.
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Il  vescovo  ieri  sera  in  contrà  Toretti  ha
celebrato  la  messa.  COLORFOTO|
Presenti  i  volontari  di  tutti  i  comitati  dei
gruppi della provincia
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RICORRENZA. In contrà Torretti messa del vescovo e il riconoscimento

Il grazie di Pizziol
a tutti i volontari
della Croce Rossa

Franco Pepe

Con ĺ occasione sono  state consegnate  le  “croci”  di  anzianità  per chi  ha raggiunto  i  15  e i  25 anni  di
appartenenza alĺ associazione con altruismo

Vicino sempre in tutte le situazioni, anche le più difficili, nei paesi più
tormentati. La Croce Rossa è questo. Lo ha detto tre giorni fa, nella
Giornata  mondiale  della  più  grande  istituzione  umanitaria  di  tutti  i
tempi, il Commissario straordinario Francesco Rocca.
«Questa è la giornata dei volontari in cui in tutto il mondo, 98 milioni di
persone, 150 mila in Italia, dicono a tutto il pianeta che i sette principi
su cui la nostra organizzazione si basa sono quanto di più attuale». In
effetti la Croce Rossa é impegnata, nel nome delĺ uomo, sui fronti di
crisi e di guerra, nelle trincee in cui si assistono popolazioni infelici, si
alleviano sofferenze dimenticate, si fronteggiano povertà oscurate. È
un´icona delĺ aiuto  e del bene che suscita sempre emozione, che fa
pensare subito alĺ aiuto in favore di chi ha bisogno, al soccorso di chi
sta male, alĺ impegno per i più deboli e vulnerabili, 365 giorni alĺ anno,
24  ore  su 24.  La  Giornata  della  Croce  Rossa  e  della  Mezzaluna
Rossa, nelĺ anniversario della nascita del fondatore Henry Dunant, a
Vicenza diventa ĺ occasione per celebrare alcune manifestazioni  nel
segno di questi identici valori. Ieri sera nella sede provinciale di contrà
Torretti il vescovo Mons. Beniamino Pizziol ha officiato una messa per
i  volontari  dinanzi  a rappresentanze di  tutti  i  comitati  e gruppi  della
provincia. Ma la ricorrenza è stata onorata durante la settimana con
una serie di  iniziative che proseguiranno  fino  a domani. In città, ad
Arzignano e a Camisano, sono stati  allestiti  gazebo per raccogliere
fondi da investire nelle attività sociali. A chi offre un contributo viene
consegnato  un cuore rosso  di  tessuto  confezionato  dalle volontarie
della Croce Rossa, come omaggio  per la  concomitante festa della
mamma. Il “gran finale” domani alle ore 17 a Caldogno, nella cornice di
Villa  Caldogno  con  un  concerto  di  solidarietà  intitolato  “Parlami
d´amore”, protagonisti il tenore Enrico Pertile, i soprani Silvana Benetti
e Simonetta Baldin, il baritono e voce narrante Pier Zordan, il pianista
Stefano Bettineschi. Ieri in contrà Torretti, al termine della Messa, la
consegna  delle  “croci  di  anzianità”  ai  volontari  che  hanno  raggiunto  i  15  e  i  25  anni  di  appartenenza
alĺ associazione, come traguardo di un appassionato lavoro fatto di disponibilità e altruismo. Hanno ricevuto
le insegne dei  25 anni  Annamaria Baba Castelli,  Luciana Carboniero  Boschiero,  Edda Fabria Calamati,
Amedea  Mantovan Regazzo,  Giovanna  Raniero  Farinon,  Dolores  Fiore  Gallo,  Laura  Danieli  Trevisan,
Alessandra Antonello. Premiate per i 15 anni di servizio Renata Maino Bonollo, Liliana Martinoni, Maria Luisa
Marzi Cogo, Anna Rodeghiero Faedo, Giuliana Fabris Pozzan, Mary Bruttomesso. Le “croci” d´onore dei 25
anni sono, poi, andate alle infermiere volontarie Silvana Bedin, Marisa Boschiglia, Adele Feriani Faggionato,
Isolina  Garzoni,  Bianca  Magnabosco,  Elisa  Magnabosco,  Manuela  Mannella,  Caterina  Perinetto,  Maria
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Pozzan, Gigliola Tecchio, Vittoria Vio, Michela Zamboni. Per i 15 anni a Giovanna Arcobelli, Maria Chiara
Barcaro,  Francesca  Berno,  Mirella  Besco,  Stefania  Bogotto,  Katia  Campolongo,  Gabriella  Candeo,
Lanfranca Clementi, Jole Corato, Antonella Lembo, Sabina Marchioro, Mirella Miola, Cristina Negrello, Laura
Ponso, Paola Rausse, Sarah Rossetti, Rosanna Soldà. Renata Tisato. Premiati, infine, per ĺ attività di 15
anni i  volontari  del soccorso Giuseppe Andaloro, Silvano Bertuzzo, Andrea Bogoni, Pasquale Cardascia,
Marcantonio  Conti,  Marco  Dal  Molin,  Annamaria  Dovigo,  Catterino  Maggiolo,  Alessandro  vidali,  Italo
Zaccaria. La “croce” dei 15 anni anche a Ernesto Grigolato del Corpo militare.
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EVENTI. Domani

Combattere
il cancro
con le azalee
della speranza

La festa della mamma può diventare una gara di solidarietà. L´occasione viene dalla manifestazione prevista
domani, grazie alĺ impegno messo in campo dai volontari delĺ Associazione italiana della ricerca per il cancro.
Saranno messe a disposizione vasi di azalee, per raccogliere offerte che andranno a sostenere la ricerca
scientifica per combattere la malattia.
Con un piccolo gesto si potranno aiutare i progetti di ricerca sui tumori femminili, per i quali in soli 30 anni per
alcune forme i tassi di guarigione sono saliti alĺ 80 per cento. In città, i banchetti delĺ Airc saranno presenti sui
sagrati delle chiese di San Clemente, di San Gaetano e di San Quirico.
A Recoaro Terme, invece, gli stand della solidarietà saranno in piazza Dolomiti, a Cornedo sul sagrato del
duomo ed a Trissino in piazza Mazzini. La giornata delĺ azalea festeggia, quest´anno, il traguardo delle 28
edizioni ed ancora una volta la parola d´ordine è prevenzione. Il messaggio “Mettiamo il cancro alĺ angolo con
ĺ azalea" verrà diffuso in 3 mila Comuni, da 25 mila volontari che distribuiranno 650 mila piante. Con una
donazione di 15 euro si potrà contribuire alla ricerca. Info: www.airc.it.VE. MO.
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Gli uomini corrono maggiori rischi cardiaci
delle donne
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SANITÀ. Un convegno delĺ Ordine e delĺ Associazione donne medico

