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Editoriale
di Maria Rita Dal Molin

"Dire una cosa è troppo poco, le cose bisogna viverle"

Franz Kafka 

Cari Volontari,

vi ho raggiunti ieri con queste parole: “da giovedì 21 a domenica 24 marzo in Fiera a 

Vicenza vivremo l’appuntamento più importante per dare avvio al 2013 Anno Europeo dei 

Cittadini. Il volontariato vicentino è invitato a vivere questa occasione unica e imperdibile 

per promuovere attraverso scambi e alleanze il lavoro di rete e di buone prassi a livello 

locale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo”.

Oggi aggiungo che, tutti gli appuntamenti sono importanti, vere e proprie opportunità di scambio tra giovani 

studenti, istituzioni, volontari. Incontreremo tanti bambini... i Cittadini Europei che in futuro si occuperanno 

delle nostre comunità, a loro abbiamo il dovere di trasmettere i nostri valori, il nostro senso di cittadinanza, 

l’impegno e la passione che ci animano. Vale la pena di vivere insieme questo evento, gli appuntamenti di 

questi giorni, perchè dire le cose non basta... bisogna viverle!

...e riprendo le parole di ieri, più che mai attuali, per invitarVi nuovamente all’Agorà della Solidarietà in Fiera 

a Vicenza: Vorrei ringraziare già da adesso le migliaia di persone che parteciperanno e soprattutto i tanti 

Amici che hanno reso possibile questo evento di festa, di creatività, di riflessione, di progettazione sociale, di 

incontro, accogliendo l'invito ad esserci per programmare con noi uno spazio "vivo" dove promuovere 

insieme con alunni e studenti la progettazione sociale come valore. Ed è per questo valore che, fra le tante 

scuole invitate, sarà nostra ospite la Classe Seconda "A" dell'Istituto Comprensivo di San Felice sul Panaro: 

è grazie alla rete che possiamo fare la differenza e concretizzare azioni condivise in sinergia con le 

istituzioni e le associazioni. 

Sono orgogliosa che, in questo duemilaetredici - Anno Europeo dei Cittadini - l’AGORÀ DELLA 

SOLIDARIETÀ promuova il PRIMO FESTIVAL DELLA PROGETTAZIONE SOCIALE per animare il nostro 

agire a favore della Comunità e di chi la abita... 

Un abbraccio,

La Presidente

Maria Rita Dal Molin
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Volontari, c'è Agorà solidale

Da  giovedì  a  domenica  24  marzo  il  tradizionale  appuntamento  con  l'Agorà  della  solidarietà,
organizzata dal  Centro di Servizio per il  Volontariato della provincia di Vicenza sarà arricchito dal
primo festival della «progettazione sociale», con l'intento di promuovere attraverso scambi e alleanze
il lavoro di rete e di buone prassi del volontariato a livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed
europeo. Da segnalare il 21 marzo il convegno sulla visione multidisciplinare come paradigma per una
progettazione inclusiva.
Tutto il programma su www.csv-vicenza.org.
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TEZZE. Ana, Aido, donatori, Comune e Proloco Pasquetta, tutto pronto
al Parco delĺ Amicizia

Si è già messa in moto la macchina organizzativa, in vista della Pasquetta nel parco delĺ Amicizia di Tezze.
La giornata ecologica, in programma per domenica, oltre che interventi nelle piste ciclabili  e le aree verdi
pubbliche, prevede un´accurata pulizia e manutenzione del parco che si trova nella golena del Brenta. Sono
previste la  potatura delle  piante,  la  sostituzione di  staccionate,  la  pulizia del laghetto  e la  sistemazione
delĺ orto botanico. La zona sarà preparata nel migliore dEi modi per accogliere le migliaia di persone che,
ogni anno, trascorrono il giorno di Pasquetta a contatto  con la natura, in una zona che offre ampi spazi
attrezzati  per la  sosta delle  famiglie  e giochi  di  gruppo.  L´appuntamento,  organizzato  da alpini,  Aido  e
donatori  con il patrocinio  del Comune e della Pro  loco, è per lunedì primo  aprile.  Funzionerà uno  stand
gastronomico con piatti  da asporto. È previsto  anche il pranzo  al coperto, su prenotazione. Le adesioni
vengono raccolte dai responsabili dei gruppi. M.B.
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VOLONTARIATO. Oggi

A villa Tacchi
l´Avo propone
uno spettacolo
di “memorie”

L´Avo, ĺ Associazione volontari ospedalieri organizza oggi alle 16.30 a villa Tacchi, lungo viale della Pace,
uno spettacolo musicale di interesse per chi ama il ritorno dei vecchi cantastorie di un tempo.
A proporre musica e parole il maestro Tiberio Bicego, recoarese, da sempre un attento osservatore delĺ uso
e delĺ evoluzione della nostra lingua e, soprattutto, della nostra storia.
“Il filò, memorie di casa nostra ” è il titolo dello  spettacolo sponsorizzato oltre che dalĺ Avo, dal Centro di
servizio per il volontariato della provincia di Vicenza, dal Rotary club, dal Golf club. Ricco il programma che
ripropone canzoni dal titolo : “Non ti scordar di me” “Nina ti te ricordi?” “Non dimenticar le mie parole” e tante
altre. L´associazione con questa iniziativa aperta a tutti, vuole far conoscere i volontari Avo che offrono la
loro presenza accanto ai malati per aiutarli ad affrontare i momenti di solitudine, di paura, di disagio e di
sofferenza. Inoltre si coordina con gli altri volontari che operano negli ospedali e collabora con il personale
sanitario per favorire quella che viene chiamata umanizzazione delle cure. Nulla comunque viene lasciato al
caso e ogni volontario deve seguire un corso base con colloquio orientativo finale al quale segue un tirocinio
pratico.
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SOLIDARIETÀ. Da oggi per finanziare la ricerca

Uova di Pasqua dell´Ail

Un  uovo  di  cioccolato  per  aiutare  la  ricerca.  Anche  nelle  piazze  bassanesi  e  in  molti  comuni  del
comprensorio, oggi, domani e domenica ritorna ĺ appuntamento con le “Uova di pasqua delĺ Ail”.
L´Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma promuove un´iniziativa volta a raccogliere
fondi  da destinare alla ricerca scientifica sulle malattie del sangue. In questi  giorni  quindi,  a Bassano, a
Marostica e a Romano i volontari allestiranno degli stand in cui verranno distribuite, a chi offrirà un contributo
di 12 euro, le tradizionali uova pasquali. I soldi raccolti nelĺ ambito di questa campagna, giunta alla ventesima
edizione e  posta sotto  ĺ Alto  Patronato  della  Presidenza della  Repubblica,  verranno  utilizzati  anche per
garantire ĺ assistenza ai malati.C.Z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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NUOVI VENETI Le uova pasquali per
la ricerca

Oggi e domani nelle piazze venete si terrà la XX Edizione della manifestazione «Uova di Pasqua Ail»
(Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma) posta sotto l'Alto Patronato della
Presidenza della Repubblica e realizzata grazie all'impegno di migliaia di volontari che offriranno un
Uovo di Cioccolato Ail a chi verserà un contributo minimo associativo. L'elenco completo delle piazze
dove si potrà dare il proprio contributo: www.ail.it.
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CREAZZO. Oggi una cerimonia a Sant´Ulderico

