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“Sono sempre più convinta che
una buona formazione sia de-
terminante nello sviluppo di ogni
organizzazione e dei suoi asso-
ciati. Essa infatti costituisce un
elemento strategico per innovarsi
per far evolvere il ruolo e le
competenze che ciascun volon-
tario può offrire alla comunità.
In un momento di crisi come
questo, durante il quale la pro-
gettazione sociale viene pena-
lizzata dalla drastica diminuzione
dei fondi messi a disposizione,
dobbiamo pensare in grande,
senza timori: la formazione ci
aiuta a farlo. 
La formazione consente infatti a
ogni associazione di aumentare
l’efficacia del proprio intervento
attraverso una specializzazione
che non significa isolamento, ma
al contrario capacità di unire le
forze, di organizzare reti settoriali,

La formazione per una crescita
motivazionale e operativa per i volontari

DIDATTICA E CONTENUTI  

Rispondenza del corso alle sue 
aspettative

scarsa 9 1,56%

mediocre 14 2,43%

51 8,84%

275 47,66%

226 39,17%

2 0,35%

Metodologia didattica utilizzata

scarsa 3 0,52%

mediocre 7 1,21%

62 10,75%

260 45,06%

241 41,77%

4 0,69%

Incremento delle proprie 
conoscenze/competenze

scarsa 6 1,04%

mediocre 16 2,77%

73 12,65%

260 45,06%

217 37,61%

5 0,87%

Applicabilità alla propria realtà 
associativa

scarsa 7 1,21%

mediocre 21 3,64%

95 16,46%

266 46,10%

177 30,68%

11 1,91%

DOCENZA 

Competenza nel merito degli 
argomenti

scarsa 1 0,17%

mediocre 7 1,21%

17 2,95%

121 20,97%

429 74,35%

2 0,35%

Chiarezza dell’esposizione

scarsa 2 0,35%

mediocre 6 1,04%

30 5,20%

152 26,34%

384 66,55%

3 0,52%

Disponibilità nei confronti dei 
partecipanti

scarsa 2 0,35%

mediocre 3 0,52%

14 2,43%

146 25,30%

409 70,88%

3 0,52%

ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA 

Sede di svolgimento

scarsa 4 0,69%

mediocre 3 0,52%

50 8,67%

194 33,62%

321 55,63%

5 0,87%

Qualità del materiale didattico 
(lucidi, dispense, ecc.)

scarsa 4 0,69%

mediocre 10 1,73%

58 10,05%

235 40,73%

242 41,94%

28 4,85%

ETÀ DEI PARTECIPANTI
AI CORSI

NOTIZIA DEL 
CORSO

18-30
9,88%

nessuna indicazione 
2,08%

nessuna indicazione 
2,60%

Altro 10,92%più di 60
25,65%

Newsletter CSV
16,46%

31-40
16,29%

41-50
23,40%

Comunicazione 
CSV 56,85 %51-60

22,70% Sito CSV
13,17%

NUMERO DELLE ORE
DELLA DURATA DEL CORSO

IL CORSO HA FACILITATO 
L’INSTAURARSI DI RELAZIONI 
CON ALTRE ASSOCIAZIONI ?

scarso
15,08%

nessuna indicazione 
4,50%

nessuna indicazione 
8,32%

eccessivo
2,60%

No
25,65%

adeguato
77,82%

Si
66,03 %

di sviluppare nuove progettualità
consolidando gli interessi comuni,
coordinando gli interventi nel
territorio e ottimizzando così
l’utilizzo delle risorse. Imparare
a riconoscerci in un’appartenenza
più ampia vuol dire arricchire la
nostra esperienza come volontari

e come persone, un’esperienza
che quotidianamente ci vede
uniti nel rappresentare un vero
e proprio “capitale sociale” per
questa nostra generosa comunità
vicentina.”

Maria Rita Dal Molin
presidente CSV di Vicenza
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Ringraziamo
di cuore tutti 
i volontari 
che hanno
partecipato
da
protagonisti
ai nostri corsi,
che li hanno
arricchiti
con i loro
interventi e
suggerimenti
preziosi,
condividendo
con
generosità
saperi,
esperienze e
testimonianze.

La formazione  fa guardare  

avanti con coraggio

� Sono sempre più convinta che una
buona formazione sia determinante
nello sviluppo di ogni organizzazio-

ne e dei suoi associati. Essa, infatti, co-
stituisce un elemento strategico per in-
novarsi e per far evolvere il ruolo e le
competenze che ciascun volontario può

offrire alla comunità. In un mo-
mento di crisi come questo, du-
rante il quale la progettazione
sociale viene penalizzata dalla
drastica diminuzione dei fondi
messi a disposizione, dobbiamo
pensare in grande, senza timo-
ri: la formazione ci aiuta a far-
lo. 

La formazione consente, in-
fatti, a ogni associazione di au-
mentare l’efficacia del proprio
intervento attraverso una spe-

cializzazione che non significa isolamen-
to, ma al contrario capacità di unire le
forze, di organizzare reti settoriali, di
sviluppare nuove progettualità consoli-
dando gli interessi comuni, coordinando
gli interventi nel territorio e ottimizzan-
do così l’utilizzo delle risorse.

Imparare a riconoscerci in un’appar-
tenenza più ampia vuol dire arricchire la
nostra esperienza, come volontari e co-
me persone. Un’esperienza che quoti-
dianamente ci vede uniti nel rappresen-
tare un vero e proprio “capitale sociale”
per questa nostra generosa comunità vi-
centina.

�Maria Rita Dal Molin
presidente Csv Vicenza 

CsvdiVicenza �

� Da tempo ormai la formazione
rappresenta uno dei temi più cari
ai centri di servizio per il volonta-

riato, un settore nel quale investire
energie e risorse per rispondere al me-
glio ai bisogni delle associazioni nel lo-
ro sviluppo organizzativo.

Formazione significa favorire la
crescita delle competenze necessarie al-
le organizzazioni di volontariato per ri-
spondere al meglio ai bisogni del conte-
sto di riferimento, ma anche favorire lo
scambio e la messa in rete di esperienze
e competenze. Un buon progetto for-
mativo, infatti, deve sempre operare su
due livelli, il particolare e il generale:
se da un lato, infatti, si vuole valorizza-
re e sostenere lo sviluppo delle singole
organizzazioni, dall’altro è importante
progettare e realizzare percorsi trasver-
sali favorendo l’incontro e la comuni-
cazione tra le diverse organizzazioni
del territorio. Per questo i Csv sosten-
gono le proposte formative elaborate
dalle singole associazioni, offrendo al
contempo piani formativi di alta qualità
e di interesse generale. Per l’anno 2012,
infatti, il Csv di Vicenza ha ideato, rea-
lizzato e organizzato corsi e seminari su

temi di attualità e problematiche comu-
ni al mondo del volontariato, ma si è
anche impegnato, attraverso il dialogo e
la collaborazione, a rispondere alle ne-
cessità più puntuali delle organizzazio-
ni, così da garantire attraverso una for-
mazione specifica la crescita personale
dei singoli soggetti. Affinché il volonta-
riato diventi protagonista competente e
organizzato nel promuovere azioni soli-
dali nel nostro territorio, il Csv si è im-
pegnato a offrire strumenti concreti per
far fronte alle emergenze, individuando
strategie condivise per implementare le
reti di solidarietà e partecipazione, va-
lorizzando l’operato delle tante orga-
nizzazioni impegnate nel nostro territo-
rio vicentino.

Nello specifico, la strategia formati-
va messa in campo si è articolata in tre
diverse opzioni: oltre ai corsi ideati e
organizzati, infatti, il centro di servizio
ha proposto dei corsi on demand, atti-
vabili con un numero minimo di iscri-
zioni su specifiche necessità richieste
dalle associazioni di volontariato.

Le sedi specifiche delle attività for-
mative sono state individuate nel terri-
torio, coinvolgendo in particolare il

centro servizi Ulss 4 di Montecchio
Precalcino, la sede stessa del Csv, in via
Mure San Rocco a Vicenza, e il padi-
glione ospedaliero di Thiene.

Le associazioni, da parte loro, han-
no dimostrato un interesse crescente
per le proposte formative. Confrontan-
do i dati relativi al 2011 con quelli del
2012 notiamo infatti un aumento quan-
titativo tanto dell’offerta quanto della
domanda (in termini di corsi, parteci-
panti, associazioni coinvolte, etc.) re-
stando inalterata la qualità dei program-
mi e dei formatori che, come testimo-
niano i questionari di gradimento distri-
buiti tra i corsisti, è sempre molto ele-
vata.

Tutto ciò ci stimola a continuare
sulla strada intrapresa e alimenta la
convinzione che la formazione sia es-
senziale per “fare bene il bene”, per
qualificare la nostra azione solidale, per
arricchirla di specifiche competenze e
conoscenze. Per informazioni sui nuovi
corsi: ufficio formazione del Csv di Vi-
cenza, tel. 0444-235308 o consultare il
sito www.csv-vicenza.org alla pagina
formazione.

