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" L’amicizia è uno dei sentimenti più belli da vivere perchè dà ricchezza, emozioni, complicità
e perchè è assolutamente gratuita.

Ad un tratto ci si vede, ci si sceglie, si costruisce una sorta di intimità;
si puo’ camminare accanto e crescere insieme pur percorrendo strade differenti,

pur essendo distanti, come noi due,
centinaia di migliaia di chilometri."

Susanna Tamaro

Cari Volontari,
come posso non parteciparvi il legame che da anni ci lega a Sardegna Solidale, 
all’impegno dell’Amico Giampiero Farru e di tutti i Volontari della Sardegna. Oggi 
ci uniamo a loro e a quanti si stanno impegnando per assicurare concreta presenza e 
partecipazione agli abitanti delle aree colpite dall’alluvione. In questi drammatici 
momenti servono gesti concreti, per aiutare chi è nel bisogno. Ecco perché questa 
settimana ho scelto di condividere con tutti voi la loro speciale newsletter n. 47 del 

21 novembre per unirci tutti insieme al Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale. 
Un abbraccio a tutti, 

La Presidente
Maria Rita Dal Molin

LA SOLIDARIETÀ DELLA SARDEGNA E PER LA SARDEGNA

Sardegna Solidale, il Cento di Servizio per il volontariato in Sardegna, in sinergia con LIBERA Associazioni nomi e numeri contro le mafie e con il
Co.Ge. Sardegna, lancia una raccolta fondi per le vittime di Cleopatra in Sardegna.

Il presidente, Giampiero Farru, afferma: "Come Centro di servizio per il volontariato in Sardegna ci sentiamo particolarmente vicini agli abitanti delle 
aree colpite dall'alluvione, ai quali esprimiamo il nostro cordoglio per le perdite subite e ai quali vogliamo esprimere la nostra fattiva solidarietà. E' 
per questo che abbiamo aperto un conto corrente per la raccolta di fondi da destinare, in coordinamento con le amministrazioni delle città e dei paesi 
più colpiti, alle comunità che hanno subito i maggiori danni".

L'iniziativa è condivisa da LIBERA Associazioni nomi e numeri contro le mafie e dal Co.Ge. Sardegna.

Ecco come fare:
Emergenza Sardegna 2013
IBAN: IT45 L033 5901 6001 0000 0078 039 

Inaudito. Incredibile. Spaventoso. Inimmaginabile. Non si può raccontare...
Sono centinaia, migliaia le storie piccole e grandi, tristi e dolororsissime, di nostri conterranei che hanno violentemente subìto il passaggio del ciclone 
Cleopatra. Una tragedia, locale, regionale e nazionale...
Continua la lettura su: www.sardegnasolidale.it 

http://www.sardegnasolidale.it/notizie/la-solidarieta-della-sardegna-e-per-la-sardegna-1.15933


Domenico Innecco

giovedì 21 novembre 2013 – CRONACA – Pagina 23

RACCOLTA DI FONDI. Sabato il taglio del nastro nella sezione vicentina

Mercatino di beneficenza
per la Lega contro i tumori

Abbigliamento e articoli per la casa realizzati a mano dalle volontarie nella sede di Borgo Casale

Ritorna il  mercatino della Lega italiana per la lotta contro i  tumori.
Sabato alle 11 l´inaugurazione nella sede della sezione provinciale di
Borgo  Casale  alla  presenza  del  presidente  generale  Domenico
Innecco. Come si ripete ormai da molti anni il  gruppo delle donne
impegnate  nella  terapia  occupazionale,  quelle  cioè  che  dopo  un
intervento  per  estirpare  una  neoplasia  hanno  trovato  nel
lavoro-hobby del tempo libero una “cura” speciale per reinserirsi nella
vita normale, presentano gli  oggetti  e gli  arredi  preparati  nei mesi
scorsi e fino ad oggi con le loro mani. Sono articoli di abbigliamento o
per la casa che hanno richiesto ore e ore di lavoro, tutti in pratica
pezzi  unici  per  il  fatto,  come  detto,  di  essere  stati  realizzati
rigorosamente a mano.
Il  gruppo è guidato da Itala Romani, un´autentica “leggenda” della
Lega di Vicenza, figura esemplare di volontaria. Fu lei, infatti, 32 anni
fa a fondare con il banchiere Vahan Pasirgiklian la Lilt di Vicenza, e
da allora  è  rimasta  con  dedizione e  amore sempre al  servizio  di
questa organizzazione fondata, appunto sul puro volontariato, sulla
solidarietà e sull´aiuto concreto in termini di medicina di prevenzione
e di sanità pubblica, che svolge un´intensa azione quotidiana nella
casa madre di Borgo Casale e nelle 11 sedi della provincia. Il bilancio
è molto positivo. Nel 2012 nei 19 ambulatori della Lega sono passati 21 mila pazienti, e sono stati eseguiti
18 mila test diagnostici, fra cui 4 mila per il controllo dei nei. Fra l´altro la Lega di Vicenza, una delle prime
d´Italia per numero e qualità di attività e iniziative, ha già effettuato nell´ambito della popolazione vicentina
due preziosi screening per il tumore della prostata e i melanomi, e si appresta a lanciarne un terzo con uno
studio-pilota sul cancro ovarico sulla base di un protocollo scientifico predisposto dal direttore sanitario
della Lilt prof. Roberto Sposetti. Un´attività, dunque, costante e preziosa, portata avanti con attrezzature
d´avanguardia, ma che deve fare i conti con entrate, quasi tutte donazioni, che non riescono più, in questo
lungo periodo di difficoltà economiche, a pareggiare le spese.
Per questo l´impegno di Itala Romani e del suo gruppo che, come sempre, destineranno alla Lilt i proventi
delle vendite del mercatino natalizio. Una ragione in più, perciò, per visitare il mercatino. Gli orari. Sabato,
giorno inaugurale, dalle 11 alle 18. Poi dal 24 novembre al 1 dicembre, ultimo giorno di apertura, dalle 9,30
alle 12, e dalle 15,30 alle 18. F.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A CAMPO MARZO

Una marcia
silenziosa
contro
la violenza

Per  ricordare  la  Giornata  internazionale  contro  la  violenza  sulle  donne,  oggi  si  svolgerà  “La  Marcia
silenziosa: un fiore contro la violenza sulle donne”, proposta e realizzata dall´associazione Donne medico
della Provincia, in collaborazione con la commissione Pari Opportunità della Regione, Fidapa, Lilt e Lega
italiana contro i tumori.
Ritrovo (l´appuntamento è rivolto sia alle donne che agli uomini) alle 15.30 nell´esedra di Campo Marzo e
partenza del corteo alle 16 con arrivo in piazza dei Signori alle 17 percorrendo viale Roma, piazza Castello,
corso Palladio, contrà Santa Barbara fino alla Loggia del Capitaniato.
A  conclusione  del  corteo  silenzioso  si  svolgerà  nella  Loggia  del  Capitaniato  “Per  qualche  chicco  di
melograno”, percorso sensoriale curato da Agata Keran con Valeria Mancini e Carla Colombatti.
Il simbolo della marcia silenziosa sarà un fiore rosso di lana cardata, che ogni partecipante esibirà durante
il percorso.
Lunedì 25 novembre sarò la giornata contro la violenza sulle donne. «I dati parlano chiaro - denuncia
Fabiola  Carletto  della  Cgil  Vicenza  -  negli  ultimi  dieci  sono  state  uccise  2000  donne.  E  le  violenze
domestiche sono aumentate del 53% rispetto al 2011. È necessario un forte intervento legislativo» . P.MUT.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Circa  trecento  persone  ieri  hanno

manifestato silenziosamente lungo le  vie

del centro. FOTO COLORFOTO
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L´INIZIATIVA. A cura dell´associazione Donne medico della Provincia

