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"Lungo i bivi della tua strada incontri le altre vite,

conoscerle o non conoscerle,

viverle a fondo o lasciarle perdere dipende soltanto dalla scelta che fai in un attimo;

anche se non lo sai, tra proseguire dritto o deviare spesso si gioca la tua esistenza,

quella di chi ti sta vicino."

Susanna Tamaro

Cari Volontari,

domani abiteremo il cuore di Vicenza, la nostra “Agorà” vicentina. Saremo protagonisti di un 

evento che vedrà uomini e donne impegnati e animati da valori che colorano la nostra 

anima delle differenze che caratterizzano l'umanità. Tutto il volontariato vicentino saluta la 

cittadinanza e, in questo saluto, vorrei ricordare il carissimo Cristiano Sarracco, Presidente 

dell'Associazione H81, che mercoledì scorso ci ha prematuramente lasciati... a lui voglio 

dedicare l'abbraccio e il calore del nostro stare insieme... ciao Cristiano.

A domani,

La Presidente

Maria Rita Dal Molin
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L´INIZIATIVA

“Azioni  Solidali  Vicentine”  è  un  evento  organizzato  dal  CsV  di  Vicenza  che,  giunto  ormai  alla  sua
tredicesima edizione,  torna  puntuale  anche  quest´anno  per  dare  alle  associazioni  del  nostro  territorio
un´occasione per incontrarsi e raccontarsi, portando al centro dell´agorà - luogo simbolo della cittadinanza
attiva  -  i  propri  valori,  espressi  attraverso la  concretezza di  azioni,  esperienze e  progetti.  Quest´anno
saremo presenti nel cuore di Vicenza in Piazza dei Signori, Piazza Duomo e Piazza Garibaldi.
Domani dalle 9 alle 19, le associazioni vicentine animeranno il cuore di Vicenza, esponendo progetti ed
esperienze nei loro gazebi, per condividere e confrontare le diverse espressioni dell´essere volontari. Alle
13.30, alla Loggia del Capitaniato, si terrà il talk show dell´Agorà, un momento di dialogo che in questo
2013, Anno Europeo dei Cittadini sarà dedicato ai temi della cittadinanza europea e dei diritti, sui quali le
associazioni vicentine hanno già cominciato a confrontarsi grazie al progetto promosso dal CSV “Diamo
voce alle Azioni Solidali”. «Un momento di grande apertura e scambio - afferma la presidente Maria Rita
Dal Molin - in un contesto dove le differenze diventeranno opportunità. La piazza, “l´Agorà”, è l´emblema
della nostra manifestazione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Azioni Solidali Vicentine, le associazioni di
volontariato si incontrano e raccontano
Di Redazione VicenzaPiù | |

Centro  di  Servizio  per  il  Volontariato  della  provincia  di

Vicenza  - Ormai  ci  siamo,  manca  poco  alla  tredicesima  festa

provinciale del volontariato vicentino "Azioni Solidali Vicentine 2013".

La  cittadinanza  potrà  incontrare  ed  ascoltare  tra  gli  stand  le

associazioni  di  volontariato  iscritte  al  Registro  Regionale  per  il

Volontariato  che  abiteranno  piazza  dei  Signori,  piazza  Garibaldi  e

piazza Duomo.

Nel  primo  pomeriggio,  nella  Loggia  del  Capitaniato  di  piazza  dei

Signori  a partire dalle 13.30,  si  svolgerà il  Talk  show dell’Agorà con

l’intervento di numerose delle associazioni presenti alla manifestazione, per raccontare non tanto cosa fanno,

ma soprattutto in quale  modo intendono tradurre  nel  lavoro quotidiano lo spirito  dell’Anno europeo dei

cittadini, all’insegna del quale si svolge la tredicesima edizione di "Azioni Solidali Vicentine 2013". “Il mondo

del volontariato non può prescindere dalla dimensione europea – sostiene Maria Rita Dal Molin, presidente

del Centro di Servizio per il volontariato di Vicenza che organizza la manifestazione – non tanto nella sua

dimensione  geografica,  quanto  piuttosto  nella  molteplicità  delle  esperienze  culturali  e  nella  capacità  di

cogliere la diversità come valore”.

Tra gli obiettivi principali di "Azioni Solidali Vicentine 2013" c’è quello di coinvolgere il mondo della scuola,

grazie alla collaborazione tra Centro di Servizio di Volontariato e Ufficio Scolastico, che hanno siglato un

accordo per promuovere interventi educativi di valorizzazione del volontariato come strumento di formazione

alla  cittadinanza  attiva  nelle  scuole.  Nella  mattinata  di  sabato,  gli  alunni  e  gli  insegnanti  percorreranno

liberamente dei “Passi solidali” tra gli stand delle associazioni, esplorando il variegato mondo del volontariato

vicentino,  che si  racconterà anche con animazioni  divertenti  e  formative,  in particolare nel  pomeriggio a

partire dalle 14.30. L’evento si chiuderà domenica a Thiene, con la celebrazione della S. Messa alle ore 10.00

presso il Duomo.

Tra le iniziative collaterali, torna per il quarto anno il concorso “Racconta le Azioni Solidali”, che premierà le

opere che, attraverso foto, video, quadri, disegni, racconti e poesie, fisseranno un momento significativo della

manifestazione o del  volontariato vicentino  in generale.  In  occasione della  manifestazione,  i  partecipanti

saranno invitati  anche a scrivere, ma sulla carta, un sms solidale:  un breve pensiero dunque per lasciare

traccia  del  proprio  agire  solidale,  che  contribuisca  a  fare  grande  quel  cuore  che  a  Vicenza  negli  anni  è

diventato il simbolo di questa festa del volontariato.
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Una questione di cuore
Le Azioni solidali beriche
in piazza dei Signori

Tutta  una questione di  cuore.  Prendendo a  prestito  lo  slogan del
Corpo Militare della  Croce Rossa,  è ciò che è stato il  sabato nel
villaggio  della  solidarietà,  costruito  nel  cuore  di  Vicenza.  Una
cittadella senza mura, aperta a tutti, pronta a fare sentire la sua voce
e le sue storie in ogni angolo del centro storico.
Così a Piazza dei Signori, Piazza Duomo e Piazza Garibaldi ci hanno
pensato quelli del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia
di Vicenza a raccontare il senso di un impegno che neppure la crisi
economica  riesce  a  spegnere.  Sotto  il  titolo  di  "Azioni  Solidali
Vicentine  2013"  numerose associazioni  aderenti  alla  "famiglia"  del
CSV hanno proposto le loro attività, offerto consigli, illustrato progetti
ed esperienze, richiesto silenziosamente aiuto.
Perché di uomini e di donne di buona volontà c´è sempre bisogno.
«La nostra piazza del cuore, denominata "Agorà della Solidarietà" - spiega la presidentessa Maria Rita Dal
Molin  -  vuole essere un luogo dove le differenze diventino opportunità,  confronto,  ricchezza e valori».
Giunta alla tredicesima edizione, la manifestazione avrà un´appendice questa mattina al Duomo di Thiene,
dove l´arciprete Livio Destro celebrerà alle 10 la Santa Messa annuale del Volontariato. Intanto, tra la visita
ad un gazebo, uno spriz poco alcolico all´Osteria della Solidarietà, un talk show alla Loggia del Capitaniato
e momenti di animazione per bambini, spazio anche alla quarta edizione del concorso "Racconta le azioni
solidali". Video, quadri, disegni, racconti e poesie a fissare per sempre un momento della manifestazione.
Singoli  o  gruppi  non  importa,  ciò  che  conta  non  è  solo  rispettare  i  parametri  tecnici  ma  soprattutto
trasmettere attraverso la creatività la partecipazione a quel grande progetto che è il sostegno verso i più
deboli e svantaggiati. Volti e storie di anziani, portatori di handicap, malati, persone rese deboli dalla vita e
dai cambiamenti, piccoli e grandi, della società, ma anche di volontari che all´improvviso e per un attimo
assumono una fisionomia precisa, prima d ritornare nell´pombra del loro lavoro. Si ha tempo fino al 31
ottobre  prossimi,  in  palio  una  macchina  fotografica  digitale,  un  lettore  MP3 ed  un  cellulare.  Per  non
smettere mai di comunicare e dialogare, condizione prima per trasformare l´altro in prossimo.R.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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DOMENICA  UNA  NUOVA  EDIZIONE  DELLA  FESTA  DEDICATA  AL  VASTO  MONDO  DELLE
ASSOCIAZIONI THIENESI

Si apre con un incontro sullo spreco alimentare l´edizione 2013 della
Festa delle associazioni di volontariato che vivrà il suo momento forte
domenica, nel cuore cittadino.
L´incontro,  che propone una riflessione sullo  spreco alimentare,  è
stato fissato invece per stasera, a partire dalle 20.30, all´Auditorium
Fonato.
Interverranno i Presidenti dei Centri di Servizio per il Volontariato di
Vicenza e Trento, Maria Rita Dal Molin e Giorgio Casagranda ed i
Presidenti dell´ Associazione Sankalpa Onlus e del Gruppo Famiglia
con Amore Onlus, rispettivamente Armida Galasso e Angiolina Dalla
Vecchia.
Il 2013 è l´anno dedicato allo spreco alimentare, ed in questa serata ci sarà la possibilità di raccogliere le
testimonianze di alcune Associazioni su come hanno affrontato e quanto hanno realizzato, e quanto ancora
si può fare su questo tema estremamente attuale.
Il programma di domenica si apre alle 10 con la messa che sarà celebrata in duomo da mons. Livio Destro.
Subito dopo la messa, intorno alle 10.40, apriranno gli stand allestiti nel centro storico, che potranno essere
visitati fino alle 19.
Protagonista  un´ampia  rappresentanza  delle  associazioni  che  operano in  città:  a  partire  dai  gruppi  di
volontariato, per arrivare ai promotori di iniziative culturali e poi le associazioni sportive, socio sanitarie e
della  terza  età.  Saranno  presenti  anche  il  Consorzio  di  Polizia  locale,  i  Vigili  del  fuoco  volontari,  la
delegazione di Thiene della Croce Rossa Italiana e S.E.R.V.O.S.
Questa edizione della festa vivrà inoltre un epilogo il prossimo 28 settembre con il convegno che si terrà in
mattinata al Teatro Comunale, durante il quale verrà sviluppato il tema “Nuove risposte alla crisi: il Nord
ascolta il Sud del mondo”. Interverranno Bepi Tonello (Quito-Equador), Antonio Compostella (imprenditore),
Giancarlo Villa e Paolo Frison (Microcredito Caritas).