L´Aido compie 30 anni
Si ricordano i donatori

Il gruppo  Aido  compie 30 anni  e coglie ĺ occasione per far coincidere la ricorrenza con la Giornata del
Donatore, in programma quest´oggi nei locali della parrocchia di Sant´Ulderico. Il ritrovo è previsto alle 9.45
davanti al monumento al Donatore situato alĺ incrocio tra le vie De Gasperi e Don Minzoni.
Alle 10.30 ci sarà la messa nella chiesa di Sant´Ulderico in onore ai Donatori di organi, cellule e tessuti che si
concluderà con una commemorazione per i 58 donatori conosciuti, e quelli che hanno mantenuto ĺ anonimato,
di Creazzo. Ai famigliari verrà consegnata un targa in ricordo del loro solidale gesto.
Al termine della funzione, in canonica, saranno presentati ad amici, simpatizzanti e alle associazioni creatine,
il nuovo vessillo della sezione e un volume che raccoglie la storia, le testimonianze e le immagini dei 30 anni
dalla fondazione. Il gruppo, che attualmente conta circa 80 associati, ogni anno organizza e promuove varie
iniziative di sensibilizzazione, con conferenze sulla salute e la trapiantologia, rivolte ai cittadini, ai ragazzi
delle scuole e delle associazioni sportive.
«Per noi è un traguardo importantissimo - afferma il presidente Lino Alba- indice di un costante impegno e di
una forte volontà nel voler aiutare chi soffre e, in alcuni casi, a salvare, addirittura una vita che, altrimenti, non
ce la potrebbe fare».CI.CE.
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ASSEMBLEA. Grido di allarme del presidente Giovanni Negrello

«Donazioni, qui
il livello più basso
della provincia»

Renato Pontarollo

Sono 643 i nuovi donatori e 7.147 le donazioni nel 2012 «Bisogna insistere per portare a due i prelievi di
sangue alĺ anno»

L´assemblea generale dei capigruppo del Reparto donatori di sangue
Monte Grappa, convocata al San Bassiano e presieduta dal vicario
delĺ Ana  Lucio  Gambaretto,  ha  fatto  il  punto  sulĺ attività
delĺ associazione.  Il  presidente  Giovanni  Negrello  ha  presentato  la
relazione morale, il bilancio consuntivo 2012 e quello preventivo 2013
e il calendario delle manifestazioni per ĺ anno in corso. A conclusione
delĺ incontro, alĺ Avis di Carpi, rappresentata dal presidente comunale
Carlo Contini, è stato consegnato un assegno di 12 mila euro per la
ricostruzione del punto raccolta sangue della città.
Il  2012  è  stato  un anno  particolare.  Si  è  celebrato  il  giubileo  del
Reparto  donatori  di  sangue  Monte  Grappa,  sono  stati  rinnovati
numerosi direttivi  ed è stato  inaugurato  il monumento  al donatore. I
numeri parlano chiaro: 643 nuovi donatori e 7147 donazioni nel 2012,
addirittura 8039 dal 1° dicembre 2011 al 30 novembre 2012. A livello
provinciale, però, ĺ indice di donazione resta il più basso.
«Bisogna insistere per effettuare due donazioni di sangue alĺ anno»,
ha  sottolineato  il  presidente  Negrello.  In  base  alla  convenzione
regionale  del  giugno  2012  si  sta  infatti  realizzando  una  nuova
organizzazione  della  donazione  programmata,  che  significa  un
rinnovato  impegno  da  parte  dei  capigruppo  e  dei  donatori,
informandosi nei centri trasfusionali sui gruppi sanguigni che servono
maggiormente, per garantire continuità di donazione.
«Un problema etico ed economico del quale dobbiamo tenere conto -
ha detto Negrello - per assicurare i risultati più opportuni e quindi un
migliore servizio, perché il sangue è una risorsa preziosa che però ha
una scadenza e quindi va custodito e gestito nel migliore dei modi».
Negrello ha quindi toccato altri aspetti della vita associativa.
«Il volontariato - ha detto - è una risorsa che va governata con regole
precise. È importante poi ĺ adozione del programma informatico  per
prenotare le donazioni di sangue, un sistema che andrà a incidere sulle
abitudini dei donatori».
In conclusione  ĺ assemblea,  sentita  la  relazione  del  presidente,  ha
approvato i bilanci.



Armanda  Diamantini,  responsabile  del
centro trasfusionale
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«Siamo autosufficienti
ma servono più giovani»

«A  Bassano  ĺ indice  di  donazione  è  basso,  è  vero,  ma
ĺ autosufficienza c´è.  Occorre  convincere  il  donatore  a donare  due
volte ĺ anno, avrà il vantaggio  di un periodico  monitoraggio  dei suoi
esami». Commenta così la dott.ssa Armanda Diamantini, responsabile
del centro trasfusionale del San Bassiano.
Nel 2012 ci sono stati ben 916 nuovi accessi di aspiranti donatori con
896  donatori  idonei,  dei  quali  640  hanno  donato  sangue.  «Cifre
considerevoli  su  circa  5.000  donatori  effettivi.  -  ha  ricordato  la
Diamantini  -  Significa  che  il  rinnovo  generazionale  c´è.  Cerchiamo
dunque di investire sui giovani».
«Stiamo  vivendo  un momento  difficile,  ĺ economia  ci  penalizza  e
bisogna fare i  conti  con i  costi.  - ha sottolineato  la Diamantini  - La
nostra  struttura  rischiava di  rimanere  con tre  tecnici  su cinque e  i
tecnici sono importanti perché preparano il sangue per le trasfusioni.
Spero  vadano  in porto  le  donazioni  programmate  su prenotazione,  un progetto  dipartimentale  a  livello
nazionale che propone le donazioni in base al fabbisogno della struttura ospedaliera.
Infine ha sottolineato un aspetto non secondario che riguarda la psicologia dei gruppi e delle associazioni.
Nella realtà bassanese, infatti, oltre alle quattro associazioni Rds Monte Grappa, Fidas, Avis e gruppo di
Campese, ci sono tantissimi non associati.
E ha sollecitato i capigruppo ad attivarsi  nel servizio  di  accoglienza al centro  trasfusionale. «Se ci fosse
qualcuno che fa accoglienza Fatevi vedere. I donatori bisogna anche coltivarli».R.P.
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Seminario sull'autismo a scuola

Giovedì,  alle  14,  nell'auditorium  del  Liceo  Scientifico  Pietro  Paleocapa  di  Rovigo,  l'Angsa  Veneto
(Associazione nazionale genitori  soggetti  autistici),  organizzerà  il  seminario dal  titolo «I  disturbi  dello
spettro autistico e la  scuola» con la  collaborazione di Angsa Nazionale, della  Neuropsichiatria Infantile
Usl18 di Rovigo e dell'ufficio Scolastico X Rovigo, Miur (info www.angsaonlus.org). Iscrizioni entro martedì.