«Il cuore delle donne

si ammala di meno»

Franco Pepe

Grandi differenze tra i due sessi. Le femmine consumano più farmaci i test si fanno sugli uomini

Il cuore delle donne. Un convegno promosso nella sede di via Paolo
Lioy  dalĺ  Ordine provinciale dei  medici  e  dalla  sezione di  Vicenza
delĺ Aidm, Associazione italiana donne medico, analizza sul versante
cardiocircolatorio  malattie che sono specifiche del sesso  femminile,
ma fa partire anche un segnale forte sulĺ urgenza di dare spazio alla
medicina di genere colmando  un gap storico  a favore del maschio.
«Sono i dati scientifici - spiega la presidente delĺ Adm Annalisa Zanon
-  a  dimostrare  che  esistono  differenze  legate  al  genere  di
appartenenza, non solo sotto ĺ aspetto anatomico, ma anche sul piano
fisiologico, biologico, funzionale, per cui sono diverse le modalità con
cui una patologia si sviluppa, ma anche le risposte alle terapie. Invece,
in Italia, siamo ancora lontani dal compiere questo salto di qualità. La
donna  consuma  più  farmaci  delĺ uomo,  eppure  le  nuove  molecole
vengono  sempre  testate  sul  maschio  come  le  ricerche
epidemiologiche. «Anche i fattori di rischio - dice Giuseppina Bardini, aiuto di nefrologia alĺ ospedale di Ascoli
Piceno - hanno un diverso impatto nella donna e nelĺ uomo. Il fumo, il diabete, ĺ ipertensione fanno più danno
sulle coronarie della donna». Un avvertimento  per le donne che fumano: «Non è vero  che chi  fuma 3-4
sigarette non corre pericolo». Altro chiarimento sulla terapia ormonale sostitutiva per la menopausa: «Non è
vero  che protegge il cuore». Interessante ĺ excursus di Renata Biasin, cardiologa libero-professionista. «Il
cuore della donna è più bello, più piccolo. Negli uomini la placca aterosclerotica si ulcera, nelle donne giovani
si erode». Le differenze non sono solo qui. «Prendiamo le cardiopatie, le ischemie, le aritmie. Il trattamento
per ĺ uomo è aggressivo, per la donna più conservativo. La verità è che la donna sopporta di più, soffre in
silenzio, si sottovaluta. Ma la conseguenza è che spesso diagnosi e intervento arrivano in ritardo». Ecco, poi,
due patologie tipicamente femminili: la dissezione spontanea delle coronarie non su basi arteriosclerotiche e
la sindrome di Tako Tsubo, il crepacuore e colpisce le donne oltre i 65 anni: «Simula ĺ infarto - spiega la
Biasin - ma in 2-4 settimane si può guarire completamente». Mirca Lagni, reumatologa delĺ Ulss 4, mette in
guardia: "Le donne affette da artrite reumatoide e da Les, il Lupus eritematoso sistemico, entro i 44 anni
rischiano ĺ infarto e la morte improvvisa. Il rischio è di 3 a 1 rispetto al maschio. I nuovi farmaci biologici sono
efficaci anche nei riguardi della patologia cardiovascolare".
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SODALIZI. Domani in 430 a San Giuseppe

Gli iscritti all´Aido

rinnovano il direttivo

Domani sera nella sala parrocchiale, nei pressi della chiesa di San Giuseppe di Cassola si terrà la riunione dei
soci delĺ Aido locale con inizio alle 20,45. I circa 430 iscritti dovrranno rinnovare il direttivo. Sarà presente
anche il coordinatore di zona Moreno Zurlo. Prima delĺ apertura del seggio i soci che intendono proporsi per il
nuovo  consiglio  potranno  presentare la candidatura.  Alla  serata saranno  presidenti  anche di  due medici
Marco Baiocchi e Chiara Giurgevich che parleranno sulla donazione di organi e tessuti. Il direttivo uscente
nella lettera di convocazione indirizzata ai soci ricorda succintamente ĺ attività svolta nei tre anni di mandato.
I  punti  fondamentali  hanno riguardato  la formazione dei  dei  quadri  dei dirigenti,  i  diversi  incontri  svolti  in
sezione  e  con il  comitato  zonale,  ĺ organizzazione  della  festa  della  rosa,  ogni  anno,  per  divulgare  la
donazione e recuperare le quote per il tesseramento, gli incontri formativi con gli studenti delle terze medie e
con la cittadinanza anche con medici ospedalieri. L.Z.
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MANIFESTAZIONE. Iniziative per tutti i gusti in città e a Primolano

Festivalbrenta, quattro giornate
dedicate agli sport all´aria aperta

Compie quattro  anni  Festivalbrenta,  il più importante appuntamento

regionale  per  gli  amanti  degli  sport  “outdoor”.  Palcoscenico  del

meeting saranno  Bassano  e Primolano  di  Cismon, località che che

abbracciano  idealmente  la  Valbrenta,  un  territorio  dove  chi  ama

divertirsi  alĺ aria  aperta  e  praticare  sport  può  trovare  un  buon

ambiente.

«Festivalbrenta  è  una  manifestazione  cui  abbiamo  creduto  fin

dalĺ inizio – spiega ĺ assessore Alessandro Fabris – che valorizza sia

la città sia la valle, con i loro aspetti storici, culturali e ambientali».