L´edizione  2012  della  Festa  del
volontariato in piazza. ARCHIVIO
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EVENTI/2. Domenica c´è la Festa del volontariato nel cuore cittadino

Silvia Dal Maso

Bancarelle e stand per conoscere meglio i gruppi

In  un  momento  di  difficoltà  sociale  nel  quale  le  associazioni  di
volontariato  ricoprono  un  ruolo  determinante  nel  promuovere  il
cambiamento della società attuale facendola diventare più umana e
vivibile  è  giusto  dare  visibilità  a  tutte  quelle  persone  che
quotidianamente  fanno  del  volontariato  un  vero  e  proprio  “stile  di
vita”, donando, nel silenzio, una parte di sé agli altri.
Per questo 15 anni fa è nata a Thiene la “Festa delle associazioni e
del  volontariato.  Insieme  per  crescere”  che  torna  domenica  22
settembre,  dalle  10.40  al  tramonto,  ad  animare  il  centro  storico
cittadino puntando i riflettori su chi fa della gratuità e della solidarietà
il suo “credo” e diventa portatore di altruismo e condivisione.
Una settantina le realtà, nell´ambito del sociale, del tempo libero, del
volontariato,  della  cultura,  che  hanno  risposto  all´invito  degli  assessorati  alla  cultura  e  ai  servizi  alla
persona e alla famiglia del Comune di Thiene, della Consulta del Volontariato e del Centro di Servizi per il
Volontariato della provincia di  Vicenza e che domenica si  metteranno “in piazza” per far  conoscere ai
visitatori le iniziative e i progetti realizzati sul territorio.
«Il mondo del volontariato - ha dichiarato l´assessore ai servizi alla persona e alla famiglia Maurizio Fanton
- costituisce una tra le maggiori risorse del territorio, permettendo la realizzazione di importanti opportunità
ed  affiancando in  maniera  insostituibile  le  istituzioni  e  gli  enti.  Domenica  i  veri  protagonisti  saranno i
volontari: saranno loro a mostrare il volto più bello e solidale della città».
Alla “Festa delle associazioni e del volontariato” è collegato anche un convegno in programma per sabato
28 settembre al  teatro comunale dal  titolo “Nuove risposte alla crisi:  il  nord ascolta il  sud del  mondo”
promosso dal Comune di Thiene, da Asa onlus e dalla Fondazione Banche di Credito Cooperativo e Casse
rurali  della  provincia  di  Vicenza.  Dalle  9  alle  12,  i  relatori  Bepi  Tonello  (direttore  del  Feep,  Fondo
Ecuadoriano  Popolorum  Progresio),  Antonio  Compostella  (imprenditore),  Giancarlo  Villa  (già  direttore
generale Bcc Centropadana), Paola Frison (Microcredito Caritas Vicenza) parleranno della responsabilità,
intesa come la chiave per superare la crisi. L´incontro è moderato dal giornalista Dennis Dellai.
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THIENE. Una settantina gli stand in rappresentanza dei vari gruppi

Silvia Dal Maso

La soddisfazione del presidente Brunale, che ha parlato di una festa che ha ormai radici profonde

Con i suoi 1350 iscritti e 36 volontari effettivi l´“Età Serena” è la realtà
di volontariato più numerosa della comunità thienese.
Segno che le persone hanno voglia di mettersi in gioco e di regalare
il loro tempo per aiutare gli altri.
E  proprio  per  rendere  omaggio  a  tutti  questi  volontari  che  giorno
dopo  giorno,  nel  silenzio,  donano  una  parte  di  sé  agli  altri,  per
mettere in “vetrina” chi fa della gratuità e della solidarietà il proprio
“credo”,  facendosi  portatore  di  altruismo  e  condivisione,  ieri  si  è
tenuta nel centro storico cittadino la “Festa delle associazioni e del
volontariato 2013. Insieme per crescere”.
Dopo  la  messa  provinciale  celebrata  in  Duomo  da  mons.  Livio
Destro, dalle 10.40 alle 19.30, una settantina di associazioni si sono,
dunque,  presentate  a  Thiene  per  far  capire  ai  visitatori  che  il
“volontariato è il vero motore del mondo” nonché per far conoscere
ognuna le proprie finalità, iniziative e progetti  che quotidianamente
portano  avanti.  Tutte  hanno  accolto  l´invito  di  Renato  Brunale,
presidente  della  “Consulta  del  Volontariato”  e  dell´assessore  ai
servizi alla persona e alla famiglia del Comune di Thiene Maurizio
Fanton che hanno voluto puntare per un giorno i riflettori sul volto più
bello e solidale della città.
«Sono più che soddisfatto dell´esito della giornata, durante la quale
oltre  300  volontari  hanno  regalato  il  loro  tempo  alle  migliaia  di
persone che hanno scelto di venire a trovarci», ha dichiarato Brunale.
Secondo gli organizzatori si può parlare di 5 mila visitatori che hanno
reso l´edizione di quest´anno la più numerosa, da quando l´evento è
partito in sordina 15 anni fa. «Ormai la Festa delle associazioni e del
volontariato ha delle radici profonde», commenta l´assessore Fanton.
«Abbiamo  creato  oggi  un  momento  di  confronto  e  di  relazione  -
prosegue - che mi auguro possa produrre idee e sinergie necessarie
per fare rete».
Tra  le  realtà  locali  di  voltariato  più  importanti  non  ci  si  può  certo
dimenticare degli “Amici del cuore Alto Vicentino onlus” che contano
1300 iscritti e 80 volontari attivi, dell´“Auser”, che ha 620 iscritti e può
contare su 125 volontari, di cui 40 impegnati nel “Filo d´argento”, e
della “Fidas di Thiene” che ad oggi ha superato i 700 donatori attivi.
La  giornata  è  stata  animata  anche  da  esibizioni  sportive,  dalla
partecipazione  dei  vigili  del  fuoco,  dei  volontari  della  Protezione
Civile, della Cri e della Servos. Ci sono stati plausi per tutti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MONTECCHIO/2

Una passeggiata con la luna piena fra i sentieri e le colline della Carbonara. L´originale proposta arriva
dall´associazione donatori di sangue “Cav. P. Trevisan" in collaborazione con il Gruppo dei Trodi “Mario
Pellizzari", che hanno organizzato per domani la “Passeggiata Del Donatore".
La partenza per la suggestiva camminata è prevista alle 19.45 dalla parrocchia di  San Pietro,  con un
itinerario prevede la riscoperta della zona Carbonara. Durante la passeggiata un esperto dei Trodi farà da
guida per illustrare ai partecipanti il percorso. Al rientro, al Circolo “Noi" dell´oratorio di San Pietro, sarà
preparato per i camminatori un posto ristoro.
La passeggiata è aperta a tutti, anche a chi non è donatore, il percorso non presenta particolari difficoltà ed
avrà una durata totale di circa due ore e mezza. A chi vorrà aderire all´iniziativa è consigliato l´utilizzo di
scarpe  comode  o  da  trekking  e  di  una  torcia  elettrica.  Per  qualsiasi  informazione  basta  rivolgersi  a
donatorisangue.ptrevisan@gmail.com.
In  caso  di  condizioni  meteorologiche  avverse,  la  passeggiata  verrà  rimandata  di  circa  un  mese  e  si
svolgerà venerdì 18 ottobre, in concomitanza con la luna piena e con le stesse modalità. A.F.
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EVENTI. Si è svolta la decima edizione dell´estemporanea di pittura

Rosa Chiara Carletto e Marisa Girlanda sono le vincitrici della decima edizione dell´estemporanea di pittura
“La Giornata dell´artista”rispettivamente per la tecnica mista la prima e per l´acquerello la seconda. La
targa donata dall´Andos Alto Vicentino, l´Associazione nazionale donne operate al seno, è andata invece a
Terenzio Scapin.
Sette i pittori segnalati: Paola Soldà, Maria Patrizia Anzolin, Maria Formilan, Francesca Nardi, Orietta Dal
Santo, Nora Beatrice e Fanni Manni. La manifestazione di pittura, organizzata dall´associazione culturale
“Le Mani” con il patrocinio dell´assessorato alla cultura del Comune di Thiene, tenutasi nel parco di villa
Fabris,  ha ottenuto un buon successo con un´alta partecipazione di  pittori.  A consegnare le targhe ai
vincitori e ai segnalati il sindaco di Thiene Gianni Casarotto, l´assessore alla cultura Gabriella Strinati e la
presidente  dell´Andos  Majra  Magnabosco.  Molto  buona è  stata  anche  la  presenza  dei  bambini  e  dei
ragazzi che per un giorno si sono improvvisati artisti valorizzando liberamente la loro vocazione artistica
grazie ai laboratori di creta, pittura, stoffe e truccabimbi proposti dal gruppo “Clorifilla” di Lugo vicentino. La
“Giornata dell´artista” è stata, infine, allietata dal concerto del corpo bandistico cittadino. S.D.M.
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LUTTO. Aveva 43 anni

La notizia, tristissima, ha fatto subito il giro della città lasciando tutti profondamente addolorati. Cristiano
Sarracco, presidente dell´Associazione H81 insieme onlus si è spento ieri nel primo pomeriggio nel reparto
di Oncologia dell´ospedale di Vicenza dov´era ricoverato. Aveva 43 anni. La sua tenacia e la sua voglia di
vivere alla fine si sono dovuti piegare a una malattia che non gli ha lasciato scampo. Una battaglia durata
due anni e sostenuta sempre al fianco del papà Sante, ex assessore del Comune di Vicenza, personaggio
molto conosciuto e apprezzato da tutti, che gli è sempre stato vicino in questa battaglia con un amore e con
una forza davvero commoventi. E insieme alla mamma Graziella e al fratello Samuele attorno ai quali si
stringono con affetto  in  questo doloroso momento tutti  i  soci  dell´H81 e  i  numerosissimi  simpatizzanti
dell´associazione onlus che da più di  30 anni  si  occupa delle persone disabili.  Cristiano Sarracco era
diventato presidente dell´H81 insieme Vicenza nel 2009. Era disabile dalla nascita in conseguenza di una
sofferenza perinatale, ma nonostante le sue oggettive difficoltà aveva sempre affrontato le avversità della
vita con il sorriso e l´ironia propria delle persone intelligenti. AN.SI.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PIOVENE ROCCHETTE. Manifestazione con un centinaio di concorrenti