Il  gruppo “Energia e sorrisi”  protagonista
al Tuareg rally. I tir carichi di aiuti umanitari
per le famiglie dei beduini sono arrivati a
destinazione|  Una delle auto usate per la
distribuzione di aiuti umanitari
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LA GARA IN TUNISIA. È alle battute finali ĺ emozionante manifestazione motoristica in corso in Nordafrica.
Ma i volontari berici hanno raggiunto ĺ obiettivo in anticipo

Vicenza ha già vinto il rally della solidarietà

Il gruppo “Energia e sorrisi” ha consegnato abiti e medicinali Paura per la caduta di Stigliano: corsa finita ma
senza gravi danni

In giapponese si  chiama “Haru no  Kaze”,  il  vento  di  primavera.  E
questo è anche il nome scelto per la quinta edizione del festival della
cultura  giapponese,  in  programma  fino  al  24  marzo.  Una
manifestazione  curata  dalĺ associazione  Gohan,  la  cui  presidente
Paola  Bordignon  ha  partecipato  alĺ inaugurazione  assieme  agli
assessori  al  turismo  Massimo  Pecori  e  allo  sviluppo  economico
Tommaso Ruggeri, con la presenza del console generale aggiunto del
Giappone a Milano Hiroshi Watanabe.
«Ormai  -  dichiara  ĺ assessore  Pecori  -  il  festival  della  cultura
giapponese è diventato uno degli appuntamenti fissi di Vicenza, tanto
che ormai  fa  da apripista  alla  stagione dei  festival della  città,  con
Vicenza Jazz  e  il  Festival Biblico.  Ogni  anno  la  manifestazione si
arricchisce di nuove iniziative, e attira per questo sempre più visitatori
che dimostrano  un crescente interesse verso  la cultura giapponese,
cultura di un popolo lontano e ricca di fascino».
Le proposte di “Haru no Kaze 2013” riguardano rassegne espositive di
arte  moderna  dedicate  al  tema  “L´incontro”,  con  opere  di  artisti
giapponesi  e  italiani  contemporanei  che  s´incontrano  attraverso  la
pittura e ĺ artigianato giapponese. «Mi congratulo  con ĺ associazione
Gohan -  spiega  il  console  Watanabe  -  e  con le  istituzioni  che  la
supportano. Sono inoltre molto  felice di poter visitare Vicenza, città
conosciuta in tutto il mondo per i tesori palladiani, dopo averne sentito
parlare dal console Jomori».
La manifestazione si  distribuirà tra gli  incontri culturali, con dimostrazioni di  teatro  del N? (forma teatrale
antica  nata  nel XIV  secolo),  workshop su varie  arti  giapponesi  (origami,  vestizione del kimono,  cucina
giapponese,  shiatsu,  gioco  del  Go),  proiezioni  cinematografiche,  degustazione  di  cibi  giapponesi  ed
esposizioni di bonsai. Proprio quest´ultima mostra, allestita in Basilica Palladiana dalĺ associazione “Amici del
Bonsai di Marostica”, sarà aperta al pubblico fino a oggi dalle 10 alle 18.
«Vicenza -  ha ricordato  infine  Ruggeri  -  ha  rapporti  con il  Giappone che risalgono  a  500 anni  fa  con
ĺ inaugurazione del Teatro  Olimpico.  Il festival culturale è dunque un´occasione importante per rinsaldare
anche questi legami». GI.GU.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il sindaco Bordignon alla serata alpina del
locale gruppo
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ROSÀ. Il gruppo Ana alla cena sociale

Dalle penne nere
un sostegno
a chi è in difficoltà

Al  ristorante  “Al  Fiore”  di  S.  Pietro,  con la  partecipazione  di  150
persone, si è svolta la cena annuale degli alpini  di  Rosà. Nel corso
della  riunione,  il  capogruppo  Rino  Dal  Fior  ha  fatto  un  bilancio
delĺ attività svolta e ha indicato gli impegni per il futuro. Le penne nere
rosatesi,  nel 2012,  hanno  festeggiato  i  92  anni  di  attività,  ricchi  di
iniziative  in  campo  sociale  e  umanitario.  Con  ĺ Amministrazione
comunale,  hanno  curato  il servizio  dei  nonni  vigili,  il funzionamento
degli ecocentri e la manutenzione delle aree verdi e delle piste ciclabili.
La giornata del banco alimentare ha registrato la raccolta di 30 quintali
di  viveri  destinati  ai  bisognosi.  Gli  alpini  hanno  dato  vita al “Social
day”, con la con 60 ragazzi e sono entrati in azione in Emilia a favore delle popolazioni colpite dal terremoto.
La sede di via Schallstadt ospita gli incontri dei neolaureati, il Magnifico Consiglio dei ragazzi e il gruppo
escursionisti alpini, impegnato nella manutenzione delĺ Alta via del Tabacco. A Natale, poi, è stata festeggiata
la nascita del coro alpino  “Improvviso”. Fra i prossimi impegni, ĺ adunata sezionale, in programma a San
Zenone il 21 aprile; ĺ adunata nazionale a Piacenza, ĺ 11 e il 12 maggio; e quella triveneta a Schio, il 16
giugno. Il sindaco Paolo Bordignon ha sottolineato ĺ importanza del lavoro svolto a favore della comunità
rosatese. Grazie al contributo degli alpini, è in corso di realizzazione, a Cento, nel ferrarese, una scuola con
una superficie di 250 metri quadrati, che sarà completata entro ĺ inizio del prossimo anno scolastico.M.B.
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SOVIZZO. La sede sarà nelĺ ex municipio

Nasce la squadra
di Protezione civile
Ha già 18 volontari

Al via ĺ individuazione dei punti di raccolta in caso di emergenze

Adesso anche Sovizzo ha il suo gruppo di Protezione civile. Ufficialmente costituito con delibera di Giunta a
dicembre dello scorso anno, con annesso regolamento, e approvato anche dalĺ assemblea consiliare a fine
febbraio.
I componenti del gruppo sono 18, coordinati da Denis Muraro di Creazzo, diventato il punto di riferimento
della locale protezione civile dopo ĺ esperienza maturata nel gruppo Ana, mentre il delegato comunale è il
consigliere di maggioranza Gianni Sandri.
«Al momento  la protezione civile fa riferimento,  come sede, agli  spazi  consiliari  in Comune – spiega il
sindaco Marilisa Munari –; quando si concluderanno i lavori alĺ ex sede municipale di via 4 Novembre, e la
biblioteca ora nel palazzo comunale si potrà trasferire, avremo la disponibilità di diversi spazi che verranno
destinati alle realtà del territorio e quindi anche alla protezione civile».
Il gruppo sta quindi muovendo i primi passi in base al piano comunale di protezione civile, documento di
riferimento  per  ĺ attività  a  livello  locale  aggiornato  a  febbraio,  e  inizialmente  si  occuperà  di  alcuni
aggiornamenti del piano semestrale.
«In questo momento stiamo lavorando su due progetti in particolare. Con cinque volontari stiamo facendo
una valutazione sulle  aree individuate e indicate sul territorio  per le  situazioni  di  emergenza – spiega il
coordinatore Muraro  - in pratica si  tratta delle zone dove è previsto  ĺ ammassamento  della popolazione
nonché ĺ allestimento del punti di ricovero, di soccorso e prima accoglienza programmati in caso di calamità,
che si trovano in collina, a Sovizzo Colle, e in pianura».
«Una seconda s quadra, invece, composta di 3-4 volontari, si occuperà invece del monitoraggio delle zone
indicate dal piano che presentano difficoltà di deflusso delĺ acqua in caso di piogge consistenti, in pratica
nella zona del torrente Onte e del Valdiezza. Una verifica, anche statistica, delle aree considerate da allerta
meteo».L.N.
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Lo "Spirito di Stella" festeggerà in Fiera i dieci anni di attività:

«Il nostro impegno per i disabili continua al mare, al lago e in montagna»