«Promuovere nel centro storico di Bassano questo genere di attività

sportiva rappresenta un´indubbia opportunità per noi - dichiara Luca

Ferazzoli, sindaco di Cismon e presidente della Comunità montana del

Brenta - La collaborazione, d´altra parte, dal punto di vista turistico può

portare vantaggi a tutti, considerata anche la nostra vicinanza con il

Trentino».

Alla  presentazione  delĺ evento  sono  intervenuti  Matteo  Mocellin  di

Inveneto, Davide Berti del Cai e Luca Mattarucco delĺ associazione Nordic Walking, i quali hanno messo in

evidenza le potenzialità del nostro territorio e il possibile sviluppo di alcune discipline, in termini sportivi che

turistici.

Il festival durerà quattro giorni e prenderà il via domani alle 20, a Primolano, nella Locanda Italia, con una

cena vegana e la  presentazione delĺ organizzazione per la protezione degli  oceani  Sea Shephered con

videoproiezione.  Venerdì  alle  21,  a  Bassano,  nella  sala  Alpstation  Montura  in  via  Capitelvecchio,

presentazione del libro  “Dal Brenta al Piave – Falesie in Valsugana e Monte Grappa”. Sabato  alle 19, a

Primolano, nelle ex scuole in via Capovilla, cena a cura della Pro  Primolano; alle 20.30 serata a cura di

“Story.teller  collective”  con presentazione di  film dedicati  alĺ outdoor;  alle  22  al Forte della  scala  (sesto

tornante) arrampicata in notturna con possibilità di campeggio.

Iniziative sia a Bassano che a Primolano domenica quando il centro  storico bassanese sarà animato  da

attività e stand. Dalle 10 alle 18, in piazza Libertà, saranno allestite una palestra gonfiabile per i più piccoli e

pareti artificiali per gli adulti. Ci saranno inoltre proposte per gli appassionati di bicicletta e nordic walking. A

Primolano in piazza Leone stand gastronomici e slow food, scultori del legno e intrattenimento musicale.Sil.F.
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La  stanchezza  è  un  sintomo  della
sindrome da fatica cronica
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SALUTE. L´odissea di un giovane colpito da una grave patologia debilitante alĺ età di 12 anni, a seguito di un
vaccino

«Così stanchi da stare male»

Marialuisa Duso

A Zugliano vive Valerio Carollo, ventinovenne affetto da Cfs o sindrome da fatica cronica La testimonianza
dei genitori

Che  la  stanchezza  sia  una  condizione  quasi  normale  dei  tempi
moderni è un fatto innegabile. Ma ci sono dei casi in cui diventa una
vera e propria sindrome,  uno  di  quei  misteri  che la  scienza non è
ancora stata in grado  di  svelare e che va sotto  il  nome di  Cronic
Fatigue Sindrome (Cfs) o Sindrome da Fatica Cronica.
Un autentico calvario per chi ne è colpito, perché non si conoscono le
cause, spesso è difficile fare una diagnosi, e soprattutto  non esiste
una cura, se non sotto forma di integratori e anti dolorifici da usare
quando il dolore diventa insopportabile. Sì, perché oltre a non avere la
forza per fare nulla,  la  persona soffre costantemente e in maniera
amplificata, ciò che si manifesta quando sta arrivando la febbre: dolori
articolari, un malessere generale e ĺ incapacità di concentrarsi.
Valerio  Carollo  abita a Zugliano ed è uno dei protagonisti  di questo
libro. Ha 29 anni e soffre di Cfs da quando ne aveva 12, ma ne sono
dovuti  passare  sette prima di  arrivare ad una diagnosi.  «Valerio  è
sempre  stato  un  bambino  gracile  -  racconta  la  mamma,  Chiara
Sacchetto  -  fin dalla  prima visita  il  pediatra  ci  ha  detto:  vedo  che
qualcosa non va bene, ma non sono in grado di dire cosa».
La sua vita è cambiata a 12 anni, dopo una dose di vaccino: «Non ho niente contro i vaccini - precisa subito
la madre - alĺ epoca si facevano e basta. Forse avrei dovuto considerare la fragilità di mio figlio, ma tante
cose non si sapevano. Sta di fatto che ha perso tutta la sua gioia e vitalità. È iniziato tutto con un febbrone e
da quel momento riusciva solo a stare steso sul divano. Non parlava nemmeno: muoveva solo ĺ indice della
mano per dire sì o  no. In sette anni Valerio  e la sua famiglia hanno bussato da tanti specialisti. fino  alla
diagnosi, fatta ad Aviano dal professor Tirelli: «Soffre di una forma gravissima di Cfs, di fronte alla quale la
medicina mondiale è impotente».
Tutti i tentativi di provare ad avere una vita normale sono falliti: «Da tre anni - conferma la mamma - c´è stato
un peggioramento continuo. A gennaio gli è stata tolta la patente e ora raramente esce. Il suo incubo è la
notte, perché non riesce a dormire e il tempo sembra non passare mai».
Nel frattempo si è costituita ĺ Associazione malati Cfs onlus, di cui il padre Girolamo è vice presidente. La
famiglia è referente per ĺ Istituto Superiore di Sanità e, con spirito pionieristico, si è cercato di creare una rete
per favorire la collaborazione fra medici e malati. «Questa esperienza - conclude Sacchetto - mi ha insegnato
che non sempre di fronte ad una malattia è possibile avere una diagnosi. Proprio  per questo  dovremmo
imparare ad apprezzare di più centri come il Baschirotto che si spendono per la ricerca. A tutti i malati auguro
di trovare la forza per vedere ciò che di bello la vita ha da offrire».
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GIORNATA NAZIONALE. Oggi alĺ Alfa Hotel

Gli infermieri
danno lezioni
di primo soccorso

Franco Pepe

Un Collegio “Ipasvi” (infermieri), giovane, appena rinnovato, molto coeso, con un programma fatto di idee e

obiettivi chiari e voglia di fare. Il neopresidente Federico Pegoraro e le sue dirette collaboratrici Lucia Maron,

Leila Barreto, Valeria Rossetto, Barbara Pozza, Sonia Dal Degan, oltre al revisore dei conti Roberto Guerra

e a Claudia Carraro,  che collaborerà sul versante della  comunicazione,  ne  sono  più che convinti.  E  la

Giornata internazionale delĺ infermiere di oggi diventa la prima uscita ufficiale e ĺ occasione per Pegoraro &

C. di dimostrare che ĺ impegno, d´ora in poi, sarà a 360 gradi. Questa mattina alĺ Alfa Fiera Hotel di viale

delĺ oreficeria  un convegno  sullo  “Sviluppo  della  cultura  infermieristica  per  il  miglioramento  della  qualità

delĺ assistenza”.