Marcia silenziosa
per urlare il no
a tutte le violenze

Chiara Roverotto

La pioggia non ha fermato il corteo di 300 persone tutte con un fiore rosso simbolo della giornata Molte le
immigrate del centro islamico “Ettawba”

“La pioggia non può fermare la violenza”. Alle 15.30 sono molte le
donne che hanno trovato riparo sotto il  portico del Caffè Moresco.
Fiori rossi in mano: rose, gerbere, quelli costruiti in panno attaccati ai
cappotti, alle sciarpe, alle giacche. C´è chi indossa anche le scarpe
rosse, simbolo in questi ultimi anni, delle donne morte per mano di
compagni,  mariti,  partner.  Per  dire  no  al  femminicidio,  ai
maltrattamenti si è scelto un colore che simboleggia il sangue, ma è
anche  quello  dell´energia  sia  mentale  che  fisica.  E  proprio,
quest´ultima  è  indispensabile  per  reagire,  per  trovare  la  forza  di
denunciare, di combattere, di ribellarsi.
Ad  aprire  la  marcia  lo  striscione  dell´Associazione  donne  medico
della provincia “No more feminicide” che ha lavorato a fianco della
Commissione  pari  opportunità  della  Regione,  Fidapa,  Lilt  e  Lega
italiana  contro  i  tumori.  Gli  ombrelli  colorati,  malgrado  la  pioggia
battente, sembrano un arcobaleno che attraversa viale Roma, corso Palladio, contrà S. Barbara per poi
entrare in piazza dei Signori. Una striscia di colore sotto il quale ci sono uomini, donne, concetti, paure. Ma
per  un  pomeriggio  tutti  sembrano  andare  diritti  verso  lo  stesso  obiettivo,  quello  della  denuncia,  del
coraggio, della sintonia.
Molte le donne immigrate. Secco il loro slogan: “ L´Islam è contro la violenza sulle donne”. Sono quasi tutte
velate e con loro molte giovani; lungo il percorso alcuni ragazzi dell´Istituto Montagna vendono rose rosse
di carta, serviranno per il centro Antioviolenza del Comune.
«I soprusi sulle donne rappresentano una piaga sociale - dice Liliana Zaltron, capogruppo dei 5 Stelle - per
questo servono strumenti essenziali». «Ogni forma di discriminazione deve essere condannata», secondo
Chiara Pavan, segretaria cittadina del Pd «e la legge sul femminicidio è un passo avanti».
«La marcia è stata un´occasione per riflettere e si inserita in una serie di appuntamenti importanti anche
con le  donne straniere»,  ha ricordato  l´assessore Isabella  Sala.  «Tutto diventa utile  per  parlare di  un
problema. Scendere in piazza serve sempre perchè abbiamo la memoria corta sull´8 marzo, sul 25 aprile. Il
Consiglio Comunale ha approvato all´unanimità un delibera importante che ho proposto, ma non è che
l´inizio per dire no alla violenza», afferma Everardo Dal Maso, consigliere delegato per le Pari opportunità.
Piazza dei Signori è quasi vuota, gli striscioni vengono appoggiati accanto alle colonne della Loggia del
Capitaniato e sopra vengono posati i fiori, un mosaico pieno di tasselli rossi. Petali. E alla fine lo spettacolo:
“Per qualche chicco di melograno” perchè cultura e conoscenza sevono sempre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un fiore rosso per difendere le donne e
su Facebook petizione anti-soprusi

VICENZA — Una marcia silenziosa che ieri pomeriggio ha sfilato per le vie del centro storico, sotto una pioggia
battente: un fiume di persone contraddistinte da un fiore rosso «Un fiore contro la violenza sulle donne». E
ancora, nella Loggia del Capitaniato, l'esibizione «Per qualche chicco di melograno», e oggi pomeriggio, in
contra'  Garibaldi,  piazza  della  Poste,  «Le  ragazze  torno  tardi»  distribuiranno  materiale  informativo  e
intratterranno  il  pubblico  con  una  simbolica  performance.  È  fitto  anche  in  questi  giorni  il  calendario  di
iniziative in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in programma domani. Ma per
continuare a tenere i riflettori accesi su una questione sociale e culturale purtroppo sempre di tragica attualità,
anche nella nostra provincia, per evitare che la triste scia di femminicidi si allunghi, c'è chi - ed è l'avvocato
Agron Xhanaj di Vicenza - guarda alle esigenze della collettività, che spingono alla modifica delle legge sullo
stalking, e promuove una campagna di sensibilizzazione di respiro nazionale.
«Stalking  perseguibile  d'ufficio»:  perché  gli  atti  persecutori  possano  essere  denunciati  anche  da  persone
diverse dalla vittime, che spesso non trovano il coraggio di farlo. Stando ai recenti dati infatti soltanto il 7,2%
delle donne che subisce violenza denuncia l'accaduto.
Proprio l'avvocato Xhanaj che, in sede di condanna, aveva fatto riconoscere lo stalking al dominicano che
nell'estate 2012 aveva ucciso l'ex.  E che in questi  giorni sta  trattando un altro caso importante,  quello di
Francesca  Benetti,  55enne originaria  di  Valdagno,  vittima di  pesanti  avances  e  persecuzioni  da  parte  del
custode della sua villa in Toscana, che l'avrebbe uccisa. «Stalking perseguibile d'ufficio»: questo il messaggio
che il legale aveva lanciato nei giorni scorsi negli studi di Pomeriggio 5, che ora è diventato anche una pagina
Facebook - www.facebook.com/stalkingperseguibiledufficio, che raccoglie consensi attraverso i «mi piace» e il
sondaggio. «Per fare in modo che chiunque sia legittimato a denunciare all'autorità uno stalker per conto della
vittima, la quale spesso si tira indietro, condizionata dalla paura di ritorsioni - spiega l'avvocato - Perché il
legislatore ne prenda atto e intervenga in tempi brevissimi, anche con un decreto legge. Una modifica che
significherebbe molto, perfino una vita salvata».
B.C.
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Violenza di genere, a Vicenza tanti ospiti per i
nuovi strumenti di difesa
Di Redazione VicenzaPiù | |

Comune di Vicenza - Lunedì 25 novembre, Giornata internazionale

per  l'eliminazione  della  violenza  contro  le  donne,  è  in  programma

l'ultimo  degli  eventi  organizzati  dall'amministrazione  comunale,

assessorato  alla  comunità  e  alle  famiglie,  assessorato  alla  crescita,

ufficio  comunale  per  le  Pari  Opportunità,  Centro  comunale

Antiviolenza.

Insieme  a  Kitchen  Teatro  indipendente,  Teatro  Spazio  Bixio,

Associazione  DonnachiamaDonna  onlus,  Associazione

FemminilePlurale,  Associazione Donne Medico della  Provincia di  Vicenza,  commissione Pari Opportunità

della Regione Veneto, Fidapa, LILT e Lega Italiana contro i Tumori,  la performer Agata Keran ed alcune

artiste vicentine, per continuare a tenere i riflettori accesi sulle problematiche legate alla violenza contro le

donne, le discriminazioni di genere, il femminicidio, ma anche per conoscere gli strumenti, le opportunità ed i

servizi presenti nel territorio a disposizione delle persone che si trovano ad affrontare simili situazioni.

Proprio questi temi saranno affrontati nel corso del convegno organizzato dall'amministrazione comunale e

dal  Centro  comunale  Antiviolenza  dal  titolo  "Violenza  di  genere.  Nuovi  strumenti  per  difendersi"  che  si

svolgerà a partire dalle ore 14, presso il  salone Palladio di  palazzo Bonin Longare, sede dell'associazione

industriali della provincia di Vicenza.