Proprio in occasione dell'edizione di 2013 di "Gitando.all" l'Associazione Onlus "Lo Spirito di Stella"
festeggerà i dieci anni di attività. La nascita dell'Onlus, fondata da Andrea Stella, risale infatti al 2003,
attorno all'esperienza del primo catamarano privo di barriere architettoniche "Lo Spirito di Stella".
L'imbarcazione rappresenta la realizzazione di un sogno personale del giovane imprenditore vicentino:
tornare a navigare nonostante la sedia a rotelle. La storia di Andrea Stella è nota: nell'agosto 2000, all'età
di 24 anni, si trovava a Miami (Florida) per un viaggio-premio per la laurea in giurisprudenza conseguita
poche settimane prima. Una sera, nel tornare a riprendere l'auto da un parcheggio inserito in una strada
privata, scoprì tre malviventi intenti a rubare il mezzo. Pur non minacciato uno dei tre banditi gli sparò
ferendolo al fegato e ad un polmone. Stella trascorse 45 giorni in bilico tra la vita e la morte e al risveglio
dovette ricostruire la propria esistenza da una sedia a rotelle per la lesione che una delle pallottole ha
provocato alla colonna spinale. Ripresosi dal tragico episodio Stella coltivò il sogno di tornare a navigare
come in passato ma prendendo atto che al mondo non esisteva un'imbarcazione adatta a una persona
disabile ne costruì una da solo.

«In questi dieci anni - spiega Stella, che del
Salone Gitando.all è stato sin dalle prime
edizioni un testimonial d'eccezione - abbiamo
portato avanti varie iniziative che stanno
lasciando un segno. Ma oltre ai corsi di vela e
altri progetti, proseguiamo con la campagna di



sensibilizzazione nelle scuole e in altre luoghi di
ritrovo: proprio in questi giorni sono stato
ospite all'istituto per geometri di Vicenza, Schio
e Thiene per spiegare l'importanza di
progettare bene, ma soprattutto di progettare
per tutti, quindi anche per i disabili. Si parla

sovente delle barriere architettoniche, ma spesso le barriere sono culturali e il nostro impegno va anche in
questa direzione».

Tornando all'attività 2013 non c'è dubbio che l'impegno maggiore di Andrea Stella & compagni sarà
riversato sul "Sailing Campus", iniziativa itinerante che si terrà, per quanto riguarda le località di mare, a
Trieste, Savona e La Spezia, mentre per quanto riguarda il lago, farà tappa a Caldonazzo e sul lago di
Garda, dove in quest'ultima sede si terranno anche i campionati italiani di categoria. Una delle barche che
saranno utilizzate in questa iniziativa sarà esposta in Fiera a Vicenza, dove l'associazione "Lo Spirito di
Stella" avrà uno stand in coabitazione con altri associazioni.

«Il Sailing Campus - dice Andrea Stella - prevede quattro giorni di scuola vela con lezioni teoriche e
pratiche in acqua, per consentire a ragazzi e adulti, con e senza disabilità, di cimentarsi, individualmente e
in squadra, nel condurre le imbarcazioni della gamma Access. Queste barche hanno caratteristiche uniche
come vele rollabili, derive zavorrate che assicurano l'imbarcazione contro ogni possibilità di
rovesciamento, forma concava della carena e disposizione dell’equipaggio con baricentro in posizione
centrale bassa per una maggiore stabilità, servocomando e joystick che consentono la pratica della vela
anche a chi ha disabilità di vario tipo. Il corso è a numero chiuso per questioni organizzative e legato al
numero di barche disponibili: in ogni tappa coinvolgeremo dieci persone, quindi il bilancio di fine anno sarò
di cinquanta. In realtà saranno molti di più visto che a Trieste, anche grazie al lavoro svolto negli ultimi
anni, è nata una base operativa dove con tre barche a disposizione svolgeranno questa attività in tutti i
week-end dell'estate, a conferma dell'importanza di trovare persone in grado di credere in questi progetti».

Ma non c'è solo il sole e l'acqua nel lavoro portato avanti da Andrea Stella, reduce da una stagione
invernale (ormai agli sgoccioli) trascorsa in buona parte in Trentino, ai confini con il Veneto. «Le attività
promosse insieme dalle associazioni "Lo Spirito di Stella e "Scie di Passione" - spiega Andrea - è nata lo
scorso anno con il progetto “Folgaria per tutti” che ha raggiunto ĺ ambizioso obiettivo di rendere il
comprensorio di Folgaria accessibile a tutti. Grazie agli sforzi congiunti delle associazioni, all´intervento di
Folgaria Ski e all'impegno di Tommaso Balasso (l'ex guida del campione paraolimpico Gianmaria Dal
Maistro, ndr.) tutti possono praticare lo sci e fermarsi in locali accessibili, segnalati all´ingresso e sulla
ski-map del comprensorio. L´obiettivo è sensibilizzarli sul tema della disabilità e sull´importanza
dell´inclusione e dell´abbattimento di ogni barriera, ma anche coinvolgerli, come abbiamo fatto nei mesi
scorsi grazie alla disponibilità di dieci monosci per disabili. Anche le attività invernali saranno presentate in
Fiera a Vicenza».
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L´INTERVENTO. L´associazione “Vivere il centro” si rivolge al sindaco

«Corso Fogazzaro a piedi
E aperto a tante iniziative»

«La pedonalizzazione è ĺ unica via di  salvezza per una zona commerciale della città spesso  dimenticata
perché è un centro commerciale alĺ aperto con botteghe e negozi tipici». Così Riccardo Solfo, presidente
delĺ associazione “Vivere il centro” prende posizione sul dibattito che riguarda il futuro di quella parte di corso
Fogazzaro, da pochissimo riqualificato nella pavimentazione, e di cui ora si dovrà decidere il futuro. Spiega
Solfo: «Togliere le auto è ĺ unica soluzione. Prova ne è il tratto alto, San Lorenzo, che da qualche anno, dopo
la sostituzione delĺ asfalto con il porifido è stato pedonalizzato. Lì hanno aperto battenti nuove attività e gli
organizzatori di eventi, noi delĺ associazione, puntiamo per le nostre manifestazioni. Qualcuno deve trovare il
coraggio di far sapere alĺ amministrazione comunale, non per polemica, che ĺ associazione “I Portici di corso
Fogazzaro” non può e non deve essere ĺ unica interlocutrice per un dibattito sulĺ eventuale futura destinazione
del tratto  appena riqualificato.  L´associazione non solo  non rappresenta  tutti  i  commercianti,  ma molti,
nonostante ne facciano parte, ne prendono le distanze».
Di qui la proposta di Solfo: «Prima di capire a quale destinazione affidare il nuovo e bellissimo tratto, e a tal
proposito un plauso va al sindaco Variati, è prioritario capire che gli interessi dei singoli non possono valicare
gli interessi di altri commercianti e dei residenti soprattutto. Questi tra ĺ altro sono in stragrande maggioranza
a favore della  pedonalizzazione,  e che la  stessa associazione a cui  il  Comune,  in buona fede, perché
evidentemente male informato, ha fatto riferimento negli ultimi anni, non è totalmente rappresentativa . Siamo
convinti che il nuovo ripristinato tratto va animato, incentivato  e aiutato, ma ĺ accesso per gli eventi deve
essere a portata anche di altri organizzatori che già esistono e che già collaborano in zona e che non hanno,
come noi,  nessuna preclusione per mettersi  al lavoro.  L´amministrazione,  ora che il  problema è venuto
finalmente a galla, ne prenda atto. Altrimenti il nuovo tratto è già morto ancora prima di risorgere».
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ZUGLIANO