�pagina a cura di Csv Vicenza

FORMAZIONE I percorsi aumentano le competenze delle associazioni

Per fare bene il bene

DATI 2012 Giudizi positivi sulla didattica e i contenuti

Volontari molto soddisfatti
�Dai dati raccolti

attraverso alcuni
test di gradimento dei
640 partecipanti, l’atti-
vità formativa del Csv
ha colto nel segno, re-
stituendo giudizi lusin-
ghieri allo sforzo del-
l’ente di far crescere le
competenze del suo
“capitale sociale”.

Nel 2012 quasi la
metà (46,2 per cento)
dei volontari, che hanno
partecipato alle proposte formative promosse e realizzate
dal Csv di Vicenza, avevano un’età compresa tra i 41 e i 60
anni; la fetta degli over sessanta ha rappresentato il 25,65
per cento, mentre i giovani tra i 31 e i 40 anni hanno rico-
perto il 16,29 per cento. Scarsa la presenza di maggiorenni
fino ai 30 anni con un risicato 10 per cento.

Per quasi il 78 per cento dei corsisti la durata è stata
adeguata ai contenuti svolti, mentre il 15,08 per cento l’ha
ritenuta scarsa, il 4,5 non ha dato nessuna indicazione e per
il 2,6 per cento il numero delle ore è stato considerato ec-
cessivo.

Sempre sulla base dei dati raccolti, per ben due terzi
(66 per cento) il corso ha facilitato l’instaurarsi di relazioni
con i volontari delle altre associazioni del territorio; invece,
per un quarto dei partecipanti questo non è avvenuto. Il re-
stante 8,32 per cento non hanno fornito indicazioni.

È interessante sottolineare che per il 56,85 per cento la

notizia del corso è stata
appresa direttamente
dalle comunicazioni di-
rette effettuate dal Csv;
il 13 per cento ha tro-
vato l’informazione sul
sito dell’ente e il 16,4
per cento ne è venuto a
conoscenza tramite la
newsletter periodica.

Sulla didattica e i
contenuti l’apprezza-
mento è stato alto, visto
che quasi la metà ha ri-

tenuto il percorso formativo corrispondente alle proprie
aspettative. Addirittura il 39,17 per cento ha fornito un giu-
dizio “eccellente” sotto questo aspetto.

Anche la didattica utilizzata è stata giudicata “buona”
dal 45 per cento ed “eccellente” dal 41 per cento, con un
incremento positivo delle proprie conoscenze e competenze
(il 45 per cento l’ha ritenuta “buona”, mentre il 37 “eccel-
lente”). Anche l’applicabilità dei contenuti alla propria realtà
associativa è stata considerata buona da quasi la metà dei
volontari e le docenze, rispetto alla competenza nel merito
degli argomenti, hanno riscosso un giudizio eccellente da
parte del 74 per cento. Anche la chiarezza dell’esposizione
non ha di che rimproverarsi per il 66,55 per cento dei corsi-
sti e pure la disponibilità nei confronti dei partecipanti.

Un alto gradimento (55 per cento) anche per la sede
scelta per lo svolgimento dei corsi e per la qualità del mate-
riale didattico fornito.

L’immagine dello scorso anno che promuoveva le numerose iniziative formative del
Csv di Vicenza.



CSV Notizie

Il nostro costante impegno 
per favorire la crescita 

APPUNTAMENTO MENSILE INFORMATIVO SULL’ATTIVITÀ DEL CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Da tempo ormai la formazione rap-
presenta uno dei temi più cari ai
Centri di Servizio per il Volonta-
riato, un settore nel quale investire
energie e risorse per rispondere al
meglio ai bisogni delle Associazioni
nel loro sviluppo organizzativo. 

Formazione significa favorire la
crescita delle competenze necessa-
rie alle organizzazioni di volonta-
riato per rispondere al meglio ai
bisogni del contesto di riferimento,
ma anche favorire lo scambio e la
messa in rete di esperienze e com-
petenze. Un buon progetto forma-
tivo, infatti, deve sempre operare
su due livelli, il particolare e il ge-
nerale. Se da un lato infatti si vuole
valorizzare e sostenere lo sviluppo
delle singole organizzazioni, dall’al-
tro è importante progettare e rea-
lizzare percorsi trasversali
favorendo l’incontro e la comunica-
zione tra le diverse organizzazioni
del territorio. 

Per questo i CSV sostengono le
proposte formative elaborate dalle
singole Associazioni, offrendo al
contempo piani formativi di alta
qualità e di interesse generale.

Per l’anno 2012, infatti, il CSV di
Vicenza ha ideato, realizzato e or-
ganizzato corsi e seminari su temi
di attualità e problematiche comuni
al mondo del volontariato, ma si è
anche impegnato, attraverso il dia-
logo e la collaborazione, a rispon-
dere alle necessità più specifiche
delle Organizzazioni, così da garan-
tire, attraverso una formazione
specifica, la crescita personale dei
singoli soggetti. Affinché il volonta-
riato diventi protagonista compe-
tente e organizzato nel promuovere
azioni solidali nel nostro territorio,
il CSV si è impegnato a offrire stru-
menti concreti, per far fronte alle
emergenze, individuando strategie
condivise per implementare le reti
di solidarietà e partecipazione, va-
lorizzando l’operato delle tante or-
ganizzazioni impegnate nel nostro
territorio vicentino.

Nello specifico, la strategia for-
mativa messa in campo si è artico-
lata in tre diverse opzioni: oltre ai
corsi ideati e organizzati dal CSV,
infatti, il Centro di Servizio ha pro-
posto dei corsi on demand, attiva-
bili con un numero minimo di
iscrizioni, corsi su specifiche ne-
cessità richieste dalle  Associazioni
di Volontariato. Le sedi specifiche
delle attività formative sono state
individuate nel territorio, coinvol-

gendo in particolare il Centro Ser-
vizi Ulss 4 di Montecchio Precal-
cino, la Sede stessa del CSV, in via
Mure San Rocco a Vicenza, e il Pa-
diglione Ospedaliero di Thiene.

Le Associazioni, da parte loro,
hanno dimostrato un interesse cre-
scente per le proposte formative.
Confrontando i dati relativi al 2011
con quelli del 2012 notiamo, infatti,
un aumento quantitativo dell’of-
ferta quanto della domanda (in ter-
mini di corsi, partecipanti,
associazioni coinvolte, etc.) re-
stando inalterata la qualità dei pro-
grammi e dei formatori, che come
testimoniano i questionari di gradi-
mento, distribuiti tra i corsisti, è
sempre molto elevata.

Tutto ciò ci stimola a continuare
sulla strada intrapresa e alimenta la
convinzione che la formazione sia
essenziale per “fare bene il bene”,
per qualificare la nostra azione so-
lidale, per arricchirla di specifiche
competenze e conoscenze.

Ringraziamo di cuore tutti i vo-
lontari che hanno partecipato da
protagonisti ai nostri corsi, che li
hanno arricchiti con i loro inter-
venti e suggerimenti preziosi, con-
dividendo con generosità saperi,
esperienze e testimonianze.

Si ricorda che per ogni informa-
zione o chiarimento rispetto alle
proposte formative, è possibile ri-
volgersi all’Ufficio Formazione del
CSV di Vicenza telefonando al nu-
mero 0444/235308 o consultare il
sito www.csv-vicenza.org alla pa-
gina Formazione.

Uno sguardo ai percorsi formativi proposti nel corso dell’anno 2012
La formazione 

per una crescita 
motivazionale 

e operativa 

“Sono sempre più convinta che
una buona formazione sia de-
terminante nello sviluppo di
ogni organizzazione e dei suoi
associati. 

Essa infatti costituisce un
elemento strategico per inno-
varsi, per far evolvere il ruolo e
le competenze che ciascun vo-
lontario può offrire alla comu-
nità. 

In un momento di crisi come
questo, durante il quale la pro-
gettazione sociale viene penaliz-
zata dalla drastica diminuzione
dei fondi messi a disposizione,
dobbiamo pensare in grande,
senza timori: la formazione ci
aiuta a farlo. 

La formazione consente, in-
fatti, a ogni associazione di au-
mentare l’efficacia del proprio
intervento attraverso una specia-
lizzazione che non significa isola-
mento, ma al contrario capacità
di unire le forze, di organizzare
reti settoriali, di sviluppare nuove
progettualità consolidando gli
interessi comuni, coordinando gli
interventi nel territorio e ottimiz-
zando così l’utilizzo delle risorse. 

Imparare a riconoscerci in
un’appartenenza più ampia
vuol dire arricchire la nostra
esperienza come volontari e
come persone, un’esperienza
che quotidianamente ci vede
uniti nel rappresentare un vero
e proprio “capitale sociale” per
questa nostra generosa comu-
nità vicentina”.