Sarà la prima occasione per conoscere ed approfondire la nuova normativa in materia di sicurezza e contrasto

della violenza di  genere, affrontando il  tema dal punto di  vista del  legislatore,  della giustizia,  del  mondo

dell'associazionismo e della rete dei servizi sul territorio.

Le relazioni saranno svolte dall'onorevole Daniela Sbrollini che illustrerà il testo della nuova legge in materia

di sicurezza e contrasto alla violenza di genere, dal procuratore aggiunto di Verona, Angela Barbaglio che

approfondirà le implicazioni della normativa sul versante della giustizia, dall'avvocato del foro di Vicenza ed

esperta in diritto di famiglia e dei minori Ida Grimaldi che parlerà su "Le ferite delle donne e gli abusi tra le

mura domestiche: tutela e sostegno in sede di consulenza legale".

Seguiranno  gli  interventi  programmati  di  Vicenzo  Riboni,  primario  del  pronto  soccorso  dell'ospedale  S.

Bortolo di Vicenza, Francesca Ruta, componente della commissione regionale Pari Opportunità che illustrerà

il  ruolo  istituzionale  delle  commissioni  locali  pari  opportunità  per  l'eliminazione della  violenza,  Caterina

Evangelisti, avvocato del Foro di Vicenza, esperta in diritto di famiglia e dei minori, componente della "Rete

dell'aiuto", organismo istituzionale del comune di Vicenza, Alessio Miceli dell'associazione MaschilePlurale.

Considerazioni finali saranno curate da Isabella Sala, assessore alla comunità e alle famiglie del Comune di

Vicenza che illustrerà le proposte del territorio: le attività del CeAv, l'adesione alla convenzione Anci "365

giorni No" e alla convenzione "No More", la partecipazione ad altri progetti.

Moderatore del convegno sarà Everardo Dal Maso, consigliere delegato per le Pari Opportunità del Comune

di Vicenza.

Alle  18,  dopo la  conclusione del  convegno seguirà  la  performance teatrale di  Patricia  Zanco con Patrizia



Laquidara che presenteranno "Finché morte non ci separi" su testo di F. Olivieri ed il video SVAW! - Stop

Violence Against Women 2013 - creato con la MobilArt di artiste da tutto il mondo.

La partecipazione è libera fino ad esaurimento posti.

© 2008 - 2013
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La commissione "Diritti e Pari Opportunità"
approfondisce il Centro Antiviolenza
Di Redazione VicenzaPiù | |

Comune  di  Vicenza  -  A  ridosso  delle  molteplici  manifestazioni

promosse  dal  Comune  di  Vicenza  per  celebrare  la  "Giornata

Internazionale  per  l'eliminazione della  violenza  contro  le  donne",  la

sesta commissione consigliare "Diritti e Pari Opportunità" ha ritenuto

opportuno  un  approfondimento  per  meglio  conoscere  e  capire  il

capillare lavoro di sostegno ed aiuto svolto dal Centro Antiviolenza di

Vicenza. 

La  presidente,  Benedetta  Miniutti  ha  pertanto  convocato  la  Sesta

Commissione per il giorno mercoledì 27 novembre alle 18 nella Sala Chiesa di Palazzo Trissino.

All'audizione sarà presente l'assessore alla comunità e alle famiglie, Isabella Sala, e il consigliere delegato alle

pari  opportunità  Everardo  Dal  Maso  insieme  all'associazione  Donna  chiama  Donna  che,  avvalendosi  di

personale proprio altamente specializzato, gestisce il servizio in Convenzione con il Comune di Vicenza.

La presidente auspica che l'incontro possa fornire elementi e dati utili a comprendere la problematica della

violenza contro le donne al fine di poter pensare, in collaborazione con le molte e qualificate associazioni che

già  lavorano  sul  territorio,  ad  interventi  volti  soprattutto  alla  prevenzione  di  fenomeni  di  non  rispetto,

maltrattamento e violenza nei confronti delle donne, ma anche di chiunque viva una condizione di particolare

debolezza.

© 2008 - 2013
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MAROSTICA/1. Sarà attivo da venerdì

Violenza di genere
Apre lo sportello
“Spazio donna”

Stasera alle  20.30 nell´ex chiesetta di  S.  Marco di  Marostica è in
programma la presentazione alla cittadinanza dello Sportello Spazio
donna  promosso  dall´Unione  dei  Comuni  del  Marosticense
(Marostica,  Nove,  Pianezze)  in  collaborazione  con  l´associazione
Questacittà di Bassano.
Sulla base di una ricerca effettuata sui servizi specifici di genere nel
territorio  dei  28 Comuni  dell´Ulss 3,  dove è emerso come queste
attività erano pressochè assenti, è stato avviato nel 2009 a Bassano
uno Spazio donna che ha svolto la sua attività integrata con i servizi
sociali  di  Comuni  e  Ulss.  Visto  che  molte  delle  donne  seguite
provenivano dal comprensorio, è nata l´idea di aprire degli Sportelli
decentrati tra cui anche quello di Marostica.
Lo  Sportello  Spazio  donna  è  un  servizio  gratuito  nato  per
promuovere  la  cultura  di  genere,  accogliere  i  disagi  femminili,
contrastare il fenomeno di violenza contro le donne e per mettere in
rete le realtà femminili del territorio.
È  rivolto  a  tutte  le  donne  e  in  particolare  a  quelle  che  vivono
situazioni  di  disagio  personale,  familiare  e  relazionale.  Offre
informazioni, ascolto, accoglienza, sostegno e accompagnamento a
chi vive situazioni di difficoltà.
Lo Sportello di Marostica verrà aperto due volte al mese, il venerdì
mattina  dalle  10.30  alle  12.30 nella  sede  dell´Opificio  in  via  IV  Novembre,  e  prenderà  avvio  venerdì
prossimo.
La serata di  presentazione prevede gli  interventi  di  Maria Pia Mainardi,  presidente di  Questacittà,  che
presenterà l´esperienza dello Sportello di Bassano; Maria Antonietta Spiller, presidente della Commissione
pari opportunità di Vicenza; una rappresentante dello Sportello donna di Schio; le operatrici dello Spazio
donna di Bassano le quali illustreranno alcune iniziative di prevenzione della violenza di genere realizzate
nelle scuole.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MONTORSO

Amici del Cuore
Una serata
sulla salute

Venerdì 22 novembre alle 20 al teatro parrocchiale di Montorso appuntamento con l´associazione “Amici
del Cuore Ovest Vicentino" che, in collaborazione con il Comune, il Centro sociale e la parrocchia di San
Biagio, organizza la serata “Le ragioni e il  cammino del cuore" per far conoscere l´associazione e per
parlare di  buone pratiche per la salute.  Il  programma prevede alle  20 la presentazione del presidente
Ceresato su scopi e finalità dell´associazione, seguita dall´intervento del dott. Mauro Boschello, cardiologo
dell´Ulss 5, sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Verrà poi proiettato il filmato “Chi è pellegrino"
che testimonia l´esperienza dell´agosto scorso di 31 persone nel percorso verso Santiago de Compostela.
«L l´obiettivo è far conoscere gli  atteggiamenti  più opportuni per essere medici  di  se´ stessi,  per stare
bene» conclude Ceresato. L.N.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SANITÀ. Tempi ridotti e più programmazione

Sangue, da febbraio
le donazioni online

Nella sala convegni dell´ospedale si è svolta una riunione indetta dal Centro trasfusionale alla quale hanno
partecipato i gruppi che operano nel campo del volontariato: Reparto Monte Grappa, Fidas, Avis, donatori
di sangue di Campese. La responsabile del settore trasfusionale, Armanda Diamantini, ha fatto presente
che, nel corso del 2012, negli ospedali di Bassano e Asiago, si è proceduto alla trasfusione di 6.878 unità di
emazie, 635 di plasma e 221 di piastrine, per un totale di 7.734 interventi.  È stato sottolineato il  ruolo
fondamentale svolto dalle associazioni di volontariato, per garantire la disponibilità costante di sangue e di
emoderivati. Si è auspicato l´arrivo di giovani donatori, al fine di garantire il ricambio generazionale.
Dal febbraio del prossimo anno, la gestione delle donazioni sarà regolata dalla prenotazione on-line. Ai
donatori  saranno  inviate  le  indicazioni  per  eseguire  da  casa,  con  breve  passaggi,  via  Internet,  la
prenotazione. Una novità che permetterà di ridurre i tempi di attesa e migliorerà la programmazione.M.B.