A  Piovene  Rocchette  giovani  disabili  insieme,  in  una  giornata
all´insegna dell´attività fisica e del sociale. Si è svolta nell´impianto
sportivo  comunale  una  manifestazione,  organizzata
dall´associazione  Sportinsieme  Onlus  con  il  patrocinio  dell´Ulss4,
che  ha  coinvolto  persone  portatrici  di  handicap  all´insegna
dell´atletica e del divertimento. All´evento intitolato “Sport e disabilità.
Il sociale che unisce” hanno presenziato un centinaio di partecipanti
fra  cui  ragazzi  con  disabilità  provenienti  da  Piovene,  Breganze,
Dueville,  Schio,  Cogollo  del  Cengio,  Marano,  Carrè  e  Chiuppano,
accompagnati da genitori e allenatori. Il sole settembrino ha favorito
lo svolgimento delle gare che comprendevano il lancio del vortex, il
salto  in lungo,  i  60 metri  piani  e la  staffetta 4x50.«Sono contento
della  riuscita  dell´evento  -  afferma  Renato  Trombin,  portavoce  di
Sportinsieme Onlus - Ringrazio per il loro sostegno tutti i volontari,
l´associazione  Breganze  Solidale  e  l´istruttore  Andrea  Giacomello
che  segue  gli  allenamenti  dei  ragazzi».  Indipendentemente  dai
risultati ottenuti ad ogni partecipante è stata assegnata una coppa ricordo. Poi, la festa è proseguita con
altri giochi ed intrattenimenti.S.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Memotest, valutazione gratuita della memoria
per i cittadini di Vicenza over 65
Di Redazione VicenzaPiù | |

Comune di Vicenza - L'associazione di volontariato Pro senectute, in

collaborazione con l'assessorato alla partecipazione (circoscrizioni 1 e

4),  offre  ai  residenti  a  Vicenza  over  65  l'opportunità  di  effettuare

gratuitamente il Memotest per “valutare la memoria”. Il Memotest è un

colloquio di 30 minuti circa sulle attività di vita quotidiana eseguito da

medici  specialistici  che  dovrebbe  rientrare  tra  gli  esami  che

normalmente vengono eseguiti per il controllo della salute.

I colloqui si terranno in circoscrizione 4, in via Turra 40, il 19 e il 26

settembre dalle 9 alle 12.30 e nella sede dell'Associazione Volontariato Vicenza in contrà dei Proti 3 il 24

settembre dalle 9 alle 12.30.

Gli interessati dovranno prenotare il colloquio gratuito chiamando il 3391015721 o lo 0444321140 o inviando

una mail a info@prosenectutevicenza.it.

© 2008 - 2013

VicenzaPiù
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MAROSTICA. Domani con l´associazione Ama

Si terrà domani la “Piazza per i ragazzi”, manifestazione organizzata da Ama, l´Associazione Marostica
Accoglie,  gruppo di  volontariato che offre ospitalità,  mediante l´inserimento nelle famiglie dei  soci  e di
quanti danno la loro disponibilità, ai bambini, specie se orfani, e ai loro accompagnatori, provenienti dalle
zone dell´ex Urss colpite dalla radioattività prodotta dalla centrale nucleare di Chernobyl.
Anche quest´anno i  membri  dell´associazione si  riuniranno nel  piazzale della  stazione delle  corriere e
allestiranno diversi laboratori didattici e gli immancabili giochi gonfiabili per i bambini di ogni età.
Gli stand saranno aperti a partire dalle 13 fino alle 20 e il ricavato servirà ad autofinanziare le molteplici
attività che l´Associazione segue, non solo sul territorio marosticense, ma in tutta la regione.
Il Veneto, in effetti, da sempre è assai attivo nelle iniziative volte ad aiutare i bambini e i ragazzi che vivono
nelle aree colpite dal disastro nucleare dell´ex Urss. G.P.
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"Puliamo il mondo", domenica i cittadini si
prendono cura dell'ambiente
Di Redazione VicenzaPiù | |

Legambiente  Vicenza  -  Domenica  22  settembre  Legambiente

Vicenza  anticipa di  una settimana l’edizione nazionale  di  Puliamo il

mondo, azione civica incentrata sulla partecipazione e sull’impegno in

prima  persona,  e  in  compagnia,  a  prendersi  cura  dell’ambiente.

All’appuntamento  è  invitata  tutta  la  cittadinanza,  e  in  particolare  i

residenti della zona dei Pomari, in cui si svolgerà l’iniziativa.

Il  ritrovo  infatti  è  previsto  in  Piazza  Nobel  (dietro  l’Associazione

Artigiani di Via Fermi, 134)

alle ore 9:30 di domenica 22 settembre.

L’anno  scorso,  nonostante  il  tempo  incerto,  c’è  stata  una  buona  partecipazione,  che  speriamo  di  poter

replicare quest’anno, in cui la manifestazione è stata fissata in concomitanza con la Domenica senz’auto.

COSA SI FARÀ: puliremo assieme le aree verdi di Zona Pomari

PERCHÉ:

· per dare un piccolo ma concreto contributo alla cura del nostro territorio

· perché insieme è più facile e divertente

· perché l'ambiente è di tutti, e ha bisogno dell'impegno di ciascuno

DOVE E QUANDO:

Punto di ritrovo:

Piazza Nobel (dietro l’Associazione Artigiani di Via Fermi, 134)

alle ore 9:30 di domenica 22 settembre

Inizio alle 9:45 fino alle 12:00 circa.

COME:

raccomandiamo  scarpe  chiuse,  pantaloni  lunghi  (il  materiale  utile  per  la  pulizia  sarà  fornito  dagli

organizzatori assieme ad alcuni gadget di Legambiente)

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI (iscrizione consigliata):

web: www.legambientevicenza.it

email: legambientevicenza@gmail.com

oppure contattare il 3311008232 (Pierangelo)



Gli alpini bassanesi sfilano all´adunata del
Centro Sud a Isernia

mercoledì 18 settembre 2013 – BASSANO – Pagina 38

PENNE NERE. Applaudita l´esibizione canora

Il  14  e  15  settembre  si  è  svolto  a  Isernia  il  14°  Raduno  del  4°
Raggruppamento dell´Associazione nazionale alpini, che comprende
il centro-sud d´Italia e le isole.
Nel capoluogo molisano sono convenuti anche alpini delle Regioni
del nord, nello spirito di amicizia e di unione che lega da sempre tutte
le penne nere.
Anche Bassano ha voluto essere presente inviando il proprio vessillo
e  una  delegazione  formata  da  una  rappresentanza  del  Consiglio
sezionale e dal coro Edelweiss Ana Monte Grappa.
Sabato sera il  coro ha dato un concerto all´interno dell´auditorium
dell´università, alla presenza di un folto pubblico che ha applaudito i canti della nostra tradizione, da “Sul
Ponte di Bassano” a “Monte Grappa”; molto apprezzato anche l´omaggio che il coro ha voluto dedicare agli
ospiti tramite un brano della tradizione molisana.
Oltre ai vertici della locale sezione Alpini e ai rappresentanti dell´Amministrazione comunale, era presente
anche il  presidente nazionale dell´Ana,  Sebastiano Favero,  il  quale non ha mancato di  manifestare al
pubblico l´orgoglio per la presenza del coro della sua sezione.
Domenica quasi 10.000 alpini hanno sfilato per le vie di Isernia, preceduti dal gonfalone della città e dal
labaro dell´Ana.
Molto applaudito il passaggio della rappresentanza di Bassano, accompagnata dal canto ininterrotto del
coro, con la calorosa partecipazione del pubblico lungo tutto il percorso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA



La festa al Palalido. L.CR.
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SOCIALE. Parco off limits per la pioggia

Luigi Cristina

Il dg dell´Ulss 5 Cenci: «Famiglie e volontari per il loro impegno meritano iniziative come questa»

Musica, balli, cibo e una grande dose di allegria e spontaneità. La
ricetta della festa dei servizi della disabilità non cambia e continua ad
unire la Valle dell´Agno.
Non è stato il tradizionale “Un giorno al parco”, a causa della pioggia
caduta copiosa nella notte, visto che la location da “La Favorita” si è
spostata al Palalido, ma comunque la giornata è stata di quelle da
ricordare:  per  i  disabili,  le  loro  famiglie  e  gli  operatori  delle
associazioni,  quasi  15  quelle  che  operano da  Recoaro a  Trissino
passando per Valdagno, Cornedo, Castelgomberto e Brogliano.
Un´opera fondamentale per circa 400 persone accolte in centri diurni
e strutture residenziali. A festeggiare c´erano anche i rappresentanti
delle  istituzioni,  i  sindaci  di  valle  accompagnati  dagli  assessori  al
sociale  e  il  dg  dell´Ulss  5  Giuseppe  Cenci,  tutti  concordi
sull´importanza  di  giornate  come  questa:  «Le  associazioni,  gli
operatori,  il  volontariato  che  è  fondamentale  e  radicato  in  modo
capillare  sul  territorio,  i  familiari  e  soprattutto  i  disabili  meritano
iniziative  come  questa,  che  sono  allo  stesso  tempo  un
riconoscimento al lavoro e l´opportunità di svago e divertimento».
La festa è nata per volontà dei sei Comuni della Valle dell´Agno nel
2010 e viene ospitata a turno da un paese mentre all´organizzazione
collaborano tutti. “Un giorno al parco” è frutto anche all´opera di un
grande gruppo di volontariato e di sostegno, di cui fanno parte Amici di Valdagno, Coop Prisma, Coop
Veneto di Valdagno, Ana Valdagno, ProValdagno e in generale cooperative e servizi che si occupano di
disabilità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Esercitazione della Croce Rossa. Domani
la manifestazione in città
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LA MANIFESTAZIONE. Domani molte iniziative per spiegare l´attività