Maria Rita Dal Molin
Presidente del CSV di Vicenza

Rispondenza del corso 
alle sue aspettative

Metodologia didattica utilizzata

scarsa

mediocre

sufficiente

buona 

eccellente 

non indicato

scarsa

mediocre

sufficiente

buona 

eccellente 

non indicato

scarsa

mediocre

sufficiente

buona 

eccellente 

non indicato

scarsa

mediocre

sufficiente

buona 

eccellente 

non indicato

scarsa

mediocre

sufficiente

buona 

eccellente 

non indicato

scarsa

mediocre

sufficiente

buona 

eccellente 

non indicato

scarsa

mediocre

sufficiente

buona 

eccellente 

non indicato

scarsa

mediocre

sufficiente

buona 

eccellente 

non indicato

scarsa

mediocre

sufficiente

buona 

eccellente 

non indicato

Incremento delle proprie
conoscenze/competenze

Applicabilità alla propria
realtà associativa

Competenza nel merito
degli argomenti

Chiarezza dell’esposizione

Disponibilità nei confronti
dei partecipanti

Sede di svolgimento

Qualità del materiale didattico
(lucidi, dispense ecc.)

Dati statistici elaborati dai questionari compilati  dai partecipanti 



venerdì 22 febbraio 2013 – PROVINCIA – Pagina 36

QUINTO. Week end ricco di iniziative fra concerti e serata Fidas-Aido

Storie di donazioni

Fine settimana fin troppo ricco di iniziative a Quinto dove più di qualcuno ha ravvisato poca comunicazione

tra gli organizzatori, vista la sovrapposizione di eventi di un certo spessore.

Per le serate musicali del sabato, iniziativa arrivata alla quinta stagione, villa Thiene ospiterà domani alle 21

un concerto  con musiche di Mendelssohn e Rachmaninov. Nella sala degli  affreschi si  esibiranno Andrea

Scaramella al violino, Maurizio Galvanelli al violoncello e Giuseppe Zuccon Ghiotto al pianoforte.

Col  patrocinio  del  Comune  e  della  biblioteca  civica,  i  gruppi  Fidas  e  Aido  in  collaborazione  con le

associazioni sportive e culturali organizzano per domani alle 20.45 nelĺ auditorium della scuola primaria una

serata sul tema “Rivivere nel dono”. Il gruppo “Biblio in voce” composto da Maria Pia Grandi, Stefano Farina,

Cirillo  Lunardi e Francesco Memoli proporrà letture di brani scelti sul tema della donazione intervallate da

testimonianze di alcuni donatori-ricevitori di sangue e organi.

«Una presenza questa - sottolinea Luciano  Ziliotto, presidente Aido - che farà sicuramente apprezzare il

nobile  gesto  della  donazione e rendere ancor più  interessante questo  incontro  per contenuti,  emozioni,

sentimenti».

L´impegno del gruppo donatori di sangue proseguirà domenica alle 9.15 con ĺ iniziativa “Ti accompagno”. Per

chi  fosse  interessato  a  diventare  donatore  di  sangue,  il  presidente  Omar  Cristofari  accompagnerà  gli

interessati al centro trasfusionale di Vicenza per gli esami preliminari. T.G.

COPYRIGH

1 di 1 27/02/2013 9.11
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SOCIALE. Dieci lezioni per formare operatori

Assistenza ai malati
Un corso per volontari

Inizierà venerdì 1 marzo  un nuovo corso, il 34°, programmato nella

sala conferenze del San Bassiano e organizzato dal Gruppo volontari

ospedalieri e delle case di riposo.

L´iniziativa, che si svilupperà su dieci lezioni, ha lo scopo di preparare

nuovo personale per ĺ assistenza ai degenti  ricoverati, che possono

anche essere portatori di handicap mentali.

I dieci appuntamenti si terranno di martedì e venerdì. Oltre alla parte

teorica, ĺ iniziativa prevede un periodo di prova pratica che gli aspiranti

volontari  sosterranno  nei  reparti  del San Bassiano, di  Villa Serena,

della  residenza  Pazzaglia,  delle  case  di  riposo  di  Cartigliano  e

Solagna.

Nel primo incontro parleranno il presidente del Gruppo dei volontari,

Giannantonio Polita, il presidente delĺ Isacc, Andolfatto, e un medico

delĺ Ulss 3, Di Marzio.

Nelle  successive lesioni  saranno  impegnati  come relatori  psicologi,

medici  e  anche  un sacerdote,  mons.  Aldo  De  Toni,  responsabile

pastorale diocesano della salute.

Il corso si concluderà venerdì 5 aprile. Il giorno successivo, alle 17, è

prevista  la  consegna  degli  attestati  ai  nuovi  “diplomati”,  che  potranno  così  iniziare  la  loro  opera  di

volontariato.

La sede del gruppo è a Villa Serena, in Contrà San Giorgio.L.Z.

1 di 1 27/02/2013 9.30



Una  delle  urne  che  si  trovano  in  alcuni

punti della città
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VERSO L´8 MARZO. L´iniziativa continuerà fino a lunedì 25 febbraio

Dal Villaggio Sos un pensiero rosa
contro la violenza

Maria Elena Bonacini

Si potrà lasciare un messaggio dedicato alle donne nelle urne posizionate in alcuni punti della città I migliori
testi prodotti saranno pubblicati sul GdV

Un messaggio per riflettere sulle donne in occasione della loro festa.

Vuole  dare  un  significato  diverso  e  più  profondo  alla  ricorrenza

ĺ iniziativa “Regala un pensiero per ĺ 8 marzo", promossa dal Villaggio

Sos  di  Vicenza  in  collaborazione  con  ĺ associazione

Donnachiamadonna  e  “Il  Giornale  di  Vicenza”,  che  cercherà  di

coinvolgere  la  cittadinanza  raccogliendone  i  pensieri  riguardo  alla

situazione della donna, sempre più complessa in un periodo di crisi, in

cui la mancanza di lavoro sta portando a un aumento delle violenze

domestiche.  Tutti  i  pensieri  saranno  poi  pubblicati  sul  sito

www.ilgiornaledivicenza.it e i migliori anche sul cartaceo, in occasione

proprio della Festa della donna.

L´INIZIATIVA. Fino al 25 febbraio  in diversi punti della città saranno

presenti  urne  nelle  quali  sarà  possibile  lasciare  un  messaggio

scegliendo tra diverse tematiche: donna e lavoro, donna e figli, donna

e famiglia, donna e violenza, donna e diritti. Le urne saranno collocate

in Camera di commerzio, al Comitato imprenditoria, alĺ ospedale San

Bortolo, al mercato ortofrutticolo, in Comune, sia a palazzo Trissino

che nel palazzo degli uffici e in numerose scuole: gli istituti Montagna,

San Gaetano, Boscardin e Fogazzaro, la media Muttoni, le primarie Riello e Zanella e la scuola d´infanzia

Lattes. «Abbiamo scelto  luoghi molto  diversi  - spiega la psicologa Chiara Farisato, referente di progetto

Casa di protezione ad indirizzo  segreto Villaggio  Sos - perché vogliamo raccogliere i  pensieri di  diverse

categorie di persone, dalĺ imprenditore a chi va a fare la spesa al mercato, dallo studente al professore ai

genitori. Cerchiamo pensieri spontanei».

LA SITUAZIONE. L´iniziativa prende il via da un lungo lavoro che il Villaggio Sos porta avanti da tempo, con

il progetto “mamma con bambino" e da qualche tempo con la casa di protezione a indirizzo segreto. «Negli

ultimi anni sono sempre di più le donne vittime di violenza che si rivolgono a noi - racconta Farisato - e a

volte c´è bisogno  di  una struttura che le  accolga e le  segua 24 ore  su 24.  Dopo  una denuncia  prima

delĺ allontanamento passano anche mesi, durante i quali il padre ha tutti i diritti sui bambini». Le denunce non

sono in aumento. «Sappiamo di molti  casi da amiche, conoscenti, ma purtroppo chi subisce violenza ha

spesso alle spalle situazioni simili nella famiglia d´origine, quindi tende a giustificare in tutti i modi».

La questione si complica quando si tratta di donne straniere «che rappresentano la maggioranza delle vittime

di violenza.Se lo sanno nel loro Paese sono morte. Le donne italiane alle spalle hanno la famiglia che può

sostenerle, loro no».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SOCIALE. Tutti i dati nella nuova guida dei sodalizi cittadini

Volontariato e solidarietà
In città 315 associazioni

È stato ultimato in questi giorni ĺ impegnativo lavoro di aggiornamento

della  “Guida  alle  associazioni  Bassanesi”,  curato  da  10  anni  dagli

operatori delĺ ufficio comunale Informacittà.

La guida è il risultato di un articolato lavoro di censimento del mondo

associativo bassanese, che nel 2013 ha portato a registrare ben 315

associazioni, segno chiaro  e forte che Bassano è una città ricca di

partecipazione, sensibile alla solidarietà e alla condivisione.