La consegna del contributo alla presidente

dell´Andos. FOTO CAROLLO
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ALTAVILLA. L´Inner Wheel Club ha consegnato un contributo all´Andos

Cancro al seno, guerra
che oggi si può vincere

Matteo Carollo

Meneghini, direttore del Centro donna: «Le armi? Prevenzione, diagnosi precoce e molto impegno»

Una  percentuale  di  guarigione  pari  all´85-88%,  che  non  arriva  al
100% solo per i casi di diagnosi tardiva. È l´ultimo dato relativo al
tumore al  seno nell´Ulss 5 secondo Graziano Meneghini,  direttore
dell´Uoc di senologia e del Centro donna di Montecchio Maggiore. I
dati sono stati forniti ad Altavilla, all´Hotel Ristorante Genziana, nel
corso della cerimonia di consegna, all´Andos Ovest Vicentino, di un
contributo  di  3  mila  euro  raccolto  durante  uno spettacolo  teatrale
dall´Inner Wheel Club di Arzignano, presieduto da Gabriella Ghiotto
Mancassola. Presenti anche gli esponenti del Rotary Club della città
del Grifo.
«Il  cancro  alla  mammella  è  oggi  molto  frequente,  rappresenta
un´emergenza sociale - ha spiegato Meneghini - ma è un cancro che
si può combattere, una guerra che si  può vincere». Il  primario ha
ricordato l´importanza della Breast Unit, la nuova veste del Centro donna inaugurata nell´ottobre scorso.
«Nella nuova tipologia di strutture prevista dalla Comunità europea - ha spiegato Meneghini – la donna
viene messa al centro di un sistema attorno al quale ruotano medici e specialisti, impegnati a studiare
come vincere la malattia per quella paziente».
I  successi  dell´Andos  Ovest  Vicentino,  che  conta  oggi  circa  1.200  iscritte,  sono  stati  ricordati  dalla
presidente Piera Pozza: «La protesi mammaria esterna e la ricostruzione non erano convenzionate con le
Ulss;  noi  siamo  riuscite  a  farle  riconoscere.  Inoltre  abbiamo  promosso  la  creazione  di  laboratori  di
linfodrenaggio,  per curare il  problema dell´edema al  braccio,  in  tutti  gli  ospedali  dell´Ovest  vicentino».
Èstata ribadita l´importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, ma anche il ruolo fondamentale del
volontariato  nella  dimensione  psicologica  e  sociale.  «Per  sconfiggere  queste  malattie  serve  grande
positività  -  ha proseguito Meneghini  -.  La persona colpita  deve affrontare la battaglia  con la  voglia  di
vincerla e ciò aiuta il sistema immunitario. La mortalità per il cancro alla mammella si può azzerare».
Decisivo il ruolo dei familiari delle pazienti. «I mariti devono ascoltare le mogli, ridere e piangere con loro -
ha spiegato Pozza -. È importante anche uscire di casa insieme, senza, però, farle avvicinare da persone
negative che potrebbero dare consigli sbagliati».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MAROSTICA/1. Sarà attivo da venerdì

Violenza di genere
Apre lo sportello
“Spazio donna”

Stasera alle  20.30 nell´ex chiesetta di  S.  Marco di  Marostica è in
programma la presentazione alla cittadinanza dello Sportello Spazio
donna  promosso  dall´Unione  dei  Comuni  del  Marosticense
(Marostica,  Nove,  Pianezze)  in  collaborazione  con  l´associazione
Questacittà di Bassano.
Sulla base di una ricerca effettuata sui servizi specifici di genere nel
territorio  dei  28 Comuni  dell´Ulss 3,  dove è emerso come queste
attività erano pressochè assenti, è stato avviato nel 2009 a Bassano
uno Spazio donna che ha svolto la sua attività integrata con i servizi
sociali  di  Comuni  e  Ulss.  Visto  che  molte  delle  donne  seguite
provenivano dal comprensorio, è nata l´idea di aprire degli Sportelli
decentrati tra cui anche quello di Marostica.
Lo  Sportello  Spazio  donna  è  un  servizio  gratuito  nato  per
promuovere  la  cultura  di  genere,  accogliere  i  disagi  femminili,
contrastare il fenomeno di violenza contro le donne e per mettere in
rete le realtà femminili del territorio.
È  rivolto  a  tutte  le  donne  e  in  particolare  a  quelle  che  vivono
situazioni  di  disagio  personale,  familiare  e  relazionale.  Offre
informazioni, ascolto, accoglienza, sostegno e accompagnamento a
chi vive situazioni di difficoltà.
Lo Sportello di Marostica verrà aperto due volte al mese, il venerdì
mattina  dalle  10.30  alle  12.30 nella  sede  dell´Opificio  in  via  IV  Novembre,  e  prenderà  avvio  venerdì
prossimo.
La serata di  presentazione prevede gli  interventi  di  Maria Pia Mainardi,  presidente di  Questacittà,  che
presenterà l´esperienza dello Sportello di Bassano; Maria Antonietta Spiller, presidente della Commissione
pari opportunità di Vicenza; una rappresentante dello Sportello donna di Schio; le operatrici dello Spazio
donna di Bassano le quali illustreranno alcune iniziative di prevenzione della violenza di genere realizzate
nelle scuole.
© RIPRODUZIONE RISERVATA



L´istituto di padre Luigi. E.CU.
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SOLDARIETÀ. A Malo

Una cena
per aiutare
i profughi
filippini

Continuano le  iniziative  in  aiuto  alle  Filippine  devastate  dal  tifone
Hayan da parte delle associazioni dell´Alto Vicentino.
La onlus maladense “Raggio di sole”, da tempo impegnata in quel
Paese con progetti a sostegno degli orfani, ha organizzato una cena
di beneficienza a base di paella stasera alle 20 al centro giovanile del
paese, in via Molinetto.
L´associazione di volontari sarà presente anche ai mercatini natalizi
di Schio, tutte le domeniche di dicembre, con una bancarella dove
sarà possibile acquistare oggetti e bevande calde.
«Le case sono distrutte, ma i bambini grazie a Dio sono tutti salvi -
scrive dall´arcipelago padre Luigi, che gestisce un´istituto per ragazzi
di strada - C´è l´emergenza cibo, ma grazie ai sostegni che ci stanno
arrivando riusciamo anche ad aiutare le popolazioni vicine».E.CU.