Luisa Nicoli

Ai Giardini Salvi gazebo e unità di soccorso Una realtà di 720 persone in città e 1800 in provincia

Domani  i  Giardini  Salvi  si  trasformeranno  per  una  giornata  nel
“Villaggio  di  Croce  Rossa”:  il  parco  quindi,  concesso
dall´Amministrazione  comunale,  dalle  9  alle  18  sarà  invaso  dai
volontari,  un  centinaio  quelli  impegnati  nella  manifestazione,  e  da
nove gazebo, oltre ai mezzi, ambulanze, tende e attrezzature per far
conoscere ai cittadini l´ampia gamma di attività che la Croce Rosse
Italiana svolge sul territorio.
Con spazi destinati a grandi e piccini. «Sarà una giornata dedicata
alla formazione e alla divulgazione di una realtà presente da più di
cento  anni  nella  nostra  città  -  dice  la  presidente  del  comitato
provinciale Marisa Cunico - vogliamo far conoscere le nostre attività
alla gente, perché ci aiuti ad aiutare. Croce Rossa infatti non è solo
l´ambulanza che interviene in caso di incidente stradale, ma anche
promozione dell´uso del  defibrillatore,  buone pratiche di  intervento
pediatrico, protezione civile, attività sociale, unità di strada, supporto psicologico. E gruppo giovani che
parla ai  ragazzi di  malattie sessualmente trasmissibili.  Significa quindi  prevenzione e promozione della
salute».
I numeri della Croce Rossa di Vicenza sono importanti: 720 volontari nei gruppi cittadini, comprensivi delle
sedi  di  servizio  sul  territorio,  e  oltre  1.800  nei  comitati  locali  di  Bassano,  Schio,  Thiene  e  Valdagno.
Dall´area di primo soccorso, impegnata con mezzi e volontari per dimostrare come si può salvare una vita,
all´educazione  sanitaria,  che  allestirà  un´aula  per  insegnare  i  rudimenti  del  primo  soccorso.  Sarà
l´occasione  per  conoscere  l´attività  dell´Unità  di  Strada,  in  servizio  nelle  ore  notturne,  o  il  settore
emergenza, che illustrerà il funzionamento del sistema di protezione civile. E poi spazio alle unità cinofile e
gli operatori di soccorso in acqua, da Bardolino arriverà una moto per il salvataggio. Con i volontari per un
giro panoramico del “Villaggio di Croce Rossa”. Saranno inoltre presenti i gazebo per informazioni su come
diventare socio, del Corpo delle infermiere volontarie o del Corpo militare. Una postazione mobile dedicata
alla prevenzione effettuerà la misurazione della pressione arteriosa.
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SCHIO  Sabato 21, nello spazio Città dei bambini, l’Aism organizza un incontro di conoscenza sulla sclerosi multipla ULSS 4  Corso per fumatori

Domenica 22 settembre 2013

Io, te e l'altra. Non è un classico
triangolo amoroso, ma il titolo del-
l’incontro in programma il cor-
rente sabato 21 settembre, a par-
tire dalle 15.30, nello spazio Città
dei Bambini in via Baratto 33 a
Schio. L’altra non è una donna,
bensì una delle malattie più temi-
bili e gravose: la sclerosi multi-
pla. 

A organizzare, con il patroci-
nio del Comune di Schio, è la
sezione vicentina dell’Aism (Asso-
ciazione Italiana Sclerosi Multi-
pla), per discutere insieme ad
operatori e cittadini sui diversi
aspetti della malattia nella cop-
pia. «Si tratta di una patologia
spesso difficile da riconoscere
all’inizio e che colpisce il più del-

le volte persone ancora in giovane
età, tra i 20 e i 40 anni, con una
percentuale maggiore per le don-
ne - spiega Serena Merlo, segre-
taria dell’Associazione -. 

Durante la serata si parlerà del-
l’impatto della sclerosi multipla
nella coppia e del punto di vista
del partner, con Paola Cortese,
psicologa dell’Aism di Vicenza. A
seguire la nostra infermiera Oria-
na Bordin parlerà della gestione
della malattia nella quotidianità
e infine la fisiatra Lisa Lain rac-
conterà della fatica nella sclerosi
multipla sia per i malati che per i
familiari».

La sede vicentina dell’Aism è a

Rosà, dove l’associazione gesti-
sce anche un centro di riabilita-
zione, accreditato con il Servizio
sanitario regionale come Centro
dedicato al trattamento riabilita-
tivo di persone affette da sclerosi
multipla o patologie similari, in
regime ambulatoriale, domiciliare
ed extramurale. 

«L’obiettivo - aggiunge Merlo - è
rispondere ai bisogni riabilitativi
per migliorare la qualità di vita e
la partecipazione nella vita socia-
le degli utenti, attraverso un
approccio globale con l’interven-
to delle diverse figure professio-
nali coinvolte nell’équipe riabili-
tativa». 

Il centro di riabilitazione ha in
carico circa 350 utenti, di cui
oltre il 90% con sclerosi multipla
e offre in convenzione diversi ser-
vizi, tra cui visite fisiatriche, fisio-
terapia, supporto psicologico,
consulenze infermieristiche e
sociali. Si avvale di circa 25 ope-
ratori sia in ambulatorio che a
domicilio, tra fisiatri, urologi, psi-
cologi, un logopedista, fisiotera-
pisti, infermieri e assistenti socia-
li. 

Il 12 e 13 ottobre, in tremila
piazze italiane tra cui alcune del
Vicentino, ci sarà l’iniziativa “La
Mela di Aism”. Questa attività -
oltre a “La Gardenia di Aism”, che
si tiene a marzo -, è la principale
fonte di sostentamento per le atti-

vità della sezione. Parte del rica-
vato sarà devoluto alla Fondazio-
ne Italiana per il finanziamento
della ricerca scientifica sulla scle-
rosi multipla.

L’Associazione italiana sclerosi
multipla nasce nel 1968 per rap-
presentare i diritti e le speranze
delle persone ammalate. In oltre
quarant’anni l’associazione è cre-
sciuta, diventando una delle più
importanti realtà del non profit
italiano, e oggi è onlus. 

Dal 1998  ha affidato il compito
di promuovere e finanziare la
ricerca scientifica alla Fondazione
italiana sclerosi multipla (Fism),
anch’essa onlus. I principali obiet-
tivi sono fornire assistenza socio-
sanitaria, diffondere una corretta
informazione, sensibilizzare l’opi-
nione pubblica e promuovere la
ricerca scientifica. 

Insieme Aism e Fism finanziano
il 70% della ricerca scientifica ita-
liana e hanno stanziato, negli ulti-
mi 15 anni, 20 milioni di euro,
sostenendo 280 progetti di ricer-
ca e 79 borse di studio, senza
alcun finanziamento pubblico. In
provincia, Aism è presente con
la sezione di Rosà e il centro di
riabilitazione, e il Punto Aism a
Vicenza. Per informazioni: sezio-
ne provinciale di Rosà, tel.
0424/582410.

Alessandro Scandale

Partirà il 7 ottobre, nel nuovo polo
ospedaliero unico di Santorso, il
37° corso per smettere di fumare,
proposto dall’Ulss 4, in collabora-
zione con l’associazione ex fuma-
tori dell’Alto Vicentino e con la
Regione Veneto. 

Il corso, a pagamento, si artico-
lerà in cinque serate consecutive
fino all’11 ottobre, in orario 20.30-
22, più un incontro domenica 13
ottobre, dalle 10 alle 12. A seguire,
ci saranno altri incontri mensili da
definire. 

Il corso sarà a numero chiuso
(per una cinquantina di persone) e
ci si potrà iscrivere fino al 4 otto-
bre telefonando al Sert, al numero
0445-313811.

Alleviare la fatica dei familiari
Migliorare la vita dei malati

Smettere
si può
basta
imparare

GIUSEPPE
GONELLA
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ed Esperienza

al Servizio
del Cliente

OROLOGERIA

OTTICA - LENTI A CONTATTO
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dal 1961
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CHIUPPANO/1

Domani alle 20 in auditorium serata di confronto a tutto campo sul tema della violenza contro le donne, che
i media pongono alla nostra attenzione con drammatica quotidianità. In particolare, fedele alla consegna di
prevenire  e  arginare  il  subdolo  fenomeno  della  droga  dello  stupro,  l´associazione  “Lanterna  di  Kay",
nell´occasione  vuole  presentare,  dopo  un  biennio  di  esperienza  sul  campo,  le  prime  evidenze  di  un
progetto  di  contrasto,  con  un´ottica  che  guarda  lontano  a  tutto  il  territorio  provinciale  e,  in  chiave  di
sperimentazione anche all´ambito regionale e oltre. Ormai è sempre più chiaro che, anche alla radice di
questo gravissimo guasto sociale, serpeggiano fattori malavitosi legati ad organizzazioni criminali senza
scrupoli, che della vita e dei valori profondi di umanità che vi sono sottesi, non hanno il benché minimo
rispetto. Per questo la presidente Luisa Valentini  ha invitato all´incontro dal titolo"Un amore rubato. La
droga dello stupro", due testimoni che hanno saputo scegliere da quale parte stare e sono scesi in campo,
affrontando i conseguenti rischi: saranno infatti presenti al meeting don Aniello Manganiello, già parroco di
Scampia e Ciro Corona presidente di “(R )Esistenza”, entrambi in prima linea contro la camorra. E.S.