Per facilitare la consultazione, la guida è suddivisa in tre sezioni in

base  alĺ attività  prevalente  dichiarata:  associazioni  culturali  (112

schede), associazioni sportive (96 schede) e associazioni sociali (107

schede).

Per  ognuna  di  esse  sono  disponibili  i  dati  costitutivi,  gli  scopi

associativi, la sede, il nome del presidente, il direttivo e le modalità di partecipazione alle attività.

Nel dettaglio, la guida del 2013 registra ĺ ingresso nel Bassanese di 25 nuove associazioni (8 culturali, 7

sportive e 10 sociali) e la cancellazione di 14 gruppi (8 sportive, 5 culturali e 1 sociale).

Chi volesse visionare la pubblicazione può collegarsi al sito internet del Comune di Bassano dove troverà

ĺ intera guida con la possibilità di scaricare le tre sezioni; chi non disponesse del collegamento internet, può

rivolgersi alĺ ufficio Informacittà in piazzale Trento.

«Il mondo del volontariato  bassanese - sottolinea ĺ assessore alle politiche giovanili  Annalisa Toniolo  - è

estremamente variegato, attivo e ricco di iniziative, di stimoli, di idee. È un mondo generoso, fatto di realtà

operose in ambiti estremamente diversificati: dalla cultura allo  sport, dal sociale alĺ arte, dalla musica alla

vicinanza solidale».

«Le associazioni che hanno trovato posto in questa guida - prosegue ĺ assessore comunale Toniolo - sono

testimonianza di un associazionismo vivace, sintomo di creatività, elaborazione e riflessione alĺ interno del

tessuto urbano e oltremodo frutto di un sentito benessere ed espressione di una pacifica convivenza nella

propria città. Questo è avvalorato dal fatto che nonostante la crisi, continuano a nascere nuovi gruppi attivi

nel territorio».

«Oggi - prosegue ĺ assessore Toniolo - il volontariato rappresenta uno dei luoghi privilegiati per la crescita

umana e civile dei cittadini, contribuendo anche alla realizzazione di un progetto di educazione alla solidarietà.

È pure una realtà in cui ci sono molti giovani presenti con costanza, impegno e voglia di confrontarsi, di

sperimentare, di incontrare gli altri, per costruire insieme qualcosa che valga, per dare più senso al proprio

tempo libero. A tutti  i  volontari, dunque, va un sentito  ringraziamento  da parte mia e di tutta la comunità

bassanese».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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QUOTIDIANO | Categorie: Fatti, Meteo

Maltempo, la protezione civile dichiara lo stato
di preallarme per sabato e domenica
Di Redazione VicenzaPiù | |

Regione  Veneto  -  In  riferimento  alla  situazione  meteorologica

attesa, il  Centro  Funzionale  Decentrato  della  protezione  civile  del

Veneto  ha  dichiarato,  per  nevicate  e  gelate,  lo  STATO  DI

ATTENZIONE  su  tutta  la  pianura  veneta  e  lo  STATO  DI

PREALLARME sulle zone montane, collinari e fondavalle, specie Val

Belluna, dalle  ore 14 di domani, sabato 23 febbraio, alle ore  20 di

domenica 24. E' raccomandato agli enti gestori delle infrastrutture

stradali e  ferroviarie di assumere ogni iniziativa atta a garantire la

funzionalità e la sicurezza della viabilità.

E'  richiesta  la  piena operatività delle  componenti  del  Sistema di  Protezione  Civile  che  si  attiveranno

secondo  quanto  previsto  dai  rispettivi  Piani  di  Protezione  Civile,  dichiarando,  qualora  rilevassero

particolari criticità, lo stato di allarme.

Al momento non è attiva la sala operativa del Coordinamento Regionale in Emergenza 

© 2008 - 2013
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Strade e marciapiedi già puliti, in caso di nuove
nevicate servizio straordinario davanti ai seggi
Di Redazione VicenzaPiù | |

Comune di Vicenza - "L'intervento serale e notturno messo in atto

in modo sistematico attraverso il Piano Neve ha consegnato questa

mattina alla città strade e marciapiedi principali praticamente puliti".

La  constatazione  è  dell'assessore  alla  protezione  civile  Pierangelo

Cangini  che  ringrazia  tutti  gli  operatori  che  hanno  lavorato  fin

all'alba.  Protezione civile comunale e Aim, nel frattempo, stanno già

programmando il servizio del week end.

"Poiché nella notte tra sabato e domenica sono possibili nuove lievi nevicate - annuncia l'assessore - in

caso di necessità sarà data priorità ad uno specifico intervento di pulizia davanti alle scuole sedi di seggio,

in modo che domenica mattina tutti gli accessi siano in sicurezza fin dall'apertura delle urne".

Quanto alla notte appena trascorsa, se sul fronte della viabilità la polizia locale non segnala alcun disagio

particolare, né incidenti dovuti alla nevicata e al successivo rischio di gelate, il merito va all'imponente

azione di salatura e pulitura di strade e marciapiedi che si è dispiegata per tutta la notte.

Dal  pomeriggio  di  ieri  fino alle  7 di  stamattina sono stati  ininterrottamente  in  servizio sulla viabilità

principale gli 8 mezzi di AIM AMCPS dotati di spargisale e lame e 2 mezzi di terzisti attrezzati allo stesso

modo. Dalla mezzanotte  fino  alle  7  di  questa mattina, inoltre, sono entrati  in  azione anche  17 mezzi

spazzaneve di terzisti che si sono occupati della viabilità secondaria. 

A partire dalle 4, terminata l'attività spazzaneve, è stato effettuato un nuovo giro completo di salatura di

tutta la viabilità principale. 

Dalla stessa ora AIM Ambiente si è concentrata in particolare sulla pulizia degli accessi pedonali alle 120

scuole cittadine, utilizzando 31 operatori e 8 tecnici. Al suono della campanella, questa mattina, tutte le

entrate delle scuole erano state trattate con intervento di rimozione della neve e salatura. 

Gli operatori di AIM si sono successivamente concentrati sulla pulizia degli accessi agli uffici pubblici e

agli  altri  luoghi  sensibili  e  si  sono  spostati  nei  quartieri,  continuando  fino  a  mezzogiorno  l'opera  di

salatura nei marciapiedi. Dalle 7 si sono aggiunti anche 22 spalatori a chiamata che si sono occupati, in

particolare, di  spalare  e  salare  i  marciapiedi  della zone di  Maddalene, Mercato Nuovo, Biron e  strada

Pasubio.
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CARTIGLIANO. Il presidente è Tiberio Frigo. Dedica a Domenica Furlan

Rifondato il gruppo “Aido”
«Donazione è generosità»

Esisteva un gruppo Aido a Cartigliano, a cui partecipavano oltre 170 iscritti. Esisteva una testimonianza di

solidarietà. Poi però una parentesi di difficoltà ha tolto  questa presenza dal territorio  comunale. In questi

giorni,  però,  un  gruppo  di  amici  si  è  riunito  in  Villa  Morosini  Cappello  per  ricreare  questa  preziosa

associazione:il rinato “Gruppo Aido Cartigliano”, dedicato a Domenica Furlan, cara conoscente del gruppo di

promotori scomparsa improvvisamente da poco tempo e donatrice di organi.

«La dolorosa perdita di Domenica - scandisce Ornella Torresin, tra le fondatrici del gruppo e assessore alla

cultura - e il suo estremo gesto di generosità è stato per noi la scintilla per rimettere in piedi un´associazione

storica e importante. Donare un organo è un gesto di estrema bontà verso il prossimo. Partecipare al gruppo

è una sorta di testamento biologico per se stessi e una dimostrazione di vicinanza per le persone malate».

Già definite anche le cariche sociali: presidente è stato eletto Tiberio Frigo, vice Renato Scalco, segretario

Denis Bassani, amministratrice Maria Antonia Canto, mentre i consiglieri sono Imerio Furlan, Luigi Toffanin e

Ornella Torresin. Attendendo la presentazione ufficiale del gruppo con la benedizione del nuovo labaro, le

iscrizioni sono aperte.M.C.
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LEZIONE. Oggi alle 17.30 al Polo giovanile

Matematica e amore
Linguaggi in sintonia

“La matematica delĺ amore”. I due elementi sono compatibili e parlano la stessa lingua? Suggestivo quanto

originale ĺ argomento messo in campo dalĺ associazione vicentina Cultura insieme, nelĺ ambito  del ciclo di

conferenze “Odi et amo. L´altra faccia delĺ amore”.

«Nelĺ immaginario  -  scrive  la  relatrice  prof.  Mariangela  Chimetto  -  la  matematica  e  ĺ amore  sembrano

appartenere a sfere completamente diverse: arida e soggetta a regole inesorabili  la prima, travolgente e

spesso caotico il secondo. Eppure la matematica è anche un linguaggio usato per descrivere e tentare di

spiegare il mondo e nelĺ ultimo secolo, in particolare, è stata applicata non solo alle leggi fisiche, ma anche

allo studio dei viventi e dei fenomeni sociali».