giovedì 21 novembre 2013 – CRONACA – Pagina 25

LA FESTA. Oggi

La Giornata
degli Alberi
nel piazzale
della Vittoria

Anche Vicenza oggi festeggia la Giornata nazionale degli alberi, istituita con legge della Repubblica «per
perseguire, attraverso la valorizzazione dell´ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l´attuazione del
protocollo di Kyoto, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la
protezione  del  suolo,  il  miglioramento  della  qualità  dell´aria,  la  valorizzazione  delle  tradizioni  legate
all´albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani».
L´appuntamento quest´anno è al piazzale della Vittoria di Monte Berico dove, come in molte altre piazze
d´Italia,  dalle  10  alle  16  l´assessorato  alla  cura  urbana  del  Comune  di  Vicenza  collaborerà  con
l´Associazione italiana direttori e tecnici pubblici giardini all´allestimento dell´iniziativa “Il bosco del respiro”
che ha il patrocinio del Ministero dell´ambiente. «Invito tutti i cittadini che potranno farlo – è la dichiarazione
dell´assessore alla cura urbana Cristina Balbi – a concedersi una passeggiata fino a Monte Berico per
godere di una visuale assolutamente inedita sulla città e verso la Basilica, grazie al vero e proprio bosco
verde in cui sarà trasformato il piazzale».
Nel corso della giornata i volontari dell´associazione Amici dei Parchi collaboreranno all´informazione e alla
sensibilizzazione dei cittadini

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il presidente dell´Ana, sezione di Vicenza,

Luciano Cherobin. M.M.
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CAMISANO/2. Cerimonia in piazza XXV Aprile, poi tutti al Teatro Lux

Gli alpini riuniscono
tutti i 135 capigruppo

Marco Marini

Si parlerà delle iniziative sul territorio, delle squadre di Protezione civile e del ruolo dei giovani

Le  penne  nere  della  sezione  di  Vicenza  si  riuniscono  oggi  a
Camisano. All´iniziativa parteciperanno tutti  i  135 capigruppo della
sezione di Vicenza.
I  giovani,  la  gestione dei  gruppi  e  i  rapporti  con le  squadre della
protezione  Civile:  questi  i  temi  principali  che  saranno  trattati
nell´annuale incontro dei capigruppo Alpini della sezione di Vicenza
in programma alle 8.30 intorno al monumento in piazza XXV Aprile.
Qui  i  partecipanti  assisteranno  alla  cerimonia  dell´alzabandiera  e
renderanno onore ai Caduti.
Il corteo si sposterà poi verso le 9 al Teatro Lux in via XX settembre
dove avrà inizio la riunione vera e propria.
Come ogni anno l´incontro avrà come scopo quello di presentare al
presidente Luciano Cherobin e al consiglio le istanze mosse dai singoli capigruppo.
Durante  la  discussione  verranno  affrontati  diversi  argomenti  emersi  nel  corso  degli  ultimi  mesi;  tali
argomenti saranno introdotti da una relazione e successivamente discussi dai capigruppo. I temi principali
che verranno posti all´attenzione del presidente e dei consiglieri riguarderanno diversi aspetti: le iniziative
dei capigruppo che mirano a far crescere i diversi gruppi locali; i rapporti tra gruppi di Alpini e squadre della
Protezione  civile,  due  realtà  che  da  sempre  operano  unite  da  un  profondo  senso  civico;  e  infine
l´importanza  dei  giovani,  che  attraverso  l´ascolto  e  il  coinvolgimento  potranno  garantire  un  ricambio
generazionale all´interno dei gruppi.
Al termine della discussione, che si concluderà con le comunicazioni ufficiali del presidente, i partecipanti
prenderanno parte al pranzo nella struttura Camisano Eventi a pochi passi dal Teatro Lux.
«Quest´incontro  è  fondamentale  per  permettere  un  confronto  sulle  tematiche  quotidiane  che  vivono  i
capigruppo - spiega Luciano Cherobin, numero uno degli Alpini della sezione di Vicenza - sono convinto
che i capigruppo siano l´anima dell´Associazione e in questa riunione si esprima il senso delle cariche:
cariche a servizio di chi lavora giorno dopo giorno sul territorio, a contatto con la gente. È sicuramente il
lavoro più difficile e tiene vivi i valori in tutti i soci con spirito d´iniziativa e capacità di coinvolgimento. Il
nostro obiettivo è come sempre quello di essere un punto di riferimento per il territorio, soprattutto in questo
momento difficile».
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Studenti dell´Istituto Trentin convocati per

l´idoneità alla donazione
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LONIGO. L´8 dicembre si terrà l´assemblea

Donazioni sangue
Boom di studenti

Il volontariato non conosce crisi a Lonigo. La locale sezione Fidas dei
donatori di sangue ha convocato l´annuale assemblea ordinaria per
presentare
il  consuntivo  delle  attività  svolte,  premiare i  traguardi  dei  soci  più
generosi e trascorrere anche un momento conviviale di compagnia.
Mentre a livello provinciale si registra un forte calo nelle donazioni di
sangue, Lonigo è l´unico centro raccolta che presenta dati positivi. Al
31 luglio risultavano effettuate 873 donazioni, 12 in più rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno. È aumentato anche il numero dei
donatori,  sono 69 le  “reclute”  del  gruppo di  Lonigo,  oltre  la  metà
giovani studenti e universitari.
«Questi  dati  positivi  –  commenta  Dario  Palladin  rappresentante
leoniceno in consiglio provinciale Fidas – sono dovuti al fatto che le chiamate sono organizzate in maniera
sistematica e costante. Ogni donatore mediamente viene convocato due volte l´anno».
«La nostra zona - aggiunge il presidente Giuliano Brun - ha una notevole potenzialità, potremmo donare
molto di più. Ma con un solo giorno di prelievo alla settimana più due sabati non riusciamo a sviluppare una
maggiore raccolta».
Il gruppo di Lonigo si evidenzia per la capillare propaganda sul volontariato.
L´assemblea dei soci  è convocata per l´  8 dicembre. Adesioni  e informazioni all´Agenzia La Rocca in
piazza Garibaldi (0444-833117), info@fidaslonigo.it. E.G.
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giovedì 21 novembre 2013 – PROVINCIA – Pagina 28

LA RASSEGNA

La violenza
sulle donne
fra mostre
e dibattiti

“Corpo  vs  Corpus”  è  il  titolo  della  rassegna  organizzata  dall´associazione  Agorà  Csa  Arcadia  con  la
collaborazione del Comune in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulla donna” del
25 novembre.
Numerosi gli appuntamenti in calendario nel fine settimana, a partire da domani alle 18.30, inaugurazione
della mostra fotografica “Ritratti di donne”, con i lavori di Anna Dionisi, Bessie Secor, Elena Zuccollo, Ivana
Galli e Odilla dal Santo. Sabato 23 alle 20.30 sarà invece proposto lo spettacolo teatrale “Labbra”, scritto e
interpretato da Irene Lamponi e incentrato sul rapporto tra la società e il modo in cui la donna si relaziona
con il proprio corpo.
Domenica 24 alle 18, incontro con la giornalista e scrittrice Monica Lanfranco che parlerà di “Femminicidi e
crisi  di  identità  maschile:  possibili  percorsi  per  un  dialogo  costruttivo  tra  generi”  e  l´avvocato  Aurora
d´Agostino che si soffermerà su “La nuova legge sul femminicidio: un´opportunità o una regressione?”.
In chiusura di rassegna, lunedì 25, sarà proiettato alle 16.30 il documentario “Se questa è una donna”, a cui
seguirà un dibattito. Alle 19 ci sarà il momento conclusivo in piazza Rossi.S.D.C.
Gli studenti più meritevoli di Piovene Rocchette verranno premiati con sei borse di studio. C´è tempo fino a
domani per compilare il bando di concorso che offrirà a giovani, iscritti alle superiori, una somma pari a 250
euro destinata a premiare il loro impegno scolastico maturato con l´acquisizione del diploma delle medie
inferiori.
Il modulo per partecipare al bando di concorso è reperibile nell´ufficio Servizi Sociali del Comune e dovrà
essere compilato includendo il certificato d´iscrizione alla scuola media superiore nell´anno 2013/2014, il
certificato attestante il conseguimento della licenza di scuola media inferiore con il giudizio finale oppure il
certificato attestante il punteggio ottenuto alla fine dell´anno scolastico 2012/2013 in un istituto secondario
superiore; la dichiarazione dell´attestazione ISEE del nucleo familiare e la dichiarazione del datore di lavoro
attestante la qualifica di studente lavoratore dipendente.
Non potranno fare richiesta gli studenti che usufruiscono o che abbiano già beneficiato di borse di studio
erogate da altri enti e che facciano parte di un nucleo familiare il cui valore ISEE sia superiore ad euro
22.151,95. Per maggiori informazioni rivolgersi all´Ufficio Segreteria. S.P.