Si inizia alle 8,45 e si andrà avanti fino alle 14. Intervengono operatori esperti delle 4 Ulss: Renato Moresco,

Antonella Mosele, Lorenzo Musella, lo stesso Pegoraro, Maria Cristina Follita, Luisa Anna Rigo, Elio Sartori,

Erika Storti.

Per una ricorrenza alĺ insegna del «crescere con gli infermieri» questo evento formativo gratuito si propone di

presentare una serie di esperienze cliniche e di lavori professionali prodotti dagli infermieri alĺ interno delle 4

aziende sanitarie della provincia con ĺ intento di rispondere alla domanda di una sanità moderna ed efficiente.

Poi il servizio in diretta sul campo.

In piazza delle Poste - dalle 10 alle 13, e dalle 15 alle 18 - due corsi al mattino e due corsi al pomeriggio per

insegnare ai vicentini le manovre più elementari ma preziosissime delĺ emergenza, per far capire come si

effettua  una rianimazione cardiopolmonare  per  il  bambino  e  per  ĺ adulto.  Inoltre,  su più  tavoli  separati,

informazioni trasversali e depliant per tutti per spiegare quale sia ĺ alimentazione più giusta per garantire in età

pediatrica, un apporto  nutriente e calorico  come pasti  e spuntini,  e un approccio  corretto  e positivo  alla

tavola. Un modo per educare alla salute.

Inoltre, la possibilità per la gente di  controllare la pressione arteriosa e altri  parametri  vitali.  La Giornata

delĺ infermiere riserva, sempre in piazza delle Poste, altre sorprese: ĺ angolo del bambino, con ĺ Arciragazzi.

Dalle 15 alle 18 il ludobus della simpatia promette tanti giochi per i più piccoli, e poi alle 16 cantastorie come

Pino  Costalunga.  Insomma un pomeriggio  fra nozioni  utili,  cultura  e  divertssment.  L´invito  è rivolto  alle

famiglie con bambini e giovani per ricordare Florence Nightingale, ĺ intrepida “signora della lanterna” che nel

corso delĺ Ottocento creò le basi moderne della professione infermieristica.
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Alcuni  dei  numerosi  partecipanti  a

“Caminando in fameja”. A.C.
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BROGLIANO. Su organizzazione della Pro loco

A spasso nei borghi
La carica dei 200
tra sentieri e chiese

Famiglie e assessori in escursione nella zona collinare di Quargnenta

Nonostante  la  pioggia,  circa  200  persone  hanno  partecipato  alla

passeggiata “Caminando in fameja", di 6 e 10 chilometri, organizzata

dalla Pro loco di Brogliano-Quargnenta in collaborazione con gli alpini,

i  gruppi  del  volontariato  e  il  Comune,  rappresentato  alla

manifestazione dagli assessori Deborah Fin e Dario Tovo. A piccoli

gruppi, i partecipanti sono partiti dal piazzale delĺ area sportiva di via

Tomba e hanno seguito il percorso, quanto mai suggestivo, illustrato

sulla mappa colorata distribuita dagli organizzatori: tratti pianeggianti e

di varie pendenze (via Coste), altri su mulattiere e sterrati immersi nella

natura delle  dorsali  (località  Finotti  e  Carlassara),  che avvolgono  il

centro abitato di Brogliano. Se il tempo grigio non ha consentito di vedere gli scorci panoramici della valle

sottostante,  i  marciatori  hanno  potuto  ugualmente  osservare  un angolo  di  grande  interesse storico  del

territorio di Brogliano, anche tra borghi storici, rappresentato dalla Pieve di San Martino, chiesetta d´origine

romano-longobarda che è stata la madre di tutte le chiese della Valle delĺ Agno. Al termine della camminata

oltre 50 persone hanno scelto di fermarsi al “pranzo in fameja" organizzato alĺ ex municipio, che è la sede

della Pro loco.A.C.
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ALBETTONE

Dopo 40 anni
arriva la sede
per gli alpini

Dopo  40 anni il Gruppo alpini  ha una sede, nel vecchio  municipio, inaugurata durante le celebrazioni  del
quarantennale. Una festa per tutta la comunità, come sottolineato dal capogruppo Michele Negretto, presenti
tutti  i  rappresentanti  dei  Gruppi  alpini  delĺ Area Berica con il Capogruppo  Paolo  Borello,  il presidente di
Vicenza Galvanin e ĺ assessore provinciale Marcello Spigolon. «Il luogo della memoria e delĺ impegno» ha
dichiarato il sindaco Joe Formaggio.A.M.
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ARZIGNANO. In occasione del “Solar Day”

La città festeggia
l´energia del sole
con una pedalata

Silvia Castagna

Alberelli, sport, premi e concorsi per chi vuole aiutare ĺ ambiente

Alĺ insegna dello sport e delle energie pulite. Il Comune di Arzignano promuove per domani il primo “Giorno

del  sole  e  della  bicicletta".  Aderendo  alĺ iniziativa  europea  dei  “solar  days”,  che  sono  nati  per  offrire

informazioni  sugli  impianti  fotovoltaici  e  per  promuover  ĺ utilizzo  del  sole  come  fonte  di  energia,

ĺ Amministrazione propone una serie di iniziative alĺ aria aperta.

Alla  mattina  appuntamento  per  gli  amanti  della  bici:  alle  8.30  in piazza Libertà  ritrovo  e partenza della

tradizionale  “Arzignano  pedala",  organizzata  dalla  Pro  Loco  in  collaborazione  con la  Protezione  civile

Valchiampo,  il  gruppo  alpini  e  il  gruppo  sportivo  di  Restena.  L´iscrizione  costa  3  euro  e  dà  diritto  a

partecipare alĺ estrazione dei premi offerti dagli sponsor. Il giro ciclistico, di circa 2 ore, prevede andata e

ritorno fino a Restena. In caso di maltempo sarà rinviato a domenica 20 maggio.