Così sono nati modelli matematici per prevedere la stabilità di una relazione tra due partner o per studiare

ĺ evoluzione nel tempo dei fenomeni amorosi. Se ne parlerà oggi, al polo Giovanile in contrà Barche 55 (alĺ ex

Informagiovani) alle 17.30 evitando tecnicismi.S.N.
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MONTE GRAPPA. Riunisce gli operatori e i frequentatori della zona. Todesco è il presidente

Ai blocchi una nuova associazione
per la valorizzazione del Massiccio

Dopo le polemiche seguite alĺ isolamento di Cima Grappa a causa di

“Big Snow”, con gli esercenti dei vari locali che si erano lamentati per

la  scarsa  attenzione  alla  tutela  del  Massiccio,  nasce  una  nuova

associazione.  Denominata  “Operatori  e  frequentatori  del  Massiccio

del Grappa”,  ĺ associazione, presieduta da Giampietro  Todesco  del

panificio  di Lepre, ha programmato la sua prima uscita pubblica per

oggi.  Durante  la  serata saranno  esposte  alcune idee riguardanti  le

celebrazioni per il Centenario della Grande Guerra e alcune proposte

dirette  ad  attivare  un percorso  di  ampio  respiro  per  la  tutela  del

Massiccio. Il primo passo sarà la condivisione delle varie proposte tra

i  membri  delĺ associazione.  L´incontro  si  terrà  nella  sala  delle

associazioni  di  Romano  alle  20.30,  presente  il  sindaco  di  Montebelluna  Marzio  Favero,  coordinatore

regionale del comitato per il Centenario. E.S.
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SOCIALE. Il progetto è stato lanciato nel 2010

Aiuto e formazione
«Una nuova politica
per l´autismo»

Gli insegnamenti programmati dalla Fondazione Brunello

Un programma fitto di iniziative per la Fondazione Brunello, ĺ onlus vicentina che ha avuto il merito assieme a

poche altre associazioni, di aver fatto emergere a Vicenza e nel Veneto il problema delĺ autismo, quando gli

enti pubblici non erano preparati, gli specialisti erano pochi e i genitori venivano lasciati soli dinanzi a un

problema così complesso.

Proseguirà fino a giugno il progetto “Per mondi verticali e emozioni orizzontali" destinato alla formazione di

educatori professionali e oss dei centri diurni e residenziali per disabili della provincia di Vicenza. Il progetto è

in atto dal 2010, e si avvale della collaborazione dei Servizi disabilità delle Ulss. «Le linee di indirizzo del

2010, predisposte dal Gruppo provinciale per ĺ autismo e quelle in via di emanazione da parte della Regione -

spiega la presidente della Fondazione Luciana Brunello  - invitano a “formare" tutti  coloro  che, nei  servizi

pubblici o privati convenzionati, si occupano di adulti affetti da sindrome dello spettro autistico. Anche i Piani

di Zona 2011-2015 delle Ulss 4 e 6 prevedono progetti di formazione per ĺ autismo e individuano nella nostra

Fondazione  e  nel  Gruppo  provinciale  per  ĺ autismo  composto  da  operatori  degli  enti  pubblici  e  privati

ĺ istituzione e gli specialisti che rispondono a questa esigenza formativa».

La Fondazione tiene, poi, corsi di formazione su scuola, autismo e disturbi dello spettro autistico destinati a

insegnanti, collaboratori scolastici e operatori socio-sanitari in servizio negli istituti statali e paritari. I corsi, di

base e avanzati. sono iniziati a gennaio e proseguiranno fino a metà aprile. Lo scopo è di far apprendere

nuove abilità educative e sociali. «L´obiettivo  - dice la presidente Brunello  - è sempre lo  stesso: favorire

ĺ avvento di una politica unica nei confronti della disabilità grave e delĺ autismo». Fra ĺ altro, da dicembre del

2010, è stata avviata una scuola per genitori prima sui «comportamenti-problema», poi, nelĺ anno 2011-12,

sulĺ acquisizione di autonomie personali e sociali. «Riteniamo - spiega - che i genitori abbiano bisogno di

maggiore preparazione per poter far fronte ai problemi quotidiani dei propri figli. I genitori hanno bisogno di

apprendere e di ritrovarsi per scambiare esperienze. Lo specialista non sta in cattedra come docente, ma è il

conduttore».F.P.
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SAREGO. La missione in Costa d´Avorio

Medicine e cibo
del progetto Alépé
per suor Maule

Roberto Luciani

Il terzo container, carico di medicinali e generi di necessità, arriverà a

breve nel porto  delĺ ex capitale Abidjan e chissà che stavolta non si

riesca a sdoganarlo in pochi giorni e senza spese extra.

È  la  speranza  di  Matteo  Rossettini,  presidente  della  associazione

"Progetto Alépé", reduce dalĺ incontro con il ministro della sanità della

Costa  d´Avorio,  signora  Raimonde  Coffie  Goudou,  e  con

ĺ ambasciatrice  Janine  Tagliante-Saracino,  negli  uffici  diplomatici

ivoriani di Roma.

Rossettini  spiega che «per noi  le spese più pesanti  riguardano non

solo i visti e i permessi di lavoro per il personale volontario ma anche

le procedure e i  costi per lo  sdoganamento  delle merci, e questo  a

causa della mancanza di sicurezza e della forte corruzione».

Questioni messe in tavola in occasione della giornata romana, nella

quale  la  piccola,  ma  attivissima  associazione  vicentina  è  stata

selezionata assieme ad altre tre realtà operanti nel Paese africano.

«Questo  è un segno della grande credibilità di  suor Tiziana Maule -

prosegue  -  ,  che  davvero  sta  costruendo  qualcosa  di  importante.

Come del resto le stesse autorità diplomatiche sanno bene".

Tra le ultime iniziative il trasferimento di un furgone che servirà non solo alle attività del centro nutrizionale e

del poliambulatorio realizzati nel villaggio di Alépé, ma anche a medici e oculisti volontari per visitare e curare

i malati in 60 insediamenti circostanti.

«Perché anche una cataratta diventa motivo di esclusione sociale - conclude il presidente delĺ associazione

“Progetto Alépè” -. Questo mezzo, acquistato e rimesso in moto grazie anche al contributo della Fondazione

Cariverona, consente di ridurre le distanze dalla struttura sanità e dalla guarigione".
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CULTURA

C´è anche

il fumetto

al concorso

“Voci Verdi”

Ilaria Sanna

Rimangono  pochi  giorni  per  partecipare  al  concorso  letterario  nazionale  “Voci  Verdi”,  organizzato

dalĺ associazione culturale Va´ pensiero.

L´iniziativa culturale è promossa grazie al patrocinio della Regione, della Provincia e di 14 amministrazioni

comunali.

Madrina e ideatrice del concorso Maria Nives Stevan

Il premio prevede tre sezioni, riservate a opere inedite in lingua italiana e mai premiate o segnalate in altri

concorsi.

Alle due categorie tradizionali di poesia e racconto, a tema libero, si affianca quest´anno quella del fumetto,

riservata ai ragazzi dai 13 ai 19 anni, con vignette riguardanti “La voce delĺ acqua”.

La presentazione degli elaborati deve avvenire entro il 28 febbraio.

I  presidenti  di  giuria  sono  rispettivamente Nico  Bertoncello  per la  poesia,  Giandomenico  Cortese per il

racconto e Laura Vicenzi per il fumetto.

Fin dalla sua prima edizione, il concorso ha visto la partecipazione di scrittori provenienti da tutta Italia.

La premiazione avverrà ĺ 8 giugno al parco delle Antiche porte delĺ acqua, a San Lazzaro. Le opere segnalate

verranno pubblicate nelĺ antologia Voci Verdi.
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ROSÀ. Grazie al volontariato giovanile

Una rete solidale
per un aiuto nello studio

L´associazione “Assemblea dei giovani" di Rosà, nel contesto del progetto regionale “Giovani cittadinanza

attiva e volontariato", ha dato vita ad un rete solidale. Quindici persone di età compresa fra i 17 ed i 20 anni,

hanno messo in piedi una rete di assistenza che interessa 52 bambini delle elementari bisognosi di aiuto

nelĺ esecuzione dei  compiti  o  figli  di  immigrati  alle  prese con i  problemi  della lingua. Dopo  ĺ esperienza

positiva  dello  scorso  anno,  ĺ intervento  sarà  proposto  anche per  quello  in corso,  con il  coordinamento

delĺ associazione “Amici  del Villaggio".  Da cinque anni,  funziona, sempre a Rosà, un percorso  di  studio

guidato a favore degli alunni che frequentano la scuola media e le superiori fino alĺ età di 17 anni, fornendo un

aiuto nelĺ esecuzione dei compiti ed indicazioni sul metodo di studio. Il servizio, promosso dalĺ associazione

culturale "Studio Valore", funziona nei pomeriggi, dal lunedì al venerdì, dalle 14,30 alle 16, nella scuola media

di via Roncalli e coinvolge giovani laureati del territorio, coordinati da due insegnanti. M.B.
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IL CONCORSO. Le commissioni Pari opportunità di Provincia e Comune

La creatività degli studenti
per contrastare la violenza

È stato proposto un bando per chiedere ai giovani di realizzare elaborati sulla differenza di genere

Il no alla violenza si impara da giovani, sui banchi di scuola. Partono da questo presupposto le Commissioni

Pari  Opportunità di  Provincia e Comune di  Vicenza per proporre alle scuole un bando  di  selezione per

elaborati sul tema della promozione delle pari opportunità e del contrasto alla violenza.