mercoledì 18 settembre 2013 – PROVINCIA – Pagina 34

LONIGO. Iniziative da venerdì a domenica

Lino Zonin

Sabato al Comuna si esibirà la fanfara storica delle penne nere

Per  festeggiare  gli  ottanta  anni  dalla  fondazione,  il  gruppo  alpini  di  Lonigo  organizza  una  serie  di
manifestazioni che si svolgeranno in vari luoghi della città durante il fine settimana. Del calendario fa parte
anche la terza adunata degli iscritti della zona Val del Guà che comprende i centri di Lonigo, Almisano,
Sarego e Bagnolo. L´avvio ufficiale della manifestazione è in programma alle 18 di venerdì nella sede di via
san Giovanni dove, alla presenza delle autorità comunali e dei vertici dell´associazione verrà impartita la
benedizione alla baita alpina.
Alle 9 di sabato, a palazzo Pisani, apriranno i battenti due mostre a tema: una dedicata ai cimeli storici
delle due guerre mondiali, con la presenza di figuranti vestiti con le varie divise d´arma; l´altra avente per
oggetto i cittadini leoniceni insigniti di medaglie al valore per essersi distinti nel corso degli eventi bellici del
secolo scorso.
Le mostre resteranno aperte fino al 28 settembre.
Sempre sabato, alle 20,30 al teatro Comunale si esibirà la fanfara storica della sezione alpina di Vicenza.
Durante l´intervallo del concerto verranno premiati gli iscritti con oltre 40 anni di attività.
La  sfilata  di  zona  prenderà  avvio  domenica  mattina  alle  8  con  l´alzabandiera  in  piazza  Garibaldi  e
l´ammassamento dei partecipanti in viale della Vittoria. Gli alpini in corteo raggiungeranno poi il duomo per
la celebrazione della messa. A seguire, discorso dei delegati e delle autorità in piazza Garibaldi e nuova
sfilata per le via cittadine fino al parco Ippodromo, dove sarà aperto lo stand con la cucina alpina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il Col. Cristoni in Afghanistan
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BREGANZE/1. Serata con due ufficiali in servizio

Fine settimana di manifestazioni per l´anniversario del gruppo Ana

Testimonianze direttamente dall´Afghanistan, per celebrare i 90 anni
di fondazione del Gruppo alpini di Breganze.
Il  fine  settimana  di  iniziative  organizzato  dalle  penne  nere
breganzesi,  infatti,  si  aprirà  sabato  alle  18  alla  sede  Ana  di  via
Maglietta  con l´inaugurazione della  mostra fotografica sulla  “naja”,
che propone vecchie foto degli alpini del gruppo; alle 20.45, al teatro
Verdi,  invece,  ci  sarà  una  serata  con  due  ufficiali  breganzesi
d´adozione, il  colonnello degli alpini Riccardo Cristoni e il  capitano
dei guastatori paracadutisti Marco Marcelli, che parleranno delle loro
recenti  esperienze  nel  teatro  operativo  afghano.  L´incontro  sarà
condotto  dal  giornalista  Paolo  Rolli,  che  a  sua  volta  ha  vissuto
l´esperienza in Afghanistan.
Al termine della serata sarà consegnato un riconoscimento agli alpini
breganzesi che cinquant´anni fa, in servizio di leva, furono tra i primi
soccorritori fin dalle prime ore dopo la tragedia del Vajont.
La  manifestazione  proseguirà  domenica.  Alle  8.30  vi  sarà  la
deposizione di un mazzo di fiori al monumento dedicato agli alpini,
mentre alle 9 nella sede di via Maglietta vi sarà l´ammassamento. Alle 9.30 inizierà la sfilata accompagnata
dalla  banda sezionale Ana Monte  Grappa per  le  vie  del  paese fino al  monumento ai  Caduti,  dove si
svolgerà l´alzabandiera e ci saranno i discorsi ufficiali. Alle 11 in duomo sarà celebrata la messa con la
benedizione del nuovo gagliardetto del Gruppo, mentre alle 12,15 all´oratorio don Bosco ci sarà il rancio
alpino, per il quale serve prenotarsi al numero 339/1741492.P.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La cerimonia di intitolazione della sede del
gruppo alpini. ZONIN
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LONIGO. Venerdì l´intitolazione della sede

La  sfilata  prevista  oggi  a  metà  mattinata  lungo  le  vie  del  centro
concluderà la terza adunata delle sezioni alpine della Val del Guà,
raggruppamento  che  comprende  Lonigo,  Almisano,  Sarego  e
Bagnolo.  La  manifestazione  si  inserisce  nel  programma  di
festeggiamenti per gli 80 anni di vita del gruppo alpini di Lonigo. Si è
deciso  di  intitolare  la  sede  di  via  San  Giovanni  a  un  giovane
concittadino eroicamente caduto nel 1942 durante la battaglia di El
Alamein e insignito della medaglia d´oro al valor militare. Si tratta di
Giuseppe Cappelletto, paracadutista della Folgore al quale sono già
dedicate una via nei pressi del parco Ippodromo e una lapide affissa
a palazzo Pisani.
La cerimonia si è svolta alla presenza dei rappresentanti del Comune
ed è stata condotta dal presidente del gruppo Sergio Portinari  e dal responsabile della sezione Ana di
Vicenza Luciano Cherobin.  Particolarmente significativa la  testimonianza portata da Bruno Miccoli,  già
presidente degli alpini leoniceni che cinquant´anni fa, nell´ottobre del 1963, intervenne da militare di leva
alle operazioni di soccorso in seguito al disastro del Vajont.
Il programma per oggi prevede la partecipazione degli alpini alla messa in duomo delle 10 e proseguirà in
piazza Garibaldi con l´omaggio ai caduti e i discorsi. Poi partirà il corteo in direzione del parco Ippodromo
dove la manifestazione si concluderà. L.Z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Lo  sfilamento  dei  tanti  alpini  che  hanno
partecipato  alla  due  giorni  delle  penne
nere.  FOTO  STELLA|  Autorità  e  alpini
sull´attenti  davanti  al  monumento  ai
caduti. STELLA
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BREGANZE. È stata una due giorni fitta di appuntamenti per celebrare i 90 anni del benemerito gruppo
locale

Piero Maestro

In prima fila il “vecio” Armido Cogo, che a 92 anni suonati, è sempre un punto di riferimento per i 500 iscritti
del gruppo

Paese imbandierato di tricolori e festa grande per celebrare i 90 anni
degli alpini. Nella sede di via generale Maglietta è stata allestita una
mostra  fotografica  per  ripercorrere  la  storia  delle  penne  nere
breganzesi a partire dal 18 aprile 1923.
Sabato sera, al cinema Verdi, le toccanti testimonianze del colonnello
Riccardo Cristoni e del capitano Marco Marcelli,  che sollecitati  dal
giornalista  Paolo  Rolli,  reduce  anch´egli  da  un´esperienza  in
Afghanistan, hanno condiviso con un folto pubblico le loro delicate
esperienze  sul  campo.  La  serata  è  stata  anche  l´occasione  per
consegnare un attestato di benemerenza alle penne nere breganzesi
che, 50 anni fa, prestarono i primi soccorsi alle popolazioni colpite
dalla terribile sciagura del Vaiont.
I riconoscimenti sono andati a Giovanni Battista Faresin, Giulio Miotti,
Mario  Saggin,  Romeo  Sperotto,  Giovanni  Tapparello  e  Roberto
Tonello.
Invece, la giornata di ieri si è aperta con un omaggio al monumento
agli alpini seguito dalla sfilata fino a quello dei caduti. Gli alpini più
anziani o in difficoltà motoria sono stati accompagnati su una jeep
storica  del  museo  di  Montecchio  Maggiore.  Alla  sfilata,
accompagnata  dalla  banda  della  sezione  Monte  Grappa,  erano
presenti  anche i  figuranti  dell´associazione IV Novembre di  Schio.
Dopo  l´alzabandiera,  i  discorsi  ufficiali  del  presidente  Ana  Monte
Grappa,  Giuseppe  Rugolo  e  del  colonnello  Cristoni.  «Il  nostro
sodalizio - ha sottolineato il capogruppo Luca Brian - è una forza viva e attiva non solo in sezione, ma
quello che più conta e mi interessa, all´interno dell´intera comunità di Breganze». Presente, tra gli altri, il
“vecio”, commendatore Armido Cogo, di 92 anni, ancora attivo nel promuovere iniziative e manifestazioni:
un esempio.
Dopo la messa la benedizione del nuovo gagliardetto del gruppo che conta 500 iscritti, rancio all´oratorio. È
stato  consegnato  un riconoscimento  a  Umberto  Guerra,  60 anni  di  iscrizione e  già  capogruppo,  vice,
segretario e tesoriere. Premiazione goliardica anche per i vincitori del concorso “Vetrina alpina” (Sanitaria
Saggin, Cartolibreria Leoni e Mercerie Leoni) al quale hanno partecipato, grazie anche alla collaborazione
della presidente Ascom, Onorina Gasparotto, una ventina di esercizi. Il sindaco Silvia Covolo ha ribadito la
riconoscenza  verso  le  penne  nere:  «Testimoniate  un  grande  impegno  civico,  come  nonni  vigili,  con
splendide  azioni  di  solidarietà,  sempre  in  prima  linea  nelle  manifestazioni.  Ci  trasmettete  i  valori
dell´amicizia, dell´impegno civico e della cooperazione solidale».



La scuola materna di San Zeno
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CASSOLA. Il ricavato alla scuola materna

È  stata  una  “prima”  col  botto,  un  successo  inatteso  dagli  stessi
organizzatori,  “Sanzeneit”,  la  manifestazione organizzata nei  giorni
scorsi a San Zeno di Cassola dai commercianti locali, con il supporto
dell´Unione del  commercio e il  pieno appoggio della Pro loco, del
Comune e della Confcommercio.
La serata, meglio dire la nottata - iniziata verso le 19, si è protratta
fino alle due - è stata caratterizzata da costante afflusso di residenti e
non,  che  hanno  decretato  con  il  loro  entusiasmo  il  successo
dell´appuntamento che verrà quasi certamente riproposto il prossimo
anno. Gli organizzatori, che hanno deciso di rivitalizzare San Zeno
con  questa  iniziativa,  hanno  avuto  poco  tempo  per  allestire  il
programma, eppure tutto è filato via liscio.
Un successo s´è rivelata la sfilata dei “bastardini”: 42 simpatici amici
a quattro zampe dell´uomo sono stati iscritti al concorso con cinque
categorie di premiazioni.
Applausi a scena aperta per la band Novaluna, per le musiche anni
60-70-70,  per  il  corpo di  ballo  delle  Sweet  Devils  e  per  il  gruppo
Nojoum  Belly  Dancers.  Molto  interesse  ha  destato  anche  la
dimostrazione di arti marziali da parte degli atleti della palestra Iron
Gym.
Assicurato il divertimento a bambini e ragazzi, per i quali erano stati
allestiti giochi gonfiabili.
Alla  riuscita di  “Sanzeneit”  hanno collaborato diverse associazioni;
non sono mancati ovviamente gli alpini e i donatori di sangue con un gazebo enogastronomico.
Per i circa trenta commercianti che hanno aderito all´iniziativa, la soddisfazione è stata notevole. Hanno
presenziato anche parecchi esponenti dell´Amministrazione comunale.
Il ricavato della manifestazione è destinato in beneficenza, e precisamente alla scuola materna privata di
San Zeno, dedicata a don Concato.L.Z.