Pedemontana

Tornano

le camminate

del Gam

Passeggiare in collina per andare alla scoperta della Pedemontana Vicentina.
Da martedì 2 aprile torna a Zugliano “Cammina con noi”, ĺ iniziativa proposta ogni primavera con successo
dal Gruppo Amici della Montagna.
«Si  tratta di  semplici  passeggiate serali, adatte a tutti, che si  terranno il martedì per tre mesi  - spiega il
presidente del Gam Corrado Zenere - e permetteranno di ritrovarsi in compagnia, fare quattro “ciacole” e
assaporare la bellezza del paese o delle colline circostanti. Sarà anche ĺ occasione per scoprire angoli di
Zugliano, Lugo e Fara Vicentino rimasti finora ancora sconosciuti».
Il ritrovo per i “podisti” è alle 19.30 in piazza. Da maggio la partenza sarà, invece, posticipata alle 20.
In caso di maltempo ĺ appuntamento sarà spostato al giovedì. E per far conoscere luoghi e intinerari da fare
rigorosamente a piedi è stata creata una pagina su facebook dal titolo “Girovagando per la Pedemontana
Vicentina” su iniziativa del Gam. S.D.M.
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Genitori  e  studenti  si  confronteranno  sui
temi della prevenzione

giovedì 14 marzo 2013 – PROVINCIA – Pagina 40

RECOARO. Domani con “La Lanterna di Kay”

Devianze giovanili Incontro in oratorio su droga e violenze

Famiglie a confronto con esperti di prevenzione e di assistenza

Il comitato  dei  genitori  delĺ istituto  comprensivo  Floriani  di  Recoaro
organizza  domani  alle  20.30  un  incontro  con  ĺ associazione  “La
Lanterna di  Kay". In oratorio  ĺ appuntamento  è con “Conoscere per
prevenire".  Il  tema  delĺ incontro  è  la  droga  ed  in  particolare  la
cosiddetta “droga per lo stupro". La serata è rivolta a genitori con figli
e ha lo scopo di informare sulla sempre maggior diffusione di questo
tipo di droga che minaccia potenzialmente tutti i giovani, sugli aspetti
legali, nonché sui postumi gravi che lascia sulla vittima. La conoscenza
di  questa nuova droga può aiutare a prevenire conseguenze gravi.
Interverranno Susanna Gioppo, vice sindaco di Chiuppano (dove ha
sede  ĺ associazione)  ,  Maria  Luisa  Valentini  presidente
delĺ associazione “La Lanterna di Kay", Maurizio Scanferla tecnico in bioelettronica, Doriano Dal Bianco e
Francesco Rando volontari delĺ associazione.
L´incontro  si  svolge sotto  il patrocinio  della prefettura di  Vicenza, ĺ Ulss 4 Alto  Vicentino, ĺ Ulss 5 Ovest
Vicentino,  il  Comune  di  Recoaro,  il  Comune  di  Chiuppano,  la  Pro  loco  di  Recoaro  e  la  Pro  loco  di
Chiuppano.L.CRI.
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ASSOCIAZIONI

Con “Libera”
alla Giornata
per le vittime
della mafia

Il presidio bassanese e marosticense delĺ associazione “Libera” intitolato a Emanuela Loi è in piena attività.
La prima iniziativa in programma è fissata per sabato con la partecipazione di una delegazione bassanese
alla Giornata della Memoria per le vittime di mafia, organizzata quest´anno a Firenze.
«Partiremo in pullman da Bassano – spiega il coordinatore Mattia Bindella – diretti al capoluogo toscano. Chi
desidera unirsi  a noi  può prenotare il posto  prendendo  contatto  con ĺ associazione. Dopo  lo  spettacolo
“Malabrenta” e la Cena della legalità nella quale sono stati raccolti 2300 euro da devolvere alla cooperativa
Pio La Torre, siamo ora impegnati nella campagna nazionale “Senza corruzione, riparte il Futuro”».
In nome della trasparenza ĺ iniziativa chiede contemporaneamente il rafforzamento della legge anticorruzione
e la pubblicazione del curriculum vitae da parte degli eletti.
«Siamo contenti – commenta Bindella – dei numeri raccolti dalla cena della legalità. Hanno partecipato 170
persone. Il nostro obiettivo è dimostrare che anche Bassano e Marostica sanno ricordare le vittime delle
mafie e desiderano costruire una società veramente più giusta».L.P.
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SOCIALE. La cooperativa “Primavera 85”

Autismo Triveneto
La casa famiglia
di Longare al via

Il progetto è stato finanziato in parte dalla Fondazione Cariverona Tofano: «Progetto utile»

Con lo slogan : “Il mondo ha bisogno di tutti i tipi di mente”, Autismo Triveneto ha deciso di rimboccarsi le
maniche  per  pensare  al  futuro.  Progettare  per  assicurare  una  speranza  e,  soprattutto,  per  lavorare  e
intervenire in maniera alternativa creando un´assistenza sempre più mirata, condivisa, pensata.
Con la cooperativa sociale “Primavera 85” di Sovizzo e grazie alĺ aiuto di Ipab che ha ceduto in comodato
d´uso una casa a Longare in via Priare Vecchie, immersa nel verde dei colli della Riviera Berica, sono iniziati i
lavori per la costruzione di una casa famiglia che sarà in grado di avere a disposizione otto letti più due per
ĺ emergenza, primo esempio nel Veneto. Il progetto è stato finanziato in parte dalla Fondazione Cariverona
(200 mila euro), e ne servono altri 130 mila euro.
E qui la fantasia della presidente, la vicentina Antonella Tofano si è scatenata. «Innanzitutto - spiega - tutti i
soldi che saremo in grado di raccogliere con concerti, cene, altri appuntamenti conviviali, verranno utilizzati in
vista del recupero delĺ alloggio da adibire a comunità».
Infatti sul sito delĺ associazione, oltre a tutti i passi avanti che si stanno facendo nel recupero della struttura ci
sono  foto  di  volontari  al lavoro  con pennelli,  trapani,  scope, cavi  delĺ elettricità, molto  rimane ancora da
costruire e riadattare.
Quello che ĺ associazione sta facendo crescere a Longare sarà il primo esempio di comunità per residenti
presente nel Veneto.  «Nel 2009 sempre con la  cooperativa  sociale  Primavera 85 -  aggiunge Tofano  -
abbiamo  messo  in  piedi  un  centro  diurno  per  persone  autistiche  a  Valmarana  di  Altavilla.  Dopo
quelĺ esperienza abbiamo  rimesso  assieme le  nostre  forze  fisiche,  intellettuali,  economiche  finalizzando
questo nuovo progetto che verrà inserito nei piani di zona delĺ Ulss 6».
«Abbiamo  iniziato  a  lavorare  a  questa  idea  lo  scorso  17  dicembre -  conclude la  presidente  Tofano  -
dobbiamo fare il possibile per risparmiare e prima ancora per ricevere fondi. Magari anche piccole cifre da
dieci euro per noi e per i nostri ragazzi sono fondamentali. Distribuiremo volantini nelle case, penseremo,
come dicevo, a concerti o ad altri appuntamenti». C.R.
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Disabilità, nuove barriere da superare
Dal 21 al 24 marzo in Fiera il salone nazionale ed europeo Gitando.all con molte novità. Gli impegni
dei vicentini Andrea Stella e Simone Salvagnin, oltre all'iniziativa della Fondazione “Domani per
voi” nella vallata dell'Agno
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(C.R.) C'è un mondo, magari più defilato e che mi muove senza squilli di tromba, che è quello della
disabilità e soprattutto di coloro che lavorano per favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche ma
anche di quelle culturali. A pochi giorni dall'apertura, in Fiera a Vicenza, del salone nazionale ed europeo
Gitando.all abbiamo anticipato i temi principali della rassegna fieristica con Marino Finozzi, assessore al
turismo della Regione Veneto, e con due vicentini impegnati quotidianamente in questi progetti, Andrea
Stella e Simone Salvagnin. Ma c'è anche un bel progetto che arriva dalla vallata dell'Agno.