L´iniziativa è riservata a ragazze e ragazzi delle scuole superiori del territorio vicentino. L´invito è a lasciare

libero sfogo alla fantasia e alla creatività per realizzare elaborati grafici, sonori, fotografici e chi più ne ha più

ne  metta,  purché  relativi  alla  differenza  di  genere,  agli  stereotipi,  ai  pregiudizi,  alla  violenza  fisica  e

psicologica.

«Il progetto  -  spiega Ornella  Galleazzo,  presidente  della  commissione provinciale -  è  alla  sua seconda

edizione. È importante per la nostra commissione poter collaborare con le scuole per raggiungere i ragazzi,

stimolare la loro riflessione sui temi della violenza e sviluppare la loro capacità di lettura e comprensione delle

relazioni che vivono quotidianamente. L´obiettivo che ci prefiggiamo è la promozione di rapporti equilibrati e

sani fra maschi e femmine. Aderendo a questo progetto, i ragazzi potranno a loro volta divulgare una cultura

di contrasto alla violenza, raggiungendo in maniera diretta altri loro coetanei. L´iniziativa è inoltre una preziosa

occasione per far conoscere ed avvicinare i  ragazzi  al Centro  Antiviolenza, aperto  a Vicenza a maggio

scorso».

Che la violenza a scuola esista lo ha dimostrato un questionario distribuito lo scorso anno a 1.508 alunni e

214  insegnanti  di  due  istituti  comprensivi  della  città  e  uno  della  Provincia  .  Voluto  dalla  commissione

provinciale pari opportunità, è stato curato dalla psicoterapeuta Olimpia Degni. Il dato macroscopico è che il

61 per cento degli studenti vicentini si considera vittima di bullismo (il 13 per cento spesso, il 48 per cento

raramente e il 39 per cento mai). Si tratta, per la maggior parte, di prese in giro (25%) e di offese (19%)

mentre solo il 4% denuncia una violenza fisica.

I  numeri,  uniti  a quelli  della violenza sulle donne, hanno  spinto  alla formazione di  una rete che ha come

promotrici le due commissioni pari opportunità e come partner lo sportello Qui Donna di Vicenza, che realizza

il progetto regionale “Ascolto donna: lo sportello a servizio del territorio”, il Centro antiviolenza del Comune, il

settore servizi sociali e abitativi, ĺ ufficio scolastico territoriale.
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Un gruppo di cittadini al lavoro per ripulire

gli argini del fiume. M.P.
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CHIAMPO/1. Un belĺ esempio di collaborazione tra residenti e Comune

Cittadini volontari
si prendono cura
del verde pubblico

Matteo Pieropan

I  comitati  Pregiana  e  Zonati  al  lavoro  per  garantire  la  manutenzione  di  strade  e  parchi.  Il  sindaco:
«Risparmiamo e favoriamo la partecipazione»

Il Comune di Chiampo  premia i  cittadini  che si  prendono  cura delle

aree verdi.  Da qualche anno  due comitati  di  quartiere si  occupano

della  manutenzione  delle  proprie  aree  verdi.  Per  questo

ĺ amministrazione ha stanziato dei contributi. Piccole somme, ma un

giusto  riconoscimento  alla  buona  volontà  di  chi  si  arma  di

decespugliatore e cesoie per il decoro del proprio rione.

Al  comitato  Pregiana  nel  2012  sono  andati  500  euro,  mentre  al

comitato Zonati 1500, per la manutenzione ordinaria del al verde.

Un giusto  riconoscimento  ai  comitati  ma anche un risparmio  per il

Comune, che dovrebbe sborsare somme sicuramente maggiori se il

servizio fosse affidato ad esterni.

«Da  una  decina  d´anni  ci  occupiamo  del  verde  del  quartiere,

soprattutto dei cigli stradali - spiega il presidente del comitato Zonati,

Mario Boschetto - ogni anno facciamo 4-5 interventi importanti, ma i

volontari sono sempre attenti a tenere pulito il quartiere».

Così anche per la zona Pregiana, a sud di Chiampo. «Abbiamo manifestato alĺ amministrazione la volontà di

fare qualcosa di concreto - racconta la presidente Annamaria Vallarsa - e abbiamo trovato comprensione e

disponibilità».  In  Pregiana  vengono  regolarmente  sfalciati  i  cigli  stradali  nelle  principali  vie,  oltre  alla

manutenzione del campetto da calcio, con taglio delĺ erba e recinzioni.

Altri comitati hanno iniziato ad operare in maniera volontaria, come Biasini e Campanile. Non è così invece

per la zona artigianale Pl16. La cura delle aree adiacenti ai capannoni spetterebbe ai proprietari dei lotti, che

non sembrano però intervenire lasciando crescere le erbacce.

«Abbiamo  accolto  favorevolmente  fin  da  subito  la  proposta  dei  comitati  -  spiega  il  sindaco  Antonio

Boschetto. Per il nostro paese i comitati di quartiere sono una grande risorsa, con persone che hanno molta

voglia di fare, e il volontariato è una perla nella comunità. L´esperienza ha dimostrato quanto sia utile lavorare

in sinergia: è il modo migliore per avere la partecipazione dei cittadini nella gestione della cosa pubblica, oltre

ad un risparmio  nelĺ effettuare  lavori  altrimenti  onerosi.  Questo  permette  inoltre di  creare  occasioni  per

socializzare sia tra cittadini sia con ĺ ente locale».COPYRIGH
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Una borsa di solidarietà per chi dedica un po´ del proprio
tempo ai bisogni degli altri. Conqui

Una borsa di solidarietà per chi dedica un po´ del proprio tempo ai bisogni degli altri. Conquistandosi il quarto

posto su una classifica di 24 comuni del Veneto e il primo tra i sei vicentini, Isola porta a casa una borsa di 25

mila euro nelĺ ambito del bando “Programmi locali dei tempi e degli orari". Il Comune aveva partecipato con il

progetto “Migliorare la qualità della vita con il dono del tempo".

I finanziamenti ottenuti saranno destinati alle attività del Forum famiglie, in particolare a quelle famiglie che

spendono regolarmente del tempo al fianco di persone non autosufficienti come bambini piccoli con meno di

tre anni, malati, persone anziane.

«Il forum famiglie - commenta soddisfatto del riconoscimento il sindaco Massimo De Franceschi - è il frutto

di percorsi di partecipazione che abbiamo promosso qualche anno fa e che sta dando buoni risultati. Un

gruppo stabile di circa 100 persone si occupa di individuare problemi e trovare la soluzione». C.R.
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IL LIBRO/3. A Bolzano V. stasera in biblioteca

Africa e volontariato
con Bertoli e Gregolin

L´Africa vista attraverso  il volontariato:  se ne parlerà oggi  alle 21 nella sala della  biblioteca di  Bolzano

Vicentino in un incontro promosso dalĺ assessorato alla Cultura.

Il giornalista e artista Antonio Gregolin presenterà “Rosso Africa”, ultimo libro di Giuseppe Ausilio  Bertoli,

insieme al quale affronterà il tema “Africa: le radici del volontariato”, che fa da humus letterario al romanzo. I

protagonisti porteranno le loro esperienze personali, riflettendo sui problemi che assillano le popolazioni dei

villaggi  e  soffermandosi  anche sulle  motivazioni  psicologiche che spingono  i  volontari  ad  abbandonare

certezze e comodità per dedicare la propria vita al prossimo.

Sarà presente anche il percussionista  Angelo  Gallocchio,  esperto  di  strumenti  africani,  mentre  Gregolin

porterà le scarpe rinvenute alĺ interno dei barconi dei migranti sbarcati a Lampedusa, che fanno parte della

mostra “Terra e scarpe” già esposta nel Vicentino e che andrà a Milano per la Settimana internazionale della

moda.

L´ingresso è libero. N.G.
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L´assemblea  che  si  è  riunita  ieri  per

eleggere il presidente|  Il tavolo dei relatori

che  hanno  anticipato  le  votazioni.