Pet teraphy con gli asini
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MONTECCHIO P. /1. A cura dell´azienda sanitaria

Silvia Dal Maso

Oggi e domani verrà presentato nella sede di villa Bonin Longare

“A raglio d´asino” è il nuovo laboratorio formativo che l´Ulss 4 Alto
Vicentino propone per oggi e domani al centro di pet therapy di Villa
Bonin-Longare a Montecchio Precalcino.
Nato in collaborazione con la Provincia, il laboratorio rappresenta un
viaggio esperienziale con l´asino per guardare, toccare e sentire ed è
rivolto a quanti siano interessati, all´interno di una formazione sugli
interventi  assistiti  con  gli  animali  ad  incontrare  un  animale
straordinario come l´asino, a conoscerne le caratteristiche in vista di
un  arricchimento  personale  che  allarghi  gli  orizzonti  delle  proprie
competenze professionali.
«L´asino  è  un´animale  empatico,  di  piccola  mole»,  dichiara  Ivano
Scorzato, responsabile scientifico del progetto Pet Therapy dell´Ulss
4. «La sua semplicità mette a proprio agio. Inoltre, ha una tendenza
innata verso l´altro,  sia esso un suo simile, un animale di  altra specie o un umano. Intelligente e con
notevole memoria,  discreto e fedele,  ha una pazienza quasi  illimitata.  Le attività  con l´asino,  dunque,
stimolano non solo azioni di cura verso l´animale, ma anche processi di cura verso se stessi. E ancora,
promuovono la socializzazione, favoriscono l´autostima e l´espressione della propria dimensione affettivo-
emotiva».
Le due giornate in compagnia degli  asini  dell´Azienda Agricola “La Decima” di  Montecchio Precalcino,
saranno coordinate dal medico veterinario Brunella Dall´Ava, dalle educatrici Patrizia Reingher e Chiara
Menardi  e  dalla  psicologa  Michela  Romano.  Per  informazioni  :  Centro  pet  therapy  tel.
0445.868109-868133.
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INIZIATIVE. Convegno e vetrina in piazza

Il volontariato bassanese scende in piazza per farsi conoscere e soprattutto per intessere, assieme alla
cittadinanza, nuove reti di solidarietà. Oggi e domani torna l´appuntamento con Tracce, la manifestazione
promossa dall´assessorato ai servizi alla persona del Comune di Bassano e dedicata a tutte le realtà che,
nel territorio, si occupano di volontariato. Saranno oltre sessanta quest´anno i sodalizi che domani, dalle 9
alle 19, allestiranno i propri stand per le vie del centro storico e che diventeranno quindi parte attiva di una
kermesse, il cui obiettivo dichiarato è quello di interrogare tutti i bassanesi sulle nuove forme di sostegno e
di aiuto ai soggetti più deboli. Nell´ambito dell´evento saranno inoltre illustrati i risultati del progetto Mobilità
gratuita per gruppi giovanili e anziani avviato dall´amministrazione comunale quattro anni fa.
Al fine di garantire una formazione continua su questi temi, la quarta edizione di Tracce sarà aperta, oggi
alle 9 da un importante convegno al Color Cafè del patronato della Ss. Trinità, sul tema "Prendersi cura
della comunicazione. Dialogo tra giornalismo e volontariato". L´incontro, a cui saranno presenti il presidente
dell´Ordine dei giornalisti del Veneto Gianluca Amadori, la referente del Cnca Veneto Silvia Dalla Rosa e il
direttore di Redattore sociale Stefano Trasatti. C.Z.



L´iniziativa  “Tracce”  ha  portato  ieri  nel
cuore  della  città  le  associazioni  di
volontariato. CECCON
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MANIFESTAZIONI. Riuscita l´iniziativa che mira a far conoscere i protagonisti della solidarietà

La seconda giornata della manifestazione Tracce, giunta alla quarta
edizione,  ha  avuto  per  palcoscenico  il  cuore  della  città.  Oltre
sessanta stand gli che ieri si snodavano nelle piazze e nelle vie del
centro  per  promuovere  le  associazioni  che  si  occupano  di
volontariato. Un modo per incoraggiare l´incontro fra la cittadinanza e
gli operatori del sociale che si dedicano alla comunità con impegno e
professionalità.  L´iniziativa  è  stata  promossa  dall´assessorato  ai
servizi alla persona e coordinata da Paolo Nosadini.
«L´Amministrazione - ha detto l´assessore Lorenza Breda - ringrazia
tutte le associazioni aderenti ed è orgogliosa di favorire l´incontro fra i
diversi operatori del settore, e fra questi e la cittadinanza. Il convegno
al Color Cafè ha permesso di stabilire un importante confronto con il
mondo  della  comunicazione.  All´evento  seguiranno  un  percorso
legato  alla  condivisione  dei  progetti  sociali  nelle  scuole  e,  in
primavera, degli stage per i nuovi volontari».
“Tracce” promuove quindi la sua attività attraverso una giornata di
festa,  un momento di  gioia che punta al  rinnovamento del  mondo
dell´associazionismo e a stabilire relazioni con la cittadinanza. Per
tutta  la  giornata  i  cittadini  hanno  visitato  gli  stand,  incontrato  i
volontari delle associazioni e vissuto quella dimensione sociale che è
poi la vera vocazione dello spazio urbano del centro, testimoniando
come volontariato e solidarietà siano un diritto che ogni uomo deve
coltivare per sé e per gli altri.G.Z.
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NOVENTA. Al via domani al Modernissimo

Si comincia con la qualità della vita per i malati di Alzheimer

Prende avvio domani  nella saletta del  Modernissimo di  Noventa,  alle  20.45, con l´incontro con Letizia
Espanoli che illustrerà il suo libro “Alzheimer: idee per la qualità della vita”, il ciclo di sette appuntamenti sul
tema “Invecchiare informati”, organizzato dalla Casa di riposo “Cà Arnaldi” nell´ambito del progetto “Polo
assistenziale Alzheimer” dell´Ulss 6 e dall´assessorato noventano ai servizi sociali.
Partendo da una malattia devastante come l´Alzheimer - settembre è il mese mondiale dedicato a questa
patologia - la serie di incontri (tutti con inizio alle 20.45) toccherà altre tematiche sull´invecchiamento, come
la  demenza  senile  e  la  gestione  della  persone afflitte  da  questo  problema;  farà  conoscere  le  risorse
presenti sul territorio noventano e dell´Ulss 6 per aiutare gli anziani e le loro famiglie, e consentirà di capire
le forme di diritto e tutela che si possono attivare per la persona anziana.
Il  secondo  incontro  di  giovedì  26  sarà  incentrato  su  “Alzheimer  e  le  altre  demenze:  conoscerle  per
migliorarne la cura”, con il neurologo dell´Ulss 17 Lino Pasqui, i medici di base Giovanni Todisco e Lino
Baldan e l´educatrice professionale Pamela Masiero.
Venerdì 27 settembre la Compagnia teatrale “La giostra” di Vicenza proporrà nella sala polifunzionale della
Casa di riposo lo spettacolo teatrale “Pagine strappate”, atto unico di Aldo Cirri incentrato sul problema
dell´Alzheimer.
Giovedì  10  ottobre  nella  saletta  del  Modernissimo  il  medico  di  base  Lino  Baldan  parlerà  sul  tema
“Invecchiare... l´evoluzione del corpo”; giovedì 24 ottobre Stefano Ferrarese (direttore delle cure primarie
del distretto sud-est dell´Ulss 6) illustrerà le “Risorse e i servizi del territorio per la terza età”
Giovedì 7 novembre Franco Zaccaria, direttore della casa di riposo di Noventa, toccherà la tematica “La
casa di riposo: possibile risorsa, possibile risposta”. Giovedì 21 novembre, infine, nell´incontro conclusivo
l´avvocato  Pietro  Baice  si  soffermerà  su  “I  diritti  e  il  sistema  di  protezione  giuridica  dell´assistenza
all´anziano”. F.B.
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QUOTIDIANO | Categorie: Fatti

XX giornata mondiale Alzheimer, le iniziative
di sabato a Vicenza
Di Redazione VicenzaPiù | |

Comune di Vicenza - Inoltre alla festa del volontariato, in piazza dei

Signori,  sarà  presente  un  gazebo  sull'Alzheimer.  Alle  18  al  Centro

diurno Villa Rota Barbieri presentazione del libro “Una palestra per la

mente”. La demenza è una malattia che rimane un’emergenza sanitaria

e sociale e che in Italia conta 120mila nuovi casi all’anno; rappresenta

la quarta causa di morte negli  ultrasessantacinquenni ed è una delle

cause di disabilità più importanti nella popolazione anziana.

In occasione della XX giornata mondiale Alzheimer del 21 settembre

che si inserisce nel  mese di sensibilizzazione sull’Alzheimer e la patologia cognitiva,“Alzheimer una strada da

fare insieme”, si terranno alcuni appuntamenti: un convengo al Centro congressi Confartigianato, la presenza

di  un gazebo sull'Alzheimer nell'ambito la  festa del  volontariato e  la  presentazione di  un libro al  Centro

diurno Villa Rota Barbieri.

Convegno “E la voglio fare tutta questa strada, fino al punto esatto in cui si spegne”

Sabato 21 settembre al Centro Congressi Confartigianato (via Fermi 201) a partire dalle 8.30, fino alle 13

circa, si terrà il convegno “E la voglio fare tutta questa strada, fino al punto esatto in cui si spegne”.