La consegna del contributo alla presidente
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ALTAVILLA. L´Inner Wheel Club ha consegnato un contributo all´Andos

Cancro al seno, guerra
che oggi si può vincere

Matteo Carollo

Meneghini, direttore del Centro donna: «Le armi? Prevenzione, diagnosi precoce e molto impegno»

Una  percentuale  di  guarigione  pari  all´85-88%,  che  non  arriva  al
100% solo per i casi di diagnosi tardiva. È l´ultimo dato relativo al
tumore al  seno nell´Ulss 5 secondo Graziano Meneghini,  direttore
dell´Uoc di senologia e del Centro donna di Montecchio Maggiore. I
dati sono stati forniti ad Altavilla, all´Hotel Ristorante Genziana, nel
corso della cerimonia di consegna, all´Andos Ovest Vicentino, di un
contributo  di  3  mila  euro  raccolto  durante  uno spettacolo  teatrale
dall´Inner Wheel Club di Arzignano, presieduto da Gabriella Ghiotto
Mancassola. Presenti anche gli esponenti del Rotary Club della città
del Grifo.
«Il  cancro  alla  mammella  è  oggi  molto  frequente,  rappresenta
un´emergenza sociale - ha spiegato Meneghini - ma è un cancro che
si può combattere, una guerra che si  può vincere». Il  primario ha
ricordato l´importanza della Breast Unit, la nuova veste del Centro donna inaugurata nell´ottobre scorso.
«Nella nuova tipologia di strutture prevista dalla Comunità europea - ha spiegato Meneghini – la donna
viene messa al centro di un sistema attorno al quale ruotano medici e specialisti, impegnati a studiare
come vincere la malattia per quella paziente».
I  successi  dell´Andos  Ovest  Vicentino,  che  conta  oggi  circa  1.200  iscritte,  sono  stati  ricordati  dalla
presidente Piera Pozza: «La protesi mammaria esterna e la ricostruzione non erano convenzionate con le
Ulss;  noi  siamo  riuscite  a  farle  riconoscere.  Inoltre  abbiamo  promosso  la  creazione  di  laboratori  di
linfodrenaggio,  per curare il  problema dell´edema al  braccio,  in  tutti  gli  ospedali  dell´Ovest  vicentino».
Èstata ribadita l´importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, ma anche il ruolo fondamentale del
volontariato  nella  dimensione  psicologica  e  sociale.  «Per  sconfiggere  queste  malattie  serve  grande
positività  -  ha proseguito Meneghini  -.  La persona colpita  deve affrontare la battaglia  con la  voglia  di
vincerla e ciò aiuta il sistema immunitario. La mortalità per il cancro alla mammella si può azzerare».
Decisivo il ruolo dei familiari delle pazienti. «I mariti devono ascoltare le mogli, ridere e piangere con loro -
ha spiegato Pozza -. È importante anche uscire di casa insieme, senza, però, farle avvicinare da persone
negative che potrebbero dare consigli sbagliati».
© RIPRODUZIONE RISERVATA



I volantini in circolazione. A.C.
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BROGLIANO. Sabato e domenica gli incontri

Il “ Mato Grosso” ricerca volontari
per aiutare i poveri

Aristide Cariolato

Un volantino che circola in questi giorni invita a munirsi di vestiti da lavoro e a presentarsi in piazza

Un  volantino  con  una  caramella  cucita  e  un  appuntamento  per
sabato  e  domenica.  Non  è  il  solito  messaggio  che  informa della
raccolta del ferro casa per casa, quello distribuito in questi giorni nei
locali pubblici di Brogliano dal movimento Operazione Mato Grosso.
Si tratta di un invito aperto a chi intende spendersi in prima persona
nel sostegno ai poveri. E la caramella? Non una trovata pubblicitaria
per  dare  smalto  all´associazione  umanitaria,  ma  piuttosto,  un
simpatico escamotage per rompere il ghiaccio, come si fa tra chi si
vede la prima volta.
«Il mondo ci dice di non accettare caramelle dagli sconosciuti. Tu che
cosa vuoi fare? - si legge - Ascoltare le voci del mondo o provare ad
andarci  contro?»  L´estensore  del  foglio-volontario  di  Operazione
Mato Grosso taglia subito corto: «Poche parole andiamo ai fatti. Ci
troviamo a lavorare per i più poveri. Se ci stai, ti aspettiamo sabato 23 novembre dalle 15 alle 18.30 e
domenica 24 dalle 9.30 alle 14 in piazza a Brogliano». Non certo con abiti da festa: «Vestiti da lavoro e di
grandi ideali. Il pranzo e la merenda, li facciamo insieme».
Il movimento che ha promosso la diffusione del volantino accoglie volontari che intendano dedicare parte
del proprio tempo a vantaggio degli ultimi. Per informazioni, chiamare l´Omg al 347.7299412.
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SAREGO. Solidarietà

Cena solidale
per aiutare
una missione
in Costa d´Avorio

Un appuntamento conviviale per raccogliere fondi per le opere di suor Tiziana. Si terrà stasera a partire
dalle 20.30 la cena della solidarietà organizzata dall´associazione Progetto Alèpè Onlus per la raccolta dei
fondi in favore delle iniziative portate avanti da suor Tiziana Maule, medico missionario ad Alèpè, in Costa
d´Avorio.
All´edizione di quest´anno proprio suor Tiziana, in Italia per un periodo di cure e riposo, sarà l´attesa ospite
principale pochi giorni prima di fare ritorno in Africa. L´associazione, che ha sede a Monticello di Fara, in
Comune di Sarego, nella casa della sorella della religiosa delle dorotee, si occupa da anni della raccolta dei
fondi per il sostegno alle opere della missione.
La sfida, in una delle regioni africane più povere e con un elevato tasso di mortalità, è poter assicurare cure
idonee per salvare quante più vite possibile.
La missione si occupa inoltre di garantire un´educazione ai minori orfani o abbandonati e almeno un pasto
al giorno ai più poveri e diseredati. La cena chiama a raccolta quanti vorranno contribuire ad aiutare i più
poveri e si svolgerà al ristorante “Il Castello” in via Castello, 2 a Sovizzo. Informazioni al 347.8352744. M.G.
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Il  momento  della  consegna  dei  fondi

raccolti dal Memorial “Pilotto”
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SAREGO. Cerimonia di consegna a Monticello

Memorial “Pilotto”
Raccolti fondi
per la solidarietà

Sono  stati  consegnati  nella  mani  di  suor  Tiziana  Maule  e  del
presidente dell´Anfass Basso Vicentino Paolino Magri i fondi raccolti
nel corso del Memorial Pilotto organizzato a maggio dal gruppo Mtb
Le Aquile della polisportiva La Favorita ´93 di Sarego.
La cerimonia di consegna nella sala polivalente degli impianti sportivi
di  Monticello  di  Fara  è  avvenuta  alla  presenza  del  vicesindaco
Manela  Luzi,  del  parroco  di  Monticello,  don  Ettore  Brentan,  del
presidente  della  polisportiva  Stefano  Castegnaro  e  del  presidente
onorario Alfonso Pieropan.
Le  somme  consegnate,  frutto  delle  donazioni  dei  partecipanti  al
raduno ciclo-turistico, sono state pari a mille euro per ciascuno.
Verranno utilizzate per il  sostegno alla missione di suor Tiziana, medico missionario ad Alèpè in Costa
d´Avorio, in Africa equatoriale, e come contributo ai servizi assistenziali prestati dal centro Anfass di Lonigo
in favore dei disabili.
“Siamo soddisfatti sia come gruppo che come polisportiva - ha dichiarato Walter Sartori, responsabile del
gruppo di mountain bike Le Aquile – per questo risultato che ha visto coinvolta l´intera associazione per un
obiettivo di solidarietà”. M.G.