 

Marino Finozzi, assessore della Regione Veneto:

«Il turismo accessibile? Scelta etica che fra crescere l'economia»

È ormai diventato un evento di spicco degli appuntamenti della Fiera di Vicenza: stiamo parlando di
Gitando.all, il più importante salone italiano ed europeo del turismo accessibile, in programma dal giovedì
21 a domenica 24 marzo. Il salone, che ha cadenza annuale, è alla sua quinta edizione e per il quarto anno
di fila avrà l'appoggio diretto della Regione Veneto, che ne ha fatto anche una strategia ad ampio raggio
anche sotto il profilo turistico.

«Partiamo dal concetto che il Veneto, prima regione turistica
d’Italia e quarta meta europea dell’ospitalità - precisa



l'assessore al turismo Marino Finozzi - vuole offrire a tutti
l’ospitalità culturale, ambientale ed enogastronomica che la
rende meta preferita del bel Paese, anche a coloro che hanno
problemi motori, ma anche difficoltà visive o uditive, intolleranze
alimentari, devono gestire famiglie numerose magari con
bambini in tenera età e anziani. Lo slogan "Turismo per tutti"
significa rendere accessibili e fruibili strutture ricettive, mete
artistiche e culturali, mezzi di trasporto, ristoranti, opportunità di
svago, sapendo che questo obiettivo è un investimento ad un
tempo etico ed economico: etico perché offriamo normalità a
quanti hanno problemi di tipo motorio e sensoriale; economico
perché un albergo accessibile è comunque più comodo per tutti
e si apre a 4 milioni di potenziali ospiti italiani, 65 milioni di turisti europei, il 13% dei turisti di tutto il
mondo, che altrimenti scelgono altre mete. Solo per dare alcuni dati sulla portata del turismo accessibile in
Europa si contano 80 milioni di persone che presentano esigenze particolari, che includono anche donne
in gravidanza, famiglie con bambini piccoli, disabilità motorie e sensoriali, senza dimenticare la cosiddetta
fascia della popolazione senior».

Gitando.All sta acquisendo, anno dopo anno, una maggior visibilità e un'importanza che ha già varcato i
confini nazionali. «Per essere in linea con gli obiettivi comunitari ed inserirci in un contesto sia europeo
che internazionale - spiega Finozzi - nel 2010 è stato firmata una dichiarazione di intenti tra il Commissario
Tajani e la Regione Veneto. Tra le varie strategie abbiamo inserito l’accessibilità all’interno dei due punti
per promuovere e sostenere iniziative legate a questo specifico settore merceologico. Il risultato è stata
un’azione di promozione e sensibilizzazione sempre più sinergica con la Commissione europea e con la
Sede di Bruxelles della Regione Veneto. Quest’anno abbiamo ricevuto, inoltre, un importante messaggio
da parte di Taleb Rifai, presidente dell’Organizzazione Mondiale del Turismo, che ha supportato la nostra
iniziativa».

«La soddisfazione - aggiunge l'assessore - è quella di aver assistito e contribuito negli anni alla crescita e
al successo di Gitando.all, che si è affermato come appuntamento di riferimento per gli operatori del
turismo accessibile, che quest’anno vedrà nuovamente l’importantissimo momento del Mita, il Meeting
Internazionale sul turismo accessibile: in questo senso Fiera di Vicenza, Regione Veneto, la Commissione
Europea ed Enat, la Rete Europea del Turismo Accessibile, hanno collaborando alla realizzazione del
meeting che per la prima volta sarà suddiviso in due parti, una tecnica e una politica. Altro momento
cruciale sarà il Bifa, il Buy Italy For All, una vera e propria borsa del turismo accessibile, il momento B2B
all’interno della fiera al quale è prevista la partecipazione di 100 buyer internazionali e 200 seller nazionali,
fattore di cruciale importanza per le opportunità di investimento in questo settore».

In Veneto il turismo è la maggiore industria con 15 miliardi di fatturato e mezzo milione di posti di lavoro:
ora si punta a migliorare i risultati proprio migliorando ancora la qualità della sua offerta, dove
l’accessibilità è confortevole per tutti ma essenziale per almeno il 10% della popolazione. Ma ora ci sono
altre sfide da vincere. «Adesso ci attende la fase concreta del progetto sul Turismo accessibile, quella che
ci permetterà di creare in concreto un prodotto che possa contribuire attivamente ad incrementare il
successo del Veneto come meta più amata dai turisti di tutto il mondo».

Ma quale sarà il tema principale dell'edizione 2013 di Gitando.all in Fiera a Vicenza? Ecco come risponde
l'assessore Finozzi: «Mi piace citare lo slogan il “Turismo accessibile: una sfida da vincere”, proposto al
Parlamento Europeo lo scorso anno, perché rende bene l’idea dell’impegno e delle scommesse che questo
progetto comporta. Al di là degli slogan gli obiettivi che si pone il Mita tecnico sono: sensibilizzare la
materia del turismo “for all”; orientare i rappresentanti del settore e le Pmi su quali sono le reali opportunità
di business legate a questo settore, dare un orientamento su come migliorare l’accessibilità delle
destinazioni; apprendere dalle esperienze delle destinazioni europee all’avanguardia in questo settore con
particolare riguardo ai benefici economici ed ai risultati raggiunti. Oltre a questo risulta necessario creare
una banca dati per la Commissione Europea permettendo così di incrementare la sua attività di mappatura
in merito. A livello internazionale invece, in occasione del Mita politico, l’obiettivo principale sarà la
condivisione del manifesto per la promozione del turismo accessibile, un decalogo di principi redatto
dall’Italia nel 2009 a sostegno della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità».
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Simone Salvagnini, non solo campione mondiale di arrampicata:

«Ecco i nostri progetti umanitari per i bambini con disabilità»

Così come Andrea Stella, anche Simone Salvagnin, scledense di 29 anni, ipovedente, rappresenta uno dei
"testimonial" vicentini nel mondo della disabilità. Nella sua categoria è campione del mondo di arrampicata
sportiva nella prova di velocità e bronzo mondiale in quella di difficoltà. Ma Salvagnin, alle cronache
nazionali ed internazionali, è conosciuto per l'impresa memorabile che l'ha visto protagonista un anno fa,
nel passaggio di testimone tra due continenti, dall'Europa al Sudamerica, un viaggio oltre l'Oceano
Atlantico verso un lungo, arduo percorso attraverso alcune delle terre più selvagge e inospitali del pianeta.