L'iniziativa è una delle numerose promosse dal progetto “Polo Assistenziale Alzheimer” voluto dall’U.L.S.S. 6,

dal Comune di Vicenza e dall'IPAB di Vicenza, con il contributo della Fondazione Cariverona.

"Il mese di settembre – ricorda l’assessore alla comunità e alle famiglie del Comune di Vicenza Isabella Sala- è

una occasione unica  per  la  nostra  città  per  acquisire  nuove  informazioni,  ma soprattutto  una rinnovata

sensibilità, rispetto a un tema così complesso e delicato quale l'Alzheimer e le altre malattie degenerative. I

tanti  eventi  proposti  consentono  di  avvicinare  pubblici  diversi  di  ogni  età  con  linguaggi  differenti  che

spaziano dalla danza al cinema all'incontro autori di letteratura anche per l'infanzia. Il convegno di sabato, in

occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer, è un momento particolarmente importante e impegnativo,

rivolto agli operatori ma anche a tutto il pubblico interessato, che affronta uno dei grandi temi che accomuna

tutti noi esseri umani: il fine vita, la massima attenzione e dignità della persona che esso comporta".

Il  convegno  sarà  moderato  da  Antonio  Matteazzi,  medico  geriatra  dell'ULSS 6,   responsabile  U.O.  Cure

Primarie Distretto “Est”.

La prima sessione sarà dedicata a “La diagnosi  precoce delle  varie  forme di  demenza”. Michela Marcon,

medico neurologo dell'ULSS 6, U.O. Neurologia dell'Ospedale S. Bortolo Vicenza relazionerà su “Demenze ad

insorgenza precoce”.

Sandra Bortolamei, Medico Geriatra dell'ULSS 6,  Centro Decadimento Cognitivo dell'Ospedale S.  Bortolo

Vicenza interverrà su “Oltre l’Alzheimer: le altre forme di demenza”.

Nella seconda sezione si parlerà di “Demenza: quali cure nell’ultimo periodo di vita?”

Paolo Chioatto, direttore dell'U.O. Geriatria dell'ULSS 6 dell'Ospedale S. Bortolo Vicenza  interverrà su “La

gestione della terminalità nel  paziente demente”;  Elena Ceschin, medico geriatra dell'ULSS 6, U.O. Cure

Primarie Distretto “Ovest”, invece, tratterà il tema “Le cure palliative per l’anziano: il percorso di terminalità



a domicilio”.  

Lucia Soattin, medico geriatra dell'ULSS 6 al Centro Decadimento Cognitivo dell'Ospedale S. Bortolo Vicenza

e  Medico Coordinatore  IPAB di  Vicenza si  occuperà di   “Residenza  protetta:  luogo  “privilegiato”  per  un

percorso di terminalità in èquipe”. Infine dal  Centro Servizi Sociali Villa Serena di Valdagno, Cecilia Poletto,

coordinatore servizi, e

Ilaria Sbalchiero, Infermiera,  si dedicheranno a “La vita ultima: insieme per prendersi cura”.

Per iscriversi al convegno, rivolto a cittadini, operatori sanitari e sociali, contattare lo 0444 753006 o lo 0444

753085 o inviare una mail a polo.alzheimer@ulssvicenza.it.

La  partecipazione  al  convegno  garantisce  il  rilascio  di  crediti  formativi  ECM  per  le  figure  professionali

sanitarie.

Nel complesso è affetto da demenza oggi circa il 5% della popolazione over 65, ma addirittura il 30% degli

over 85. L'incidenza è compresa tra l'1 e il 5 per mille della popolazione generale, e tra l'1% e il 24% negli

anziani e negli ultraottantenni.

Il fattore di rischio principale pare dunque essere l'età, seguita dal sesso (le donne parrebbero più colpite da

demenza rispetto agli uomini, ma questo dato è considerato controverso, stante la maggiore attesa di vita per

le donne); non sembrano invece implicate l'etnia o le condizioni socioeconomiche.

Esistono oltre 100 forme diverse di demenza perché diverse sono le alterazioni del cervello che le provocano.

Di tutte le demenze, quella di Alzheimer è la più diffusa rappresentando il 50-60% dei casi.  In ordine di

frequenza poi abbiamo la Demenza Vascolare, la Demenza a Corpi di Lewy, la Malattia di Pick, la Demenza

associata al Parkinson.

Ciò che accomuna tutte queste malattie è che chi ne è affetto va incontro ad una progressiva difficoltà nel

parlare e nel comprendere la realtà, cioè di rendersi conto di quanto avviene intorno a lui. Questo gli rende

difficile  partecipare alle decisioni di ordine medico che lo riguardano. Di conseguenza, quando insorgono

delle complicazioni o dei nuovi problemi di salute, qualcuno che gli è vicino – la moglie, il figlio o una persona

cara – deve “prendere le sue parti” con l’èquipe curante quando si deve decidere fino a che punto intervenire

con cure specifiche. Questo è un compito difficile.

Pertanto, risulta fondamentale acquisire le informazioni essenziali per poter comprendere al meglio non tanto

la malattia nel suo complesso, quanto i sintomi che essa produce e le decisioni da affrontare quando si arriva

in uno stadio avanzato, con particolare riferimento ai momenti in cui la morte appare imminente o ormai

inevitabile. Anche in questa fase, infatti, è comunque possibile attuare un insieme di cure che assicuri al caro,

nonostante tutto, una fine serena e senza sofferenza.

Gazebo sull’Alzheimer e la malattia cognitiva

I  volontari  delle  associazioni  cittadine  e  gli  operatori  dei  servizi  saranno  presenti  con  un  gazebo

sull’Alzheimer e la malattia cognitiva all’interno della festa per il Volontariato promossa dal centro Servizi

Volontariato di Vicenza, sabato 21 settembre dalle 10 alle 18 in piazza dei Signori verso il palazzo del Monte di

Pietà.

Evento  proposto  in  collaborazione con il  Centro servizi  Volontariato  di  Vicenza,  la  Consulta  Anziani  del

Comune di Vicenza, le Associazioni di Volontariato e Onlus e il Polo Assistenziale Alzheimer.

L’Alzheimer è una malattia caratterizzata da una forte rilevanza sociale, sia per l’elevato numero di persone

ammalate,  sia  per  i  riflessi  e  le  problematiche -  di  tipo psicologico,  emotivo,  sociale ed economico-   che

investono il malato, la sua famiglia e l’ambito dei rapporti sociali, sia per la lunga durata.

Alla  base del  progetto Alzheimer c’è  stata,  quindi,  la  convinzione che solo attraverso il  metodo del  “fare

insieme” si potesse affrontare una malattia che, lungo il suo decorso, richiede l’attivazione di ambiti diversi,

tra il sanitario e il sociale, con servizi e operatori differenti.

La strada dell’integrazione, da realizzarsi  a tutti i livelli di presa in carico e di intervento, è stato il metodo

sperimentato che si è rivelato da subito efficace.

Solo attraverso un percorso condiviso tra le professionalità appartenenti ai diversi servizi socio-sanitari, le



realtà associative e di volontariato e i soggetti privati del territorio è possibile avvicinarsi alla complessità

della malattia e fornire al malato e al caregiver una possibile prospettiva  di miglioramento della qualità della

vita.

Incontri con l’autore: “Una palestra per la mente”

Al Centro diurno Villa Rota Barbieri (strada Biron di Sopra 86) sabato 21 settembre alle 18 verrà presentato il

libro “Una palestra per la mente” di Arianna Ferrari, Donata Golin, Anna Peruzzi (Edizioni Erickson, 2007).

Frutto di un programma di stimolazione cognitiva messo a punto dal Centro Regionale per lo studio e la cura

dell'Invecchiamento Cerebrale (CRIC) dell'Università degli Studi di Padova, il libro è rivolto ai pazienti affetti

da  deterioramento  cognitivo  di  grado  lieve-moderato,  ai  loro  familiari,  e  a  tutti  coloro  che  vogliano

contrastare le conseguenze dell'invecchiamento cerebrale sulle diverse funzioni mentali.

L'evento, ad ingresso libero, è proposto dal Centro Rindola, Cooperativa Linte Vicenza, Polo Assistenziale

Alzheimer.

Per informazioni: 0444 929374, www.centrorindola.it

Segreteria organizzativa: Comune di Vicenza, 0444 222531, direzioneservsociali@comune.vicenza.it
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La Voce dei Berici 
Domenica 22 settembre 201328Sport

È un altro appuntamento con la
storia quello che attende nel cor-
rente fine settimana Davide
Rigon sul circuito tedesco del
Nurburgring. Sabato e domenica
il 27enne pilota di Thiene (anni
compiuti lo scorso 26 agosto, lui
che è del 1986) riprenderà le re-
dini della Ferrari 458 GT3, preci-
samente la numero 44 del team
Kessel Racing, per l’ultimo e de-
cisivo appuntamento della Blan-
cpain Endurance Series. Dopo
l’esaltante vittoria sulla pista di
Monza, in coppia con Zampieri e
Ramos, il driver vicentino ha pro-
seguito la cavalcata guidando co-
stantemente la classifica Pro, e
ora ha la possibilità di arricchire
la sua bacheca con un altro tro-
feo prestigioso a bordo di quelli
che sono definiti i “prototipi”,
considerati l’anteprima della For-
mula 3.000 e della Formula 1.