domenica 24 novembre 2013 – CRONACA – Pagina 22

AIUTI. Anche in città

Le pigotte
dell´Unicef
per Filippine
e Bangladesh

Aiutare Bangladesh e Filippine all´insegna delle pigotte, le famose bambole di pezza, “ambasciatrici” di
pace, solidarietà e speranza. Ogni pigotta adottata si trasforma in un kit salvavita per i bambini dei paesi
dell´Africa centrale. Ieri pomeriggio, nella sede di stradella Soccorso Soccorsetto, incontro della presidente
Teresa Maria Getrevi  e dei  volontari  dell´Unicef  di  Vicenza con tutti  coloro che hanno collaborato alla
realizzazione dei progetti lanciati dal comitato provinciale berico.Nel Bangladesh sono 640 mila i bambini
che vivono per le strade. Unicef Italia ha avviato un grosso progetto per tutelarli e aiutarli a crescere più
sereni, anche andando a scuola.
La sede di Vicenza ha scelto di costruire almeno dieci reti di protezione all´anno per mille bambini. Chi
vuole può contribuire al progetto scegliendo uno dei tanti lavori creati o acquistando uno o più biglietti della
lotteria. Per quanto riguarda le Filippine devastate dal tifone Haiyan, l´Unicef è nella zona dal primo giorno
con 90 operatori che si occupano soprattutto dei più piccoli. “Tutti possiamo fare qualcosa per loro- spiega
la  presidente  Getrevi  -  .  Ci  piacerebbe  che  fossero  proprio  i  ragazzi,  con  le  loro  piccole  possibilità
economiche, ad avvertire il bisogno di non lasciare soli i loro sfortunati coetanei filippini”.F.P.
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MAROSTICA. Mostra

I “Bambini
dal Tibet”
al castello

Si terrà oggi  alle 18 l´inaugurazione della  mostra fotografica “Bambini  dal  Tibet”  nelle sale mostra del
castello inferiore di Marostica. La mostra è a scopo benefico e si prefigge di raccogliere fondi per aiutare i
bambini tibetani orfani in esilio ad avere delle cure e un´educazione migliore. L´esposizione, patrocinata
dall´assessorato alla cultura, è a cura dell´associazione “Sidare Onlus”, La mostra rimarrà aperta fino a
domenica 8 dicembre, dal martedì al venerdì.
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BARBARANO. Lunedì l´antica manifestazione

Trippa e mandorlato
Arriva la 690a Fiera
di Santa Caterina

Albano Mazzaretto

Una nuova  veste  per  un´antichissima  fiera.  Grande  attenzione  ai  prodotti  e  alla  cultura  del  territorio,
recupero delle  tradizioni  popolari,  cura particolare dell´accoglienza,  dei  parcheggi  e  della  sicurezza.  È
questa la sintesi programmatica di una delle manifestazioni più antiche del Veneto. Si tratta della Fiera di
Santa Caterina che lunedì a Barbarano festeggerà la sua 690a edizione. Legata alla storia economica e
alle tradizioni del territorio berico, è organizzata dall´amministrazione comunale in collaborazione con la Pro
Colli Berici, il Gruppo alpini, la Società operaia di mutuo soccorso e altre associazioni di volontariato.
«Un tempo chiudeva l´anno agrario e preparava quello nuovo - spiega il sindaco Roberto Boaria -. Era una
fiera franca del bestiame e della compravendita di sementi e attrezzature per il lavoro agricolo. L´agricoltura
svolge ancora un ruolo importante a Barbarano. Ed è a sostegno di questa tradizione produttiva che va il
nostro impegno per riqualificare la funzione della fiera».
Quello della sicurezza è l´ambito in cui hanno più lavorato in questi anni le amministrazioni comunali e il
servizio di Polizia locale. «Edizione dopo edizione abbiamo messo a punto un collaudato piano per la
sicurezza  -  spiega  il  comandante  Paolo  Sartori  -.  L´orientamento  è  stato  quello  di  creare  delle  isole
merceologiche  con  spazi  e  luoghi  diversi  secondo  le  varie  tipologie  di  prodotto.  Per  un  accesso  più
tranquillo al centro storico, c´è come sempre un ampio servizio di parcheggi e il collegamento alla zona
fiera con il bus navetta dalla Cantina Sociale e dal Consorzio agrario».
Ormai il numero di espositori è quello standard fissato a 230: verranno dislocati lungo via 4 novembre, viale
Vittorio  Veneto  e  nelle  piazze  del  centro  storico.  In  via  Zonato  sarà  allestita  la  mostra  della
meccanizzazione agricola, in piazza Roma si concentrerà gran parte delle bancarelle del mandorlato, una
delle anime della fiera. A garantire la continuità della tradizione del 25 novembre, nella baita il Gruppo alpini
proporrà la classica trippa mentre nel teatro tenda di via Zonato si potranno degustare i rustici piatti della
cucina rurale veneta proposti dalla Pro Colli Berici impegnata da qualche tempo al loro recupero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alluvione Sardegna: la solidarietà del Veneto.
Zaia: pronti a intervenire
Di Redazione VicenzaPiù | |

Regione  Veneto  -  “Al  popolo  sardo  e  al  collega  presidente  della

Regione  Sardegna  Ugo  Cappellacci  rivolgo  tutta  la  solidarietà  e  la

disponibilità a renderci utili, nelle modalità che ci saranno richieste”.

Con queste parole il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia si

rivolge alla Sardegna, colpita da una devastante alluvione.

“Nessuno come i veneti che hanno vissuto una vicenda simile nel 2010

può  capire  le  difficoltà  e  la  disperazione  che  eventi  come  questo

portano tra la popolazione e gli amministratori locali – aggiunge Zaia – per cui tutto ciò che il Veneto potrà

fare sarà fatto”.

Zaia informa che il responsabile della Protezione Civile veneta Roberto Tonellato si trova già a Roma alla

riunione del coordinamento della Regioni presso il Dipartimento Nazionale.

“A tutto ciò che ci verrà chiesto nell’ambito di una coordinamento efficiente e operativo – conclude Zaia – il

Veneto è pronto a rispondere sì”.