In occasione di quella avventura Salvagnini è stato
portavoce ufficiale della Carta Onu dei Diritti dei Disabili
e straordinario testimone del suo messaggio. Prima di
partire per il suo lungo viaggio ha portato il testo della
Carta nella sede della Regione Veneto e, alla presenza
dell'assessore regionale Marino Finozzi, ha dato avvio
idealmente all'impresa estrema che l'ha portato all'altro
capo del mondo per la "Ojos del Salado Patagonia 2012
Expedition". Inoltre Simone, affetto da una malattia
degenerativa della retina (retinite pigmentosa) che negli

ultimi dieci anni l'ha ridotto alla quasi totale cecità, si è cimentato nella scalata del vulcano più alto del
mondo, l'Ojos del Salado (6891 metri), situato nel nord del Cile sulla cordigliera delle Ande, tra l'oceano



« ritorna continua »

Pacifico e il deserto di Atacama: una missione portata a termine solo in parte a causa delle proibitive
condizioni meteorologiche. Successivamente Salvagnin ha percorso oltre 2 mila chilometri in tandem,
attraverso la regione della Patagonia, portando con sé proprio la Carta Onu dei Diritti dei disabili e
facendola sottoscrivere alle varie personalità politiche che ha incontrato lungo il percorso.

La "missione", con la "m" maiuscola, del ragazzo scledense non si ferma qui. Proprio nei giorni scorsi
Salvagnin è stato nominato rappresentante italiano all'interno della Ifsd (International Federation Sport
Climb) Paraclimb. «È una nomina che mi inorgoglisce - confida Simone - visto che come componente del
nostro Paese sono stato eletto all'unanimità. Una nomina che arriva in un momento importante: a
settembre, quindi fra sei mesi, nella metropoli cinese di Shanghai, si terrà il congresso internazionale della
federazione internazionale paraolimpica che deciderà sul possibile ingresso dello sport dell'arrampicata
alle Paraolimpiadi, che garantirebbe un successo straordinario per chi pratica questa disciplina».

L'impegno del ragazzo vicentino (che fra poche settimane lancerà il suo nuovo portale
www.simonesalvagnin.com) non si ferma qui. Durante l'inverno ha collaborato con la già citata
associazione "Scie di passione" sulle nevi di Folgaria, ma lui guarda anche al futuro. «Sto lavorando,
assieme ad altri, su progetti che riguardano i bambini. Il primo riguarda progetti umanitari per bambini con
disabilità e in questo senso sono in contatto con varie associazioni per pianificare qualche iniziativa di
rilievo. Il secondo, che è già in atto, riguarda una serie di incontri nelle scuole elementari e medie, proprio
per parlare a voce con i ragazzi ai quali porto le mie esperienze proprio per far capire a loro cosa significa
essere disabili ma anche qual è la strada per integrarsi al meglio nella società di tutti i giorni».
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Nella vallata dell'Agno nascerà una casa-alloggio per disabili orfani:

pronto un progetto, ma i soci fondatori stanno pensando a un allargamento

Una casa-alloggio per disabili orfani, in quella che sarà una delle poche
realtà del genere nel Vicentino, la prima nella vallata dell'Agno. È il
progetto ambizioso lanciato dalla Fondazione “Domani per voi” nell'area
compresa dall'Ulss n°5, che con questa iniziativa vuole dare una
risposta concreta alle necessità di assistenza alle persone in estrema
difficoltà. Il punto di partenza, nell'autunno scorso, è stata per l'appunto
la nascita della Fondazione, che è stata avviata partendo da un capitale
iniziale per la costituzione, pari a poco meno di 100 mila euro. La
somma è stata raggiunta grazie alla volontà e alla determinazione
dell'associazione “Insieme per voi" di Cornedo e al contributo di 50 mila
euro della Cassa rurale ed artigiana di Brendola. Tra i soci fondatori
troviamo Verena Sonderegger (nominata presidente), Gino Dall´Igna
(vicepresidente), oltre a Pier Luca Battilana, Max Siron, Luisa Tonello e Antonietta Fazia, tutti componenti
del consiglio.

L'iniziativa ha subito registrato un grande successo, se è vero che nell'arco di qualche mese oltre un
centinaio le famiglie si sono iscritte come soci. Il progetto iniziale era quello di creare una casa-alloggio,
dove alloggiare una ventina di persone, che sarebbe dovuta sorgere a Cornedo, in un terreno, di quasi 2
mila mq, vicino al centro del paese, nell'area di via Pascoli, messo a disposizione gratuitamente dal
Comune. In realtà gli stessi promotori si sono accorti che l'area messa a disposizione dal comune di
Cornedo non è sufficiente per dare continuità ai progetti della fondazione, che sono quelle di creare,
magari in un secondo momento, altre strutture complementari, a servizio delle attività rese dalla casa
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« ritorna

alloggio per ragazzi e persone con disabilità. Da qui la scelta di "bussare la porta" alle varie
amministrazioni locali (contatti e incontri del genere sono tuttora in corsa) per capire l'eventuale
disponibilità di un terreno di circa 10 mila mq.

«Al di là di quella che sarà la scelta finale - spiega Martino Montagna,
sindaco di Cornedo - si tratta di un'iniziativa lodevole, alla quale abbiamo
dato immediatamente il nostro contributo e anche il nostro sostegno,
mettendo a disposizione gratuitamente un'area comunale di 1.800 mq.
Successivamente ci è stato detto, dagli stessi fondatori, di voler trovare una
soluzione che garantisca la possibilità di allargare il progetto, magari anche
con la costruzione di un centro diurno attiguo. In tal senso noi siamo in
attesa di avere notizie certe. Per quanto ci riguarda quell'area è stata
destinata a loro per quel progetto. Se poi verrà costruito qualcosa di più
grande, magari anche in un altro comune, a noi andrà bene comunque,
perché è chiaro che una struttura del genere deve avere un ambito

sovracomunale. L'area comunque è stata destinata alla Fondazione e quindi, in caso di scelta diversa, si
potrebbe anche pensare, anche se al momento è solo un'ipotesi, di venderla e di destinare i soldi alla
stessa associazione».

Il progetto iniziale della casa-alloggio a Cornedo (che peraltro potrebbe essere confermato pur prevedendo
un trasferimento) prevedeva un costo di circa 3 milioni di euro, con lavori che dovrebbero iniziare nel
corso del 2013, per concludersi in circa due anni. L´investimento, avevano fatto sapere i soci della
Fondazione, sarà coperto con un prestito di 2 milioni da parte dell’Ater di Vicenza e, sempre nelle
intenzioni, il rimanente milione deriverà da offerte raccolte tramite privati, fondazioni bancarie, istituti di
credito e amministrazioni comunali.
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MARANO. Lezioni per imparare ad affrontare le pratiche burocratiche