Le piazze Marconi e Libertà dalle 9 alle 12.30 ospiteranno le bancarelle del mercato contadino con formaggi

e verdure offerti da aziende locali  e stand di biciclette e di  impianti termini o  mezzi elettrici. In municipio

saranno a disposizione 480 alberelli che ciascuno potrà prendere e piantare nel proprio giardino aderendo

alĺ iniziativa “Piantiamo il pianeta". Nel pomeriggio dalle 16 alle 18 nel parco del Mattarello esibizioni di bmx

trial, ovvero gare ad ostacoli con la bici, con la possibilità anche per i bambini di provare le bici.

Dalle 14, invece, per chi preferisce la passeggiata alla bicicletta si potrà seguire una guida turistica sui sentieri

descritti  nella  mappa  “Percorsi  storia  e  paesaggi  di  Arzignano"  realizzata  lo  scorso  anno

dalĺ Amministrazione. Aperti nel pomeriggio anche la a piscina, i campi da tennis e il kartodromo. La giornata

darà il via ai due concorsi: quello per premiare la scuola che risparmia di più e quello per riconoscere gli sforzi

di chi va a scuola o al lavoro in bici. Tutte le informazioni alĺ ufficio ambiente.
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  N PLEBISCITO PER IL VOLONTARIATO,

un successo “personale” di

Emergency, che raggiunge la

vetta, qualche passo indietro per Airc

e Unicef e una conferma della tendenza

alla polarizzazione delle scelte a favore

di associazioni note al grande pubblico.

Sono questi gli elementi principali che

emergono da una lettura ragionata dei

dati sul 5 per mille 2010, Fnalmente

pubblicati dall’Agenzia delle Entrate.

La prima considerazione è una con-

ferma: questi numeri sono uno schiaEo

ai guF, quelli che ogni anno decretano

la morte di questo strumento di sussi-

diarietà Fscale, di cui invece gli italiani

dimostrano di essere sempre più con-

sapevoli, per non dire appassionati so-

stenitori. Le Frme per gli enti del vo-

lontariato hanno segnato infatti un re-

cord assoluto, sfondando quota 10 mi-

lioni, per oltre 246 milioni raccolti.

Un risultato eccezionale che arriva

dopo stagioni di continua crescita: le

scelte per le onlus erano state infatti

7,3 milioni nel 2006 per poi salire a 8,4

milioni l’anno successivo, a 9,2 nel

2008 e a 9,7 nel 2009 Fno ai 10.287.427

di due anni fa. Fatti i conti, sono tre

milioni gli italiani in più, in cinque an-

ni, che hanno scelto di destinare il loro

5 per mille al volontariato, mentre le

associazioni ammesse al contributo in

un solo anno sono passate da poco più

di 28mila a 30.832.

Chi sale, chi scende 
Un’altra novità di rilievo riguarda

Emergency, la nuova numero uno del

volontariato, che scalza Medici senza

frontiere (sempre prima in classiFca, se

si eccettua il primo anno) e si piazza se-

conda assoluta dopo l’imbattibile Airc

(che però parteci-

pa al 5 per mille in

tre categorie: la ri-

cerca sanitaria, la

ricerca scientiFca

e le onlus). Una

marcia di avvici-

namento che ha

visto la ong di Gi-

no Strada partire

in sordina (si fa

per dire) nel 2006

con 4,5 milioni di

raccolta e la meda-

glia di bronzo per

balzare al secondo

posto nel 2008

raddoppiando il ricavato e arrivare pri-

ma nel 2010 con quasi 10,7 milioni. 

Una parabola opposta a quella di

un’altra grande organizzazione, Unicef,

regina delle onlus nel 2006 con quasi 6

milioni e quarta nella classiFca 2010,

un arretramento di posizione che non

inGuisce però sul ricavato, stabile. Lie-

ve arretramento per Airc (ma i demo-

cristiani di un tempo avrebbero parlato

di “sostanziale tenuta”), il vero gigante

U

del 5 per mille italiano, che raccoglie

nel 2010 oltre 54 milioni perdendone 6

rispetto a 2008 e 2009.

E mentre i settori della ricerca sani-

taria e scientiFca consolidano il loro

pacchetto di a�cionados

(stabili infatti le Frme, ben

sopra i due milioni per en-

trambi gli elenchi), cresco-

no i sostenitori dei Comuni

e delle associazioni sporti-

ve: infatti le Frme per i primi aumen-

tano del 5% sul

2009 e del 12% per

le seconde.

Fin qui gli

aspetti positivi,

decisamente pre-

ponderanti. A vo-

ler essere critici,

tuttavia, è da se-

gnalare che cresce

nel settore onlus la

tendenza a pola-

rizzare le scelte: i

contribuenti cioè

si orientano sem-

pre più a favore

delle organizzazio-

ni più note e articolate, mentre le “pic-

cole” subiscono un’erosione di consen-

si che pare non arrestarsi. Per capire la

portata della concentrazione basti pen-

sare che solo lo 0,6% degli enti del vo-

lontariato iscritti ha superato quota

100mila euro (era lo 0,7% nel 2009), il

39% è rimasto sotto la soglia dei mille

euro (era il 34% nel 2009) e il 4,4% non

ha ottenuto neppure una Frma (il 3,9%

nel 2009).