Un settembre
straordinario

È davvero un mese straordina-
rio quello che sta vivendo il no-
stro campione, considerato da
diversi anni uno dei piloti italiani
più forti in circolazione, in un’era
(inteso come decennio, tanto per
capirsi...) non certamente tra le
migliori della storia, se si pensa
che da 2-3 stagioni non c’è nes-
sun rappresentante azzurro nel
“circus” di F1. Dicevamo del set-
tembre d’oro di Davide: nel primo

fine settimana del mese, sul cir-
cuito brasiliano di Interlagos, ha
infatti ottenuto un sorprendente
secondo posto al debutto nel
Mondiale WEC, a conferma delle
sue grandi capacità di adatta-
mento anche a macchine e cir-
cuiti diversi. Nello scorso fine
settimana, sul circuito belga di
Spa-Francorchamps, teatro del
sesto round dell’International GT
Open, ha conquistato insieme ad
Andrea Montermini (quest’ul-
timo leader della classifica) il
gradino più alto del podio: al de-
butto in questa competizione il
talentuoso driver thienese si è
adattato velocemente anche a
questa nuova sfida, portando alla
vittoria, la Ferrari 458 GT2 del
team Villorba Corse. In un week-
end non certo privo di insidie, in
cui la componente meteorologica
ha giocato un ruolo da protagoni-
sta, come da buona tradizione
fiamminga, Davide ha preso dap-
prima le misure nelle prove li-

bere, per poi firmare il secondo
miglior crono della Qualifica 2 e
la vittoria assoluta nella gara do-
menicale. «Spa è sempre un trac-
ciato fantastico», il commento di
Rigon, ora concentrato all’appun-
tamento sulla mitica pista del
Nurburgring.

Di casa
a Maranello

Il 2013 di Rigon sta prose-
guendo in maniera più che soddi-
sfacente, anche visti gli ottimi
rapporti tuttora esistenti con la
Ferrari, di cui è uno dei collauda-

tori ufficiali. Proprio per questo
Davide è considerato un “pilota
di Maranello”, in virtù della colla-
borazione proficua e continua
che tuttora prosegue con la scu-
deria del Cavallino Rampante,
anche se per il momento appare
lontana la possibilità di vederlo
alla guida di una vettura di For-
mula Uno. La fiducia nel driver
berico si è evidenziata quando la
Ferrari, nonostante il grave inci-
dente (frattura in più punti di
tibia e perone) patito nel G.P. di
Turchia ad Istanbul l’8 maggio
2011 - disavventura che gli ha si-
curamente “frenato” la carriera -
nel 2012 l’ha confermato nel
team, per lo sviluppo del simula-
tore. Una promozione sul campo,
di grande prestigio, è arrivata
due mesi fa, quando dal 17 al 19
luglio, sulla pista inglese di Sil-
verstone, Rigon ha provato per
tre giorni la F138, ossia il bolide
con cui la Ferrari sta disputando
il mondiale di F1, per testare i
pneumatici Pirelli. Con Fernando
Alonso in vacanza, Andrea si è al-
ternato alla guida con Felipe
Massa, prendendosi la soddisfa-
zione in occasione dell'ultimo
giorno di prove, di fare meglio del
brasiliano: Rigon ha firmato il
quinto tempo assoluto
(1’33’’592), Massa il sesto
(1’33’’624). Se non è talento que-
sto... 

Lu.P.

C’è anche Vicenza
al primo torneo
di rugby in carrozzina

Sport e disabilità La competizione si sta svolgendo in provincia di Padova

Saranno solo tre, e tra queste c’è
anche l’ASD H81 Vicenza, a con-
tendersi il primo titolo italiano di
“wheelchair rugby”, meglio cono-
sciuto come rugby in carrozzella,
ultima disciplina nata tra quelle
riservate ad atleti disabili. La
squadra berica, una delle più im-
portanti a livello nazionale, avrà
come avversarie l’ASD Padova
Rugby e lo Sportequal Trieste, in
quella che sarà dunque una con-
tesa tra squadre del Nord-Est,
con l’augurio che nella prossima
edizione (probabilmente la prima
ufficiale), l’evento possa esten-
dersi a diverse altre squadre.

La formula del campionato pre-
vede un girone all’italiana, dove le
squadre iscritte si affrontano tre
volte nell’arco di tre week-end in
sedi diversi, ma tutte collocate in
provincia di Padova: la prima si è
già tenuto il 7 e 8 settembre nella
tensostruttura dell’Oic di Padova,
il 19 e 20 ottobre alla palestra co-
munale di Camposampiero, il 7 e
8 dicembre 2013 alla palestra del-
l’Istituto Briosco di Padova,
quando poi alla fine si terrà anche
la cerimonia di premiazione del-
l’intero evento. Ad ogni squadra
verranno assegnati 3 punti in caso
di vittoria, 1 punto in caso di pa-
reggio, e 0 in caso di sconfitta. Al

termine del campionato, alla
squadra che avrà totalizzato il
maggior punteggio (in caso di pa-
rità varrà lo scontro diretto ed
eventualmente la differenza
punti) verrà consegnato il Trofeo
Fispes del campionato sperimen-
tale. La manifestazione si dispu-
terà in ottemperanza al vigente
regolamento tecnico internazio-
nale della IWRF, la federazione in-
ternazionale di rugby in

carrozzina.
L’ASD H81 Vicenza si presenta,

come peraltro le due avversarie,
con una squadra nuova, proprio
perché si tratta della prima volta
in assoluto. La “rosa” del team vi-
centino, che potrà essere inte-
grato, è composto dai seguenti
sei atleti: Paolo Antonelli, Al-
berto Danzi, Nicola Giuriolo, Ste-
fano Fusilli, Giuseppe Testa e
Lucio Vicentini.

CALCIO IN PILLOLE

Hellas a Torino
senza paura

Serie A: sabato, ore 18,
Chievo-Udinese; domenica,
ore 15, Juventus-Verona.
Sarà una giornata da incorni-
ciare: al “Bentegodi” arriva la
coriacea formazione friulana ed
i ragazzi in casacca gialloblu
dovranno affrontare l’impegno
con la giusta determinazione.
L’Hellas è in trasferta a Torino
con un punto in meno rispetto
ai bianconeri a quota 7, ma
senza nessun timore reveren-
ziale: proverà a fare risultato. 

Serie B: sabato, ore 15, Cit-
tadella-Juve Stabia e Empoli-
Padova. Seconda partita
consecutiva fra le mura amiche
e la formazione granata cerca
ancora il risultato pieno, sfug-
gito sette giorni fa: la squadra
campana ha finora ottenuto solo
un punto. I biancoscudati sono
ancora a secco, ma con una par-
tita da recuperare: sono preoc-
cupati dall’avversario che dopo
quattro giornate è in vetta alla
classifica con 10 punti.

Lega Pro/2: domenica, ore
15, Cuneo-Bassano e Real Vi-
cenza-Monza. I giallorossi di
Petrone sono in vetta alla clas-
sifica, e la lunga trasferta in
Piemonte sarà il banco di prova
per le gare più impegnative del
campionato. La squadra bian-
corossa, agli ordini di Vitta-
dello, deve subito rimettersi in
carreggiata verso una migliore
condizione di forma, perché
questa domenica ha di fronte la
compagine brianzola che pure
mira alla C unica.

Serie D: domenica, ore 15,
Marano-San Paolo PD e Tris-
sino Valdagno-Unione Ripa.
La formazione di mister Cunico
sta dimostrando compattezza
ed equilibrio: ma deve essere
concreta sotto rete ed allora sa-
ranno guai per tutti, a comin-
ciare dalla squadra padovana. I
biancorossoazzurri di Renica
sono sorridenti per la vittoria di
domenica scorsa, ma non de-
vono riposare sugli allori: la
compagine feltrina è una neo-
promossa e come tale potrebbe
essere un’autentica sorpresa.

M.D.L.

CALCIO DONNE

Italia-Romania
a Bassano
Lo stadio “Rino Mercante” di
Bassano torna a vestirsi d’az-
zurro. L’impianto alle pendici
del Grappa si appresta ad aprire
le porte alla nazionale italiana
femminile, valida per le qualifi-
cazioni ai campionati del mondo
di Canada 2015. La sfida della
nazionale azzurra guidata dal
c.t. Antonio Cabrini, avverrà
contro la Romania giovedì 26
settembre (fischio d’inizio alle
20.30), con diretta su RaiSport
1. Questo impegno sarà prece-
duto dall’esordio in questo gi-
rone di qualificazione, in
programma nel corrente ve-
nerdì a Tallinn contro l’Estonia,
ma non c’è dubbio che è quella
contro la Romania la sfida deci-
siva per il cammino verso i mon-
diali: un compito difficile quello
che attende le nostre ragazze,
inserite in un girone (il 2) che
comprende anche Spagna, Re-
pubblica Ceca e Macedonia. Per
questo appuntamento lo stadio
“Mercante” è stato sottoposto
ad un opportuno maquillage,
terminato alla fine di agosto.
L’intervento ha permesso di in-
stallare un centinaio di nuove
poltroncine al centro e ai lati
della principale gradinata co-
perta, quella a sud.

TIRO CON L’ARCO
Scatta a Vicenza
la stagione indoor

È un evento a livello nazionale
quello che sarà ospitato nei cor-
renti sabato e domenica nel ca-
poluogo berico dalla Compagnia
Arcieri di Vicenza. La manifesta-
zione, assegnata dalla Federa-
zione italiana, propone il primo
“18 metri indoor” della stagione
al coperto 2013-2014.

CICLISMO
Domenica si corre
il “Martiri del Grappa”

Sarà il tradizionale Trofeo Martiri
del Grappa, in programma alle 13
nella corrente domenica a Bas-
sano, a chiudere l’edizione 2013
del Gran Premio Comunità Mon-
tana del Brenta, manifestazione
ciclistica riservata alla categoria
allievi e promossa dall’UC 2000.

SCI DI FONDO
Due vicentini nel team
del Comitato Veneto

Ci sono due fondisti vicentini
nella rappresentativa che il Co-
mitato Veneto Fisi ha ufficializ-
zato in vista della stagione
2013-2014, che comprende com-
plessivamente 20 atleti. I nostri
rappresentanti, entrambi junio-
res, classe ‘95 e portacolori del-
l’Unione Sportiva Asiago Sci,
sono Deborah Rosa e Marco Mo-
sele. Lo staff tecnico comprende
anche il vicentino Alberto Pertile.

Nella foto, un match di “wheelchair rugby”

Un sogno 
in rosso 

per Davide

MOTORI Per il pilota vicentino un ottimo inizio di stagione

Davide Rigon, 27 anni, in ver-
sione “uomo di Maranello”. In
alto, il pilota in pista

Nel week-end 

al Nurburgring 

Rigon può vincere 

il titolo della 

Blancpain 

Endurance Series
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