Associazioni a scuola
per organizzare eventi

Alessandra Dall´Igna

Il Comune lancia un corso di formazione ad hoc

Le  associazioni  maranesi  tornano  a  scuola  per  imparare  ad
organizzare  eventi  e  manifestazioni.  La  proposta  arriva
dalĺ Amministrazione comunale che, durante un incontro  conoscitivo
con le 72 associazione cittadine, aveva colto  ĺ esigenza dei  diversi
gruppi di migliorare le proprie competenze relative agli aspetti tecnici,
contabili,  fiscali  ed igienico-sanitari  della promozione di  un´iniziativa
pubblica.  La risposta a questa richiesta è un ciclo  di  tre incontri,  il
primo  al via domani  che formerà e aiuterà i  volontari  maranesi,  in
modo  che  ĺ organizzazione  di  un evento  non rappresenti  più  una
sfiancante  trafila  burocratica  ma  un  protocollo  facile  da  seguire.
«Siamo  consapevoli  che  Marano,  con  le  sue  72  associazioni,
rappresenta un record – spiega il sindaco Piera Moro  - ed ora che
siamo alle prese con i contenimenti dovuti alla spendig review è più
che mai necessario diventare qualificati, anche nel volontariato. Inoltre, quando le associazioni organizzano
una manifestazione devono rispondere ad un numero davvero impressionante di norme e restrizioni che, se
non conosciute, fanno perdere tempo ed energia. Ecco allora che come Comune abbiamo deciso di dare una
mano a questo prezioso mondo. Oltre agli incontri formativi, sarà nostra intenzione di mettere in piedi un
ufficio eventi, in grado di dare risposte veloci ed efficaci, e di creare un calendario annuale di tutte le iniziative
che Comune e associazioni promuoveranno nel corso del 2013». Il percorso formativo, che si terrà alle Ca´
Vecie, inizierà domani alle 20 con ĺ incontro sul tema “Il volontariato: un bene da valorizzare e sostenere”
curato  da Rita Dal Molin, presidente del Csv provinciale, e Egidio  Manea, presidente Coasi.  Il secondo
appuntamento “Conoscere per prevenire” è programmato per le 20 del 22 marzo, e con la presenza di Valter
Voltolini,  tecnico  delĺ Ulss  4,  Alessandro  Peron,  commercialista,  ed  Egidio  Manea  si  parlerà  di  regole
igienico-sanitarie e di  aspetti  contabili  e fiscali.  A  chiudere il ciclo,  sabato  23 marzo  dalle 9 alle 12,  un
seminario  di  gestione di  una manifestazione condotto  da Luciano  Zanetti, componente ella commissione
pubblici spettacoli e Andrea Camata, comandante del Consorzio di polizia locale Alto Vicentino.
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ROSSANO. Giornata ecologica con le medie

Studenti ripuliscono
il Comune dai rifiuti

Piacciono  le giornate ecologiche: la bella stagione si  apre la strada, e sono  sempre più le persone che
partecipano agli appuntamenti con la pulizia del territorio sostenuti da Etra e dalle Amministrazione comunali.
Il prossimo in calendario si svolge oggi a Rossano e coinvolge quattro classi seconde della scuola media
delĺ Istituto comprensivo "Gianni Rodari".
I ragazzi saranno chiamati a raccolta alle 8.30 nelĺ edificio scolastico dove riceveranno guanti, sacchi, pinze,
rastrelli e gilet catarifrangenti per essere ben visibili. Alle 9 inizierà la pulizia delle aree verdi pubbliche, parchi
o argini, che ne hanno bisogno. Terminerà verso le 12. I rifiuti saranno differenziati il più possibile.
«Le giornate ecologiche nascono come momento di condivisione di un dovere ma anche di un diritto di tutti: -
spiegano Manuela Lanzarin e Stefano Svegliado, presidenti di Etra - il dovere di prendersi cura di spazi in cui
ognuno di noi vive e il diritto di passeggiare in luoghi liberi da cartacce, lattine, sacchetti di plastica. Insieme
poi, si sa, la fatica si sente meno, e per i più giovani può essere un´esperienza diversa, formativa ma anche
divertente».
Con gli studenti lavoreranno gli insegnanti, alcuni genitori e 12 membri della Protezione civile, tre per classe.
Sarà infatti il caposquadra della Protezione civile, Lamberto Zen, a indicare i quattro percorsi da seguire per
coprire il territorio di Rossano nelle sue diverse zone.
In caso di maltempo, ĺ iniziativa sarà rimandata a sabato prossimo, mantenendo lo stesso programma.
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POZZOLEONE. In collaborazione con Tezze

Giornata ecologica
sugli argini del Brenta

"Giornata ecologica" promossa promossa dalle Amministrazioni di Pozzoleone e Tezze per domenica. Lo
scopo degli assessorati alĺ ambiente e alla pubblica istruzione dei due paesi, infatti, è di rinnovare attraverso
questa manifestazione la  sensibilizzazione della  collettività  sulle  problematiche ambientali.  Un approccio
pedagogico e istruttivo preciso, finalizzato alla crescita di cittadini sani, responsabili e coscienti dello stato di
salute  degli  argini  del  Brenta.  "Ecologia"  sarà  quindi  la  parola  d´ordine  che  i  cittadini  iscritti  alĺ evento
utilizzeranno  in collaborazione  con le  associazioni  pescatori  Tieffe,  gruppo  alpini,  gruppo  Amici  della
montagna e Protezione civile. Il programma prevede per i pozzoleonesi partecipanti il ritrovo alĺ ecocentro di
Friola alle 7.45, dove sarà distribuito il materiale per la raccolta e saranno assegnate le aree di competenza. Il
lavoro  terminerà  alle  12,  quando  i  volontari  potranno  rifocillarsi  con  un  pranzo  conviviale  al  parco
delĺ Amicizia di Tezze. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo. M.C.
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INIZIATIVE

Volontariato
in Europa
con progetti
per i giovani

Il “Progetto giovani" guarda alĺ Europa. Il servizio comunale valdagnese dedicato ai ragazzi ha arricchito la
sua offerta,  approfittando  della presenza in città di  quattro  studenti  europei,  che stanno  partecipando  al
programma di “Servizio volontario continentale”.
Si tratta di Emre ed Aslyan dalla Turchia (impiegati al Progetto Giovani ed al centro diurno Il Faro), Virginia
dalla Spagna (che lavora ai centri pomeridiani ed al dopo scuola) e Mirna dalla Croazia (destinata al servizio
“No Problem") e che si tratterranno in città fino alĺ estate.
La prima iniziativa messa in campo dal gruppo organizzatore è stata “Talk abroad", ovvero due gruppi di
conversazione  in lingua  che  sfruttano  le  conoscenze  delĺ inglese  maturate  da  Emre  e  la  lingua  madre
spagnola di Virginia.
Per quanto  riguarda ĺ inglese, ĺ appuntamento  è stato  previsto  nei  nuovi spazi  di  “Progetto  giovani” nella
Cittadella sociale di viale Regina Margherita. Stessa location per lo spagnolo.
Un´ulteriore iniziativa è stata “Move abroad", una serie di incontri sulla mobilità europea con approfondimenti
sul servizio di volontario europeo. Ulteriore appuntamento inserito nel programma: scambi giovanili.K.Z.
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L´INIZIATIVA.Sabato banchetto e laboratori

La Carovana in piazza
per il servizio civile

La Carovana del Servizio Civile arriva a Vicenza sabato e nel pomeriggio, a partire dalle 15 proporrà attività
e laboratori in Piazzale De Gasperi ( vicino a Piazza Castello), per riflettere sulĺ importanza del servizio civile
svolto dai giovani in Italia ed alĺ estero.
La legge 6 marzo 2001, n. 64 “Istituzione del Servizio Civile Nazionale" ha come finalità il coinvolgimento
delle giovani generazioni nella difesa della Patria con mezzi non armati e non violenti, mediante servizi di
utilità  sociale.  Servizi  tesi  a  rafforzare le  categorie più deboli  e svantaggiate la  partecipazione alla  vita
sociale, attraverso azioni di solidarietà, di inclusione, di coinvolgimento e partecipazione, che realizzano reti
di cittadinanza mediante la partecipazione attiva delle persone alla vita della collettività e delle istituzioni a
livello locale, nazionale, europeo ed internazionale. Si parlerà di questo sabato prossimo in un pomeriggio
che insegnerà come fornire tempo al prossimo. Per legge.
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