COLORFOTO
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L´ELEZIONE. Una lunga seduta si è conclusa con una votazione supplementare: i candidati alla massima
carica erano tre e alcune sezioni si sono addirittura spaccate

Penne nere al ballottaggio: vince Cherobin SILVANO
SPILLER

Federico Murzio

Il nuovo presidente fa sua la sfida alĺ ultimo respiro superando per una manciata di voti Spiller Alpini divisi, ma
il bilancio passa alĺ unanimità

Luciano Cherobin è il nuovo presidente degli alpini  di  Vicenza per il

prossimo triennio. Succede a Giuseppe Galvanin, che dopo nove anni

si accomiata dalle 20 mila penne nere della sezione, accompagnato

dalĺ applauso di saluto tributatogli dalla platea di delegati al Patronato

Leone XIII.

Erano  presenti  inoltre  come  ospiti  il  sindaco  Achille  Variati,  ĺ ex

assessore  provinciale  Nereo  Galvanin  e  il  consigliere  regionale

Costantino Toniolo. Seduto accanto a loro c´era il colonnello Stefano

Fregona del 7° Reggimento alpini, presente con un drappello di giovani

penne nere vicentine in servizio attivo.

IDENTIKIT. Cherobin, 52 anni, architetto libero professionista, arriva

alla  presidenza  raccogliendo  362  preferenze  su  679  disponibili,

superando di un soffio il secondo candidato, Silvano Spiller fermatosi

a quota 310.

BALLOTTAGGIO. A decidere chi dovrà guidare gli alpini nei prossimi

tre anni, in realtà, è stato il ballottaggio. Alĺ inizio, infatti, con Silvano

Spiller e Luciano Cherobin c´era anche un terzo candidato, ĺ outsider

Enzo  Simonelli,  che  alla  prima  votazione  ha  conquistato  81

preferenze.

LE DIVISIONI. Il risultato arriva alla fine di una corsa a tre piuttosto

anomala per le penne nere; non solo per il numero dei candidati (mai

così tanti  in 90 anni di  storia),  ma soprattutto  per i  toni  febbrili  che

hanno caratterizzato la vigilia del voto.

A voler guardare solo i numeri, infatti, si legge una sezione divisa in

due.  Se  questo  influirà  nella  prossima  gestione  della  sezione

dipenderà  dagli  eletti  in consiglio  (oggi  pomeriggio  saranno  noti  i

risultati) e dalle capacità mediatorie di Cherobin, cioè il primo a essere

conscio che anche tra alpini fino a un certo punto i voti si contano, poi

si pesano.

STRETTA DI MANO. Con le numerose attività solidali in programma e la possibile adunata nazionale del

2016 alĺ orizzonte, getta acqua sul fuoco e tende una mano a Cherobin proprio Silvano Spiller: «Ringrazio

intanto quanti hanno espresso il consenso nei miei confronti. In questi mesi sono emerse idee e ragionamenti

che  comunque  saranno  utili  nel  prossimo  futuro  e  che  metto  a  disposizione  del  nuovo  presidente.  Il

presidente eletto è il capo di tutti gli alpini di Vicenza, e quindi è anche il mio; le divisioni perciò cessano nel

momento in cui il voto è espresso e confermo fin da ora il mio sostegno a quanto la sezione farà da qui al

2015».

L´APPLAUSO. Poche parole, quelle di Spiller, che però sono bastate a conquistare il plauso fragoroso dei

delegati.

Delegati accorsi in massa alĺ appuntamento che alĺ ordine del giorno aveva anche ĺ approvazione del bilancio.
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Con la  stessa  sorpresa  di  Nino  Geronazzo,  vicepresidente  nazionale  Ana,  e  delegato  a  presiedere

ĺ assemblea, il bilancio è stato approvato per la prima volta a memoria d´alpino alĺ unanimità, senza alcun

intervento.

Dopotutto, forse, la vera novità di questa giornata alpina è stata proprio quest´ultima. Un conto economico

che dopo voti divisi e sezioni spaccate ha in un solo colpo  unito tutti, chiudendo una lunga e complicata

giornata che apre un nuovo ciclo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il presidente Luciano Cherobin
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«Meno manifestazioni
e più responsabilità»

Accoglie  la  vittoria  con un sorriso  di  gratitudine  verso  la  platea,

Luciano Cherobin, il 12esimo presidente della sezione Ana di Vicenza.

E, in un abbraccio liberatorio, saluta ĺ ex presidente Galvanin e Silvano

Spiller.

Nato a Lupia di Sandrigo, residente a Marola, Cherobin è sposato e

ha due figli. Un percorso nelĺ Ana iniziato ai tempi della ristrutturazione

del Torrione di  viale D´Alviano  negli  anni  ´90, e che ĺ ha portato  in

passato a rivestire anche ĺ incarico di vice presidente nazionale.

«Vi  ringrazio  tutti  per  la  fiducia  e  spero  di  essere  alĺ altezza  del

compito che mi avete affidato - sono le sue prima parole a caldo -.

Faccio  tesoro  di  quanto  ho  raccolto  in questi  mesi  visitando  ogni

gruppo, le vostre richieste e le vostre idee»

E ancora: «Il presidente e il consiglio non sono la sezione di Vicenza,

ma lo sono tutti gli alpini che vi fanno parte, così come ĺ impegno di

tutti  deve  continuare  e  non fermarsi  qua.  Dobbiamo  recuperare  e

rafforzare  ĺ unità  degli  alpini  vicentini,  con  lo  stesso  spirito  di

collaborazione che fa parte dei nostri valori associativi e che ci spinge

ad aiutare chi è più debole».

Il nuovo  presidente ha già  fissato  il  proprio  programma:  «Le linee

guida  saranno  quelle  suggerite:  essere  più  vicini  ai  gruppi,  più

efficienza  delĺ attività  amministrativa  della  sede;  maggiori  spazi  e  responsabilità  agli  alpini  più  giovani

seguendo lo stesso principio di chi ci ha preceduto: “ĺ esperienza dei veci unita alĺ entusiasmo dei giovani”».

Ma non è finita: «Il mio obiettivo come presidente è quello di ridurre le manifestazioni, garantendo dignità a

ognuna di loro. Insomma: crediamo che sia necessario fare un´unica grande squadra dal nord al sud, dalĺ est

alĺ ovest Vicentino. Tutti gli alpini uniti». F.M.
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Il  manager  Nicola  Palmarini|  Il  saggio
“Lavorare o collaborare?” edito da Egea
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IL LIBRO/1. Il manager Nicola Palmarini stasera è al Festari a Valdagno

I social insegnano
Lavorare diventa
oggi collaborare

Federico Murzio

«Una stagione in cui ridisegnare le organizzazioni anche pubbliche. No alla competizione fratricida bisogna
unirsi: da fare impresa a essere impresa»