Si potrebbe dire che “è la democra-

zia, bellezza”, come è democratico con-

statare che ci sono associazioni che

“piacciono” ai ricchi e altre ai poveri –

calcolo che si riesce a fare dividendo il

numero di Frme per l’impor-

to assegnato alla onlus. Un

esempio tra le grandi riguar-

da il confronto tra due asso-

ciazioni vicine in classiFca, il

Movimento cristiano lavora-

tori (13esimo posto) e Save the Children

(al 14esimo): a Mcl

sono servite quasi

99mila scelte per

ottenere 1,6 milio-

ni (16 euro a Fr-

ma); alla ong inve-

ce ne sono bastate

45mila per 1,5 mi-

lioni (33 euro a Fr-

ma). E se non stu-

pisce che la Fon-

dazione italiana

per il notariato ab-

bia ricevuto oltre

362mila euro con

sole 924 scelte

(391 euro a Frma),

incuriosiscono la cooperativa sociale Il

Volo di Monticello Brianza e i suoi 254

euro a Frma e l’associazione pedagogi-

ca steineriana con addirittura 733 euro

a Frma (c’entrerà Veronica Lario, con-

vinta steineriana?); strappa decisamen-

te un applauso invece la poco nota The

CO2 - Cacciatori di memoria, associa-

zione multimediale di giovani musicisti

e videomaker, i cui 7 sostenitori hanno

un 5 per mille medio di ben 4.101 euro

a testa. Beati loro.

Tempi di recupero
E saranno beati, grazie a una recente

decisione del fisco, anche i responsa-

bili delle associazioni che erano state

escluse dai 5 per mille degli anni 2009,

2010 e 2011 a causa di errori formali

della compilazione o invio della do-

manda: l’Agenzia delle Entrate con la

circolare 13/E ha dato loro la possibilità

di regolarizzarsi entro il 31 maggio, ef-

fettuando l’inte-

grazione docu-

mentale necessa-

ria. Non solo: il

p r ov ve d i m e nt o

proroga al 30 giu-

gno 2010 e al 30

giugno 2011 i ter-

mini (originaria-

mente fissati al 7

maggio di ciascun

anno) entro cui si

considerano vali-

de le domande di

iscrizione presen-

tate per le rispetti-

ve annualità.

Infine è previsto, a partire dal 2011,

lo slittamento al primo giorno lavora-

tivo utile di tutte le scadenze relative

al 5 mille che cadono di sabato o in un

giorno festivo. 

Una decisione attesa e opportuna,

che avrà però il difetto di prolungare

ulteriormente l’attesa per la pubblica-

zione degli elenchi del 2011, di cui an-

cora non si sa nulla. Ma questa è un’al-

tra storia.   

erogazioni

di Gabriella Meroni

Tante novità, un’unica vincitrice:
la libertà di scelta 'scale

5 per mille 2010

emergency 10.699.131

msf 8.455.039

airc 6.275.707

unicef 6.156.264

ail 5.010.078

acli 3.657.372

lega -lo d’oro 3.390.819

auser 3.097.655

ant italia 2.427.183

fondazione meyer 2.237.380

I primi 5 assoluti

1. Airc*

54.527.832
2. Emergency

10.699.131
3. Msf

8.455.039
4. Fondaz. San Ra�aele*

7.736.026
5. Unicef

6.156.264

ONLUS

-rme totali 10.287.427

importo totale scelte 246.832.887

RICERCA SCIENTIFICA

-rme totali 2.316.914

importo totale scelte 55.619.270

RICERCA SANITARIA

-rme totali 2.449.357

importo totale scelte 54.192.852

Top ten onlusScelte per categoria

* Airc e Fondaz. San Raffaele compartecipano

al 5 per mille in tre categorie: ricerca scientifi-

ca, ricerca sanitaria, volontariato
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5 per mille, qualche idea
per la legge che verrà
Dalla prossima edizione dovranno essere certi i termini di liquidazione

  La scorsa settimana abbiamo visto come il cammino
verso la stabilizzazione del 5 per mille sia lungo, dato
che è stato aAdato ad un disegno di legge delega che
richiederà l’emanazione di un ulteriore provvedimento
(decreto legislativo). Concentriamoci ora su
cosa dovrebbe contenere quest’ultima nor-
ma. Iniziamo a chiederci cosa ha funzionato
e cosa no. Ha funzionato la modalità di iscri-
zione agli elenchi, anche se esistono note-
voli di@erenze tra i diversi comparti. Solo
la ricerca sanitaria non richiede più iscrizioni dopo il
primo anno in cui si è ottenuto l’inserimento nelle
liste: è un principio che potrebbe essere stabilito di
default, per tutte le categorie di enti, controindicazioni
non ce ne sono. Ha funzionato la modalità di apporre
il codice Bscale dell’ente destinatario del nostro con-
tributo. Si potrebbe aggiungere una casella con la quale

diciamo se siamo favorevoli aAnché i nostri dati ana-
graBci siano comunicati agli enti beneBciari. Il fun-
zionamento generale della ripartizione del 5 per mille
andrebbe codiBcato direttamente nella norma, de-
mandando il meno possibile a successive regolamen-
tazioni che sono il frutto di elucubrazioni non sempre

limpide di burocrati che nulla sanno di non
proBt (vedi la patetica questione del 5 per
mille alla cultura).

Ciò che non ha funzionato è la questione
“soldi”. Quando arrivano? Quanti ne arri-
vano? Il primo aspetto è rappresentato dal

fatto che i termini scritti nei dpcm non sono stati ri-
spettati e che quindi per legge è opportuno che si in-
serisca sia il termine ultimo di comunicazione delle
scelte dei contribuenti sia la data del saldo degli im-
porti. Non è possibile che si chieda al non proBt ma-
nagerialità nella programmazione delle attività e poi
non si comunichino neppure i dati sui quali questa

managerialità dovrebbe fondarsi. Il secondo aspetto
concerne il famoso tetto di spesa. L’ha detto anche il
servizio studi del Senato che non esiste un tetto di
spesa ma una previsione di spesa, concetto sostanzial-
mente diverso. Non si può ridurre il 5 per mille ad un
4 o 3 per mille perché i soldi non ci sono. I soldi ci sono
perché li hanno già versati i contribuenti, è che sono
stati utilizzati diversamente – sta a voi pensare come –
dall’onnivora amministrazione statale.