© 2008 - 2013

VicenzaPiù
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L'Usl 4 «amica» dei disabili

SANTORSO — (g.m.c.)  Quattordici  articoli  e  una porta sempre aperta nei  confronti dei disabili,  che
avranno diritto ad attenzioni particolari e pure corsie preferenziali, ad esempio in pronto soccorso. L'Usl
4 Alto vicentino adotta la Carta dei diritti delle persone con disabilità. Ed è la prima azienda sanitaria
veneta a dotarsi del documento redatto dalla cooperativa sociale «Spes contra spem», che in Italia è stato
inserito, per la prima volta, al policlinico Gemelli di Roma. La Carta dei diritti, nata sulla scia di un caso
di  cronaca che ha coinvolto una donna disabile  a  Roma nel  2004, si  pone l'obiettivo «di  rendere le
strutture sanitarie adeguate alle esigenze fisiche, psicologiche e sensoriali delle persone disabili e dare
loro il pieno diritto alle cure». Nel 2012, l'Usl 4 ha assistito oltre 600 persone con disabilità in diversi
progetti, ma d'ora in poi medici infermieri e operatori avranno una serie di 14 articoli da rispettare.
Alcuni  riguardano  semplici  «attenzioni»  che  toccano  i  diritti  alla  privacy  e  alla  libera  scelta,  altri
coinvolgono l'organizzazione della struttura: per esempio il diritto all'accesso a un percorso clinico, che
comprende corsie preferenziali in pronto soccorso per persone con determinati disturbi, e il diritto a un
trattamento personalizzato, per concedere a familiari e tutori di rimanere sempre accanto al paziente
disabile.
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MONTECCHIO/2

Contributi
regionali
per persone
in difficoltà

Due bandi per famiglie e persone in difficoltà economica. Il Comune di Montecchio Maggiore aderisce a
due fondi istituiti dalla Regione per i nuclei familiari e genitori separati. Nel primo caso si tratta di un bando
valido per il 2013 e finalizzato all´erogazione di contributi alle persone e alle famiglie per il pagamento di
spese mediche e la fornitura di acqua, luce e gas; mentre il secondo riguarda la concessione di prestiti a
tasso zero per famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà.
Tutte le informazioni, e i requisiti richiesti, sono indicati sul sito: http://salute.regione.veneto.it/web/sociale.
oppure rivolgersi all´ufficio servizi sociali del Comune allo 0444/705617 o sociale@comune.montecchio-
maggiore.vi.it.
«Sono  due  importanti  bandi  che  la  nostra  Regione  ha  varato  per  far  fronte  alle  perduranti  difficoltà
economiche di molte famiglie - dice il sindaco Milena Cecchetto - i fondi sono un valido aiuto». «I nostri
uffici  comunali  -  sottolinea l´assessore al  sociale Livio Merlo -  sono già stati  attivati  per raccogliere le
domande,  in  vista  della  formazione  delle  graduatorie».  Le  richieste  andranno  presentate  entro  il  21
novembre».
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Sonia Residori
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INCONTRI

Tre serate
contro
la violenza
sulle donne

Tre  serate  contro  la  violenza sulle  donne.  L´assessorato  alle  pari
opportunità guidato da Maria Cristina Benetti vuole lasciare un segno
in  occasione della  Giornata internazionale contro la  violenza sulle
donne, che si celebrerà lunedì 25. Si parte proprio la sera del 25, alle
20.30 in sala Soster di palazzo Festari a Valdagno, con una serata di
musica, canti e letture animata dalla storica della Resistenza Sonia
Residori, che parlerà di “Un ideale di libertà: le donne e la resistenza
a  Valdagno”.  Il  ciclo  di  incontri  proseguirà  martedì  26,  alle  20.30
sempre in sala Soster, con la proiezione del film di Sergio Castellitto
“Venuto al mondo”, introdotto da Valeria Sandri. Per finire venerdì 29,
sempre a palazzo Festari alle 20.30, “La speranza e nello sguardo
dei  giovani”,  con  l´intervento  di  ragazze  e  ragazzi  che  hanno
partecipato a progetti di viaggi umanitari. K.Z.



Bambini in un parco giochi: molti gli aiuti a

tutela dei minori
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DIRITTI. Ieri la giornata internazionale per l´infanzia e l´adolescenza

Tutela, affido e sport
Aiutati 2 mila bambini

Maria Elena Bonacini

La Fondazione Cariverona ha garantito il sostegno alle famiglie in difficoltà anche in vista del 2014

Oltre 2 mila ragazzi che hanno usufruito a vari livelli di un sostegno
comunale,  362 minori  in  situazioni  di  tutela  (158)  e  di  protezione
(204),  31 in  affido,  27 inseriti  in  una struttura  residenziale e  5  in
“vicinanza solidale”, affiancati cioè ad altre famiglie solo per qualche
ora.  Sono  questi  i  numeri  dell´infanzia  vicentina  forniti  ieri
dall´assessore al sociale Isabella Sala in occasione della Giornata
internazionale per l´infanzia e l´adolescenza.
Il  sindaco Achille Variati  ha infatti  voluto cogliere l´occasione della
ricorrenza per  “fare il  punto” sulle  azioni  del  Comune a tutela dei
ragazzi o per favorirne la crescita e l´integrazione. Con lui,  oltre a
Sala, l´assessore alla formazione Umberto Nicolai e Silvano Spiller,
vicepresidente  della  Fondazione  Cariverona,  che  ha  sostenuto
finanziariamente gli  interventi  con 1,8 milioni  solo per Vicenza nel
triennio 2011-2013 e che ha «ribadito l´impegno anche per il 2014».
Sala ha ricordato «il Piano della città per bambini, ragazzi e adolescenti, approvato a marzo, che attua una
serie di iniziative a sostegno dei minori e delle famiglie».
Un sostegno che si attua in diversi modi. «Ad oggi – continua Sala – sono 1.200 le famiglie che hanno
chiesto il contributo della Regione. Nel momento in cui viene a mancare il lavoro entra in crisi la famiglia e
interveniamo con contributi all´affitto o cercando un alloggio. La protezione portata avanti da 3 anni con
l´Ulss, prevede l´intervento per prevenire la tutela, che riguarda oggi 158 minori. Dei 362 soggetti a tutela e
protezione, 193 sono italiani».  Numeri  che, sottolinea Variati,  «purtroppo stanno aumentando, anche a
causa delle tensioni che si verificano in tempo di crisi».
Ma Nicolai ha portato anche i numeri positivi dello sport «che grazie ai 14 milioni investiti negli impianti
sportivi ha visto il numero di praticanti aumentare del 15-20%. Abbiamo stanziato 50mila euro per coprire
metà della quota d´iscrizione dei ragazzi con difficoltà economiche, 19mila dei quali  hanno aiutato 190
bambini. Abbiamo poi dato tra i 30 e i 35mila euro alle scuole e alle società per il trasporto e avviato 74
progetti scolastici, coinvolgendo circa 15 mila bambini».
«Tutte queste azioni  -  sottolinea il  sindaco Variati  -  sono volute per favorire l´uguaglianza. Per quanto
riguarda l´adolescenza, negli ultimi anni sale il numero di teenager che fanno uso di cannabis e di alcol.
Alle famiglie voglio dire di non sottovalutare i sintomi e di non vergognarsi a chiedere aiuto».
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Gli  alunni  della  scuola  “Marconi"  ieri  in

Municipio. S.D.C.
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GIORNATA DELL´INFANZIA. Ieri in Municipio

L´integrazione
è punto di forza
alla “Marconi”

Canti, letture e lavori creativi sul tema della fratellanza

La diversità  nella  scuola  elementare  Marconi  diventa  un  punto  di
forza e spunto per attività didattiche stimolanti, che consentono agli
alunni di piazzarsi ogni anno ai primi posti delle classifiche regionali
delle prove Invalsi. Ieri mattina, proprio sui temi dell´integrazione e
della fratellanza si è tenuto un incontro tra gli studenti della scuola e
l´Amministrazione, organizzato in occasione della Giornata mondiale
dei diritti dell´infanzia e dell´adolescenza.
In  sala  consiliare  le  classi  quarte  e  quinte  hanno  proposto  canti,
letture,  filmati  e  lavori  creativi  realizzati  a  mano,  che  sono  stati
apprezzati dall´assessore all´istruzione Lina Cocco, dal vicesindaco
Giorgio Pizzolato e dalla presidente provinciale Unicef Maria Teresa Getrevi che ha annunciato: «Sarebbe
bello proporre la scuola come ambasciatore Unicef, riconoscendo il valore delle attività che l´istituto, con
un´elevata percentuale di iscritti stranieri, dedica all´integrazione e alla formazione dei bambini».S.D.C.
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