«Dovete  continuare  a  lavorare,  sarà  il  conto  in  banca  a  rendervi
uguali»:  così  negli  anni  ´80  Margaret  Thatcher rispondeva a quanti
chiedevano  conto  delle  diseguaglianze sociali,  economiche,  etniche
della Gran Bretagna.
Trentatré  anni  dopo,  nella  società  2.0,  anche  in Italia  qualcuno  si
chiede se la stessa perseveranza avrà i medesimi effetti.
La domanda, per quanto insidiosa, è legittima. Così come lo è quella
di  Nicola  Palmarini:  «Lavorare  o  collaborare?».  Un  quesito
provocatorio se calato nelĺ attuale contesto economico (e pericoloso
se pronunciato  negli  uffici  di  collocamento),  ma che  focalizza  con
lucidità  un problema sul  quale  le  giovani  generazioni  s´interrogano
obbligatoriamente, anche in Veneto, anche a Vicenza. E non da oggi.
“Lavorare o  collaborare?” è il titolo  del libro  di  Palmarini,esperto  di
comunicazione,  direttore  europeo  delĺ IBM  Human Centric  Solution
Center, divisione che inventare soluzioni marketing-wise basate sulle
nuove tecnologie, che sarà presentato questa sera a Palazzo Festari a
Valdagno  alle  20.30.  L´iniziativa  è  del  team  Guanxinet  con  la
collaborazione del Comune di Valdagno, Martini Drapelli Net e Amer;
oltre alĺ autore saranno presenti Martina Gianecchini delĺ Univesità di
Padova  e  Andrea  Pozza  di  Guanxinet.  Il  volume  edito  da  Egea
(pp.224) offre ai  lettori  una chiave interpretativa già dal sottotitolo:
“Networking sociale e modelli  organizzativi  del futuro”. L´utilizzo  dei
social media, cioè le applicazioni internet che consentono lo scambio
interattivo  di  contenuti  creati  dagli  stessi  utenti,  può “realizzare una
svolta  radicale,  una  discontinuità  nel  percorso  evolutivo  delle
organizzazioni”, in primo luogo quella del lavoro tanto da ridefinire il
concetto stesso di giornata lavorativa?
Un  tema  che  sfocia  inevitabilmente  nella  sociologia  e
nelĺ antropologia,  ma  che  è  tutt´altro  che  accademico.  Il  manager
Palmarini lo  affronta dalla prospettiva tecnologica, soffermandosi sul
concetto stesso di collaborazione.
Un termine  che  per  ĺ autore  supera  il  significato  contrattuale  per
definirsi  in un panorama dove tutti  si  rimettono  in gioco  e dove la
riscoperta  di  un  “sé”  collaborativo  e  comunitario  alĺ interno  di  un
processo  di  massa  appare  una  scelta  obbligata.  Come  Palmarini
spiega qui nelĺ intervista.
“Lavorare o collaborare?”: è quasi una provocazione in un mercato del
lavoro come quello  italiano. C´è chi potrebbe risponderle “Collaborare è lavorare”. È solo un problema di
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vocaboli o c´è di più?
La provocazione è dichiarata e nasce dalĺ osservazione delle modalità e del contesto in cui si sono nate e si
sono sviluppate le dinamiche di quello che chiamiamo oggi “lavoro”. Pur essendo nati esseri sociali, abbiamo
dimenticato il valore e la potenza della collaborazione. Il tema delle tecnologie “social” è anche, a mio avviso,
un utilissimo  pretesto  per rimettere in fila una serie di  considerazioni  che riguardano  noi  come persone,
perché la possibilità permessa dai social media rivoluziona ĺ idea stessa di lavoro, ridefinisce il concetto di
spazio, scardina il concetto di potere. Ma se non sono le persone, se non siamo noi i primi ad a essere
convinti  che sia in atto  un diverso  modo  di  ridisegnare semanticamente il  verbo  “lavorare” difficilmente
andremo da qualche parte oltre il nostro, bellissimo, sempre verde, curato e sì - limitato - giardino.
Lei sostiene la necessità di creare un valore di crescita che il sistema delĺ accumulazione capitalistica non è
più in grado di garantire. L´accusa implicita è che nella società 2.0 il sistema produttivo sia rimasto alĺ epoca
della prima rivoluzione industriale.
Credo sia evidente che ci troviamo in una nuova stagione sociale che riguarda tutti noi, ma soprattutto che
investe, grazie al loro ruolo-perno, le organizzazioni (pubbliche e private) di responsabilità decisive, in quanto
soggetti titolati da una parte a gestire le persone/collaboratori e dalĺ altra a trainare il Paese nella sfida sui
mercati. Le organizzazioni sono quelĺ imbuto che ha in mano il cerino titolato a gestire il front-end di cambi
generazionali e pensionistici, occupazione, innovazione, competizione, sviluppo, tagli e investimenti. E che
cosa sono le organizzazioni se non interfacce di processo gestite da persone? Ovvero  da quella stessa
classe dirigente, da quella stessa cultura sociale e politica di cui discutiamo in ogni dove e in ogni luogo? E
allora, a che punto è ĺ «organizzazione» italiana davanti a tutto questo?
Si  potrebbe pensare che la connessione sta oggi al mondo  del lavoro  come ieri  Gutenberg lo  fu per la
stampa.
Credo proprio sia una similitudine azzeccata e mi viene da dire: quanti avevano minimizzato la portata di
quella rivoluzione? Quanto tempo passato a denigrarla prima di rendersi conto della portata?
Ripensare al concetto di “essere impresa” quando finora si è sempre parlato  di “fare impresa”. Qual è la
differenza in un Paese che, con le dovute eccezioni, appare strutturalmente incapace al cambiamento?
Abbiamo passato noiosamente ĺ ultimo anno a celebrare ancora una volta Steve Jobs che è come un blazer
blu per tutte le stagioni, dimenticando di provare a ricominciare ad ascoltare i maestri di casa nostra che a
Jobs hanno insegnato «il volo», come Adriano Olivetti o Mario Tchou e la loro (nostra) capacità di essere
forwarder anziché follower. Il cambiamento in realtà era nostro, solo che se ĺ è preso qualcun altro prima che
ce ne accorgessimo.
Lei  accenna alla  possibilità di  reinventare il perimetro  della  privacy nel contesto  dei  social media e del
networking. Oltre a una nuova organizzazione del lavoro si può parlare di un cambiamento radicale della vita?
Cresciuti  a  pane ed egoismo,  su modelli  sociali  e  manageriali  non autoctoni,  siamo  alla  ricerca di  una
competitività sterile, nel tentativo di battere furbescamente il prossimo come opzione di default. E se ci fosse
un´altra strada? E se invece di questa cieca propensione alla competizione fratricida si potesse costruire un
futuro basato su un nuovo scenario collaborativo? E se, appunto, collavorassimo?La sfida è cambiare verbo:
dal lavorare al collavorare.



Una  bella  foto  dell´insegnante  Loredana

Sciascia, morta a 41 anni
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IL LUTTO. Stamattina i funerali. Il ricordo di don Piergiorgio Sandonà

Insegnante e animatrice
stroncata a 41 anni

Alessia Zorzan

Loredana Sciascia era malata da tempo. Aveva fatto parte anche del coro parrocchiale di S. Vincenzo

«Amo  la  vita  e  voglio  vivere».  Queste  le  parole  che  Loredana

Sciascia,  41  anni,  di  Thiene,  non ha  mai  smesso  di  pronunciare,

nemmeno quando il male che ĺ aveva colpita da qualche anno iniziava

a prendere il sopravvento.

Si è arresa solo ĺ altro giorno, dopo una battaglia portata avanti con

coraggio e determinazione.

Una forza che sarà d´esempio  adesso  ai  suoi  familiari,  la mamma

Stefana, il papà Matteo, la sorella Linda e il fratello Gerardo; ai suoi

colleghi insegnanti della scuola media di Mason e ai suoi alunni.

Aveva  avuto  modo  di  farsi  conoscere  e  apprezzare  anche  nella

parrocchia  San  Vincenzo,  dove  era  stata  animatrice  dei  ragazzi

delĺ Acr e voce del coro.

«Loredana era malata da tempo - raccontano commossi i familiari -

ma non ha mai perso la voglia di vivere. Anzi, ripeteva in continuazione quanto fosse bella la vita, anche nei

giorni più difficili. E non ha mai smesso di essere disponibile verso gli altri».

«Proprio  domenica - aggiungono - quando  ha visto  il sole, ha voluto  uscire per qualche ora e andare in

montagna. Apprezzava le piccole gioie della vita».

La carica che metteva nelĺ animazione per i ragazzi, era la stessa che portava in aula, durante le sue lezioni di

matematica e scienze.

«Amava profondamente il suo lavoro e ha continuato ad insegnare fino a settembre».

Con la sua preparazione e il suo modo di affrontare la vita aveva creato profondi legami anche a scuola, con

colleghi e ragazzi.

«Loredana era una persona veramente molto capace, dolce e delicata - ricorda la collega Rosa Novello - la

conoscevo da quasi dieci anni e in tutto questo tempo non ĺ ho mai sentita lamentarsi, né per i ragazzi, né per

il carico di lavoro, né per la malattia. Ha sempre tenuto duro con grande determinazione e senza pesare sugli

altri».

«Sapeva farsi  amare e rispettare dagli  alunni  - aggiunge -  pur senza assumere atteggiamenti  forti.  Era

davvero apprezzata da tutti».

«Si era impegnata molto nella comunità - ricorda il parroco don Piergiorgio Sandonà - sia come animatrice,

che componente del coro. Era molto apprezzata per questo».

Il funerale sarà celebrato stamattina, alle 10.30, nella chiesa di San Vincenzo.



Editoriale
di Maria Rita Dal Molin

"Ci sono sempre due scelte nella vita: accettare le condizioni in cui viviamo

o assumersi la responsabilità di cambiarle"

Denis Waitley 

Cari Volontari,

penso ancora al nostro incontro di ieri sera presso la nostra sede in Contrà Mure San 

Rocco e, nonostante la preannunciata nevicata, tutte le Associazioni di Volontariato 

invitate hanno partecipato al nostro appuntamento di “Benvenuta”... un momento di 

incontro promosso dal CSV di Vicenza per accogliere le nuove associazioni iscritte al 

registro regionale della Regione Veneto per il Volontariato. Che grande emozione 

ascoltarvi raccontare con entusiasmo e passione le numerose attività realizzate per le nostre comunità... 

quante idee e progetti da condividere! In questo tempo di incertezze, assicuriamo la nostra presenza, il 

nostro impegno e l’attenzione al nostro prossimo con competenza e responsabilità tutti insieme, per fare 

la differenza! La serata è stata arricchita dalla presenza della carissima Giulia Salmaso, giornalista di 

Telechiara che, con noi, con la gioia che la contraddistingue, ha condiviso la reciprocità dell’incontro, quel 

fare per esserci, tanto caro a ciascuno di noi… benvenute Associazioni!

A presto, 

La Presidente

Maria Rita Dal Molin

Ecco alcune immagini dell'incontro di "Benvenuta" con le nuove associazioni di ieri sera:
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