La prossima volta parliamo di rendicontazione, cui
nessuna organizzazione non proBt degna di questo
nome vuole sottrarsi.   

di Carlo Mazzini

leggi e
norme
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Il  morbo  di  Alzheimer  colpisce  in
particolare la popolazione anziana

lunedì 14 maggio 2012 – PROVINCIA – Pagina 19

THIENE. I dati sulla patologia presentati in un incontro alla casa di riposo Oic dove si sta ultimando un nucleo
protetto

Alzheimer, 2.400 gli ammalati

Alessandra Dall´Igna

Sono il 17 per cento  del totale degli anziani oltre i 65 anni Alĺ ospedale di Santorso è attivo un centro di
terapia intensiva

Dimenticare i volti  dei propri cari, uscire di  casa e non sapervi fare
ritorno,  scordare la  pentola sul fuoco,  non ricordare più dove ci  si
trova.  Perdere,  giorno  dopo  giorno,  la propria indipendenza, fino  a
dover contare, in tutto e per tutto, sugli altri. Questo è ĺ Alzheimer, una
malattia che, nelĺ Ulss 4, colpisce 2.400 anziani, su una popolazione
ultrasessantacinquenne di 31 mila persone, con un´incidenza maggiore
tra gli over 75 e le donne. Nelĺ Ulss 4, infatti, i malati di demenza tra i
65 e i  74 anni  sono  oltre 400,  di  cui  133 maschi  e 281 femmine,
mentre  il  numero  cresce  fino  ad  arrivare  a  oltre  2.000  casi  nelle
persone sopra i  75 anni,  con 663 casi  tra gli  uomini  e 1.369 tra le
donne.
Una malattia che interessa, dunque, il 17,2 % degli anziani, e che è
stata ĺ oggetto di una serata organizzata dalĺ Ulss 4 alla casa di riposo
Oic di Thiene, dove è in fase di completamento un nucleo protetto per
i  malati  di  Alzheimer, e durante la quale si  è cercato  di capire quali
sono i fattori scatenanti e quali le azioni che ciascuno può mettere in atto per allungare la vita delle facoltà
mentali.
«Viviamo  in una società ipercognitiva -  ha spiegato  Flora Dal Sasso,  neuropsicologa delĺ Ulss  4 dove,
alĺ interno delĺ ospedale di Santorso, è attiva la Stroke Unit (centro di teapia intensiva) dedicata alle demenze
e alle malattie neurodegenerative - per cui è molto più difficile accettare una perdita della memoria e delle
facoltà mentali, rispetto ad una disfunzione fisica. Il desiderio di tutti è di vivere a lungo senza invecchiare;
invece, purtroppo, non abbiamo alcuna possibilità di intervento sulĺ età che avanza e sulla predisposizione
genetica, i primi due fattori di rischio per ĺ insorgere delĺ Alzheimer».
Ma il destino dei malati di demenza è segnato solo fino ad un certo punto. «Se è vero che ci sono fattori di
rischio non modificabili - ha continuato Dal Sasso - ce ne sono altri su cui ognuno può incidere in maniera
significativa, come obesità, ipertensione, diabete, uso eccessivo  di alcol e di  farmaci. Inoltre, non vanno
sottovalutate le grandi capacità di protezione e di rigenerazione del cervello, che vanno stimolate attraverso
semplici azioni quotidiane, come ĺ esercizio mentale, con letture, parole crociate, ĺ utilizzo del computer e lo
studio, come con ĺ Università degli  adulti  anziani,  e ĺ esercizio  fisico, purché continuativo  e senza grandi
sforzi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un incendio boschivo. CISCATO

sabato 12 maggio 2012 – PROVINCIA – Pagina 37

ESERCITAZIONE. Domani a Malga Prà di Valli
Il bosco è in fiamme
Cento volontari
impegnati nel test

Saranno impegnati i corpi della Protezione civile di Vicenza e Trento davanti alle delegazioni comunali

Sarà  lanciato  al  115  da  un  automobilista  ĺ allarme  per  incendio
boschivo  che darà il via domani ad un´esercitazione coinvolgendo i
corpi di Protezione civile di Vicenza e Trento, in un´area al confine tra i
due  territori.  L´automobilista  spiegherà  al  personale  addetto  di
scorgere un principio  di  incendio  sui  boschi  del Pasubio  e da quel
momento un centinaio di uomini e donne interverranno nella zona della
segnalazione. Sarà a Malga Prà nel Comune di Valli  del Pasubio  la
base  operativa  delle  squadre  che  lavoreranno  dalla  mattina  per
contrastare un incendio boschivo e ritrovare una persona dispersa.
Invitati  ad  assistere  alĺ esercitazione  anche  i  rappresentanti  dei
Comuni per i quali il Consorzio di polizia locale Alto Vicentino gestisce
il servizio di Protezione Civile.
«Siamo  pronti  per  quest´operazione  simulata  che  vuole  essere
innanzitutto uno strumento per migliorare ĺ efficienza delle squadre di
Protezione civile - sottolinea il presidente del Consorzio Luigi Canale -
Oggi più che mai assume un significato particolare, se pensiamo che
meno di sei mesi fa molti di questi stessi uomini erano impegnati con
grande spirito  di  solidarietà  nella  tragedia  che ha colpito  Liguria  e
Toscana e ĺ autunno precedente per ĺ alluvione in Veneto». A.L.
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I volontari  della  protezione civile  durante
l´esercitazione di ieri
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VALLI DEL PASUBIO. Ieri mattina a Malga Prà

Il maltempo frena
l´esercitazione
ma non la sinergia

L´incendio  è  rimasto  nelle  intenzioni,  ĺ esercitazione  pure  ma  il
maltempo  non ha fermato  i  volontari  che ieri  mattina a Malga Prà
erano pronti ad intervenire sia a spegnere le fiamme in un bosco che a
ricercare una persona dispersa.
La pioggia battente e il clima invernale hanno indotto i promotori del
Consorzio di Polizia locale Altovicentino e del Corpo volontari vigili del
fuoco  di  Vallarsa  a  rivedere  i  piani  e  a  limitarsi  ad  un´azione  di
coordinamento senza operatività sul posto.
Alla  presenza  di  sindaci  e  assessori  di  Torrebelvicino,  Valli  del
Pasubio, Schio e Vallarsa , c´è stato un confronto che ha comunque
portato  ad  un´unità  d´intenti,  ovvero  la  necessità  di  cooperare
fattivamente a livello di Protezione civile.
L´esercitazione, già rinviata nel novembre scorso a causa delĺ alluvione in Liguria, che aveva dirottato  ad
ovest buona parte dei volontari, sarà completata più avanti. Ieri mattina non c´erano le condizioni: pioggia,
vento forte, nuvole basse che avvolgevano la malga a circa mille metri di altitudine. L´area era stata scelta
perché  si  trova  al  confine  fra  le  province  di  Vicenza  e  Trento,  a  sancire  ulteriormente  ĺ esigenza  di
collaborare.  Proprio  durante  ĺ alluvione  del  2010  nel  Veneto,  che  aveva  colpito  duramente  anche
ĺ Altovicentino, era nata questa sinergia interregionale. M.SAR.
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CONVEGNO. Due giorni di approfondimento

Terapia con la musica
prospettive e risultati

I  collegamenti  interdisciplinari,  ĺ applicazione clinica  e i  primi  risultati  della  musicoterapia saranno  i  temi
portanti del convegno organizzato dal Centro studi musicoterapia Alto Vicentino, con sede alĺ istituto musicale
veneto di Thiene.
I lavori  si  apriranno  domani, dalle 9 alle 17.30, ai  Chiostri  di  Santa Corona di  Vicenza, e proseguiranno
domenica, dalle 9 alle 12.30, al Fonato di Thiene. La prima giornata sarà incentrata sulĺ interdisciplinarità della
Musicoterapia e sulle prospettive professionali; mentre domenica sono previsti degli approfondimenti clinici
da parte dei diplomati del corso di musicoterapia del Centro studi, giunto ormai alla sua quarta edizione.
Il  Convegno  rientra  nel  programma  degli  eventi  collaterali  del  Festival  di  Vicenza  Jazz  e  vede  la
partecipazione,  tra  gli  altri,  di  Stefano  Navone,  coordinatore  del  corso,  Alessandro  Pace,  musicologo
delĺ università di Trieste, e Luisa Lopez della fondazione Mariani di Roma.
L´ingresso ad entrambe le giornate è libero. A.Z.
COPYRIGH
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La  presentazione  del  progetto  Matrioska
ieri all´Ulss 6

martedì 08 maggio 2012 – CRONACA – Pagina 36

SANITÀ.  Presentato  ieri  mattina  al  San Bortolo  il  “Progetto  Matrioska”  che  ha  messo  assieme  sei
dipartimenti alĺ interno delĺ Ulss 6

Alcol, un veleno per future mamme

Franco Pepe

Birra, vino, alcolici sono dannosi per chi aspetta un bambino Nasce una campagna mirata in “Meno alcol - più
gusto”
VINCENZO BALESTRA

La birra fa latte. Il vino fa buon sangue. Altro che saggezza popolare.
Tutte balle. Birra, vino, alcolici e superalcolici sono un veleno per la
donna  che  progetta  una  gravidanza,  per  la  futura  mamma,  e
soprattutto  per  il  bambino  che  nascerà.  Ormai  è  scientificamente
dimostrato.  L´alcol fa molto  male prima, durante e dopo. Moltiplica
infertilità e aborti  spontanei. È nemico spietato  della vita che si  sta
formando.  Anche  ĺ uso  moderato,  quotidiano  o  occasionale,  di
bevande che fanno grado, può essere pericoloso per il nascituro.
Ogni  volta  che  la  donna  beve,  ĺ alcol  attraversa,  senza  incontrare
difese,  la placenta,  e raggiunge il feto  che non contiene ancora gli
enzimi  per  metabolizzarlo,  per  cui  entra  subito  in  circolo.  Le
conseguenze?  Malformazioni  cerebrali,  disabilità  fisiche,  disturbi
comportamentali, ritardi nella crescita. Il discorso non è diverso per la
mamma che allatta. Vino, birra, lo spritz, la grappa o ĺ amaro di fine
pranzo arrivano come un treno ad alta velocità nel latte materno e il
neonato è costretto a succhiare latte ad alto tasso alcolico senza che il
suo  organismo abbia maturato  i  meccanismi per eliminare il liquido
nocivo.
Ecco, allora, ĺ importanza di far passare un messaggio ed è proprio
questo ĺ obiettivo a cui punta il “Progetto  Matrioska”, presentato ieri
mattina al S. Bortolo  dal direttore sanitario  Fantuz,  dal vicesindaco
Moretti,  dal  direttore  del  Sert  Balestra  e  dal  direttore  delĺ unità
operativa di alcologia Gelain. È un´ iniziativa di prevenzione rivolta a sensibilizzare tutta la popolazione, su
ciò che molto spesso non viene detto alle mamme. Nasce come collaborazione fra vari segmenti delĺ Ulss:
dipartimento materno-pediatrico, dipartimento di prevenzione, servizio di igiene e sanità pubblica, psicologia
ospedaliera, ambulatorio  protetto  di  alcologia, Sert.  Ed è coordinato  dal team organizzativo,  con Albino
Ferrarotto, di “Meno alcol più gusto”, la campagna che per il suo appeal comunicativo ha appena ricevuto il
primo premio nazionale al Festival del giornalismo di Perugia. C´è il patrocinio della Regione, della Provincia
e del Comune di Vicenza, e sul territorio c´è ĺ impegno dei distretti, dei consultori, ma anche di ginecologi e
pediatri a diffondere depliant fra i vicentini.
«Metteremo a disposizione gli  opuscoli  -assicura Alessandra Moretti  - nel centro  per la documentazione
pedagogica di via dei Mille. E´ un messaggio educativo prezioso per le donne, per i partner, per le famiglie».
La raccomandazione assoluta,  ma «senza intenti  moralistici»,  dice Fantuz,  e «senza emettere giudizi  o
indurre sensi di colpa», aggiunge Balestra, è di astenersi dal bere alcolici. «Una´indagine fatta fra 600 reparti
di neonatologia - spiega Gelain - rivela che il 6,7 per cento delle gestanti assume alcol nei 5 giorni precedenti
il parto». «L´imprinting precoce - chiarisce Balestra - aumenta la vulnerabilità. Questi bambini rischiano di
diventare alcoldipendenti molto di più dei coetanei di madri più responsabili».
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