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"Le anime più pure è più pensose sono quelle che amano i colori"

John Ruskin

Cari Volontari,

mi porto ancora nel cuore la nostra manifestazione “Azioni Solidali Vicentine 2013”, i cui 

echi si diffondono ancora nelle nostre piazze animate dal volontariato vicentino sempre 

attivo a favore di varie iniziative ...ed è con tanta gioia ed emozione che sabato ho fatto 

visita a tre piazze ...Che calore ho trovato in Piazza A. Rossi a Schio, Piazza Castello a 

Vicenza e Piazza Garibaldi a Bassano del Grappa ...come pulsava forte il cuore dei nostri 

volontari, quel dare con gratuità per il benessere di tutte le persone ...“HEI, TU! HAI MIDOLLO? “ è lo slogan 

che ha contraddistinto la giornata di sabato 28 settembre, coinvolgendo con passione tanti bambini e 

famiglie intorno a questa importante iniziativa ...un semplice prelievo di sangue, una nuova speranza di vita! 

Il dono di se stessi per l’altro penso sia la più grande espressione di fratellanza e vivere comune. E di piazza 

in pazza, avvolti dalla magia dei colori, vi ricordo che avete tempo fino al 31 ottobre per partecipare al 

concorso del CSV di Vicenza “Racconta le Azioni Solidali”… Che aspettate? Forza! Partecipate numerosi!! 

Un abbraccio,

La Presidente

Maria Rita Dal Molin



QUOTIDIANO | Categorie: Associazioni

Il Premio alla Bontà Fidas Vicenza a San Pio X
Di Redazione VicenzaPiù | |

Fidas  Vicenza  -  Sabato  5  ottobre  2013  alle  ore  21  al  Teatro  di

Bertesinella  in  via  Ca’  Balbi  (a  fianco  alla  chiesa  parrocchiale),  il

Gruppo Fidas Vicenza di San Pio X, con il contributo dell’Assessorato al

Decentramento  ed  alla  partecipazione  del  Comune  di  Vicenza  e  la

collaborazione  dell’Associazione  culturale  teatrale  ricreativa

“Tacaboton” presenta la commedia “Dei hospital”.

Una  serata  di  divertimento,  ma  anche  di  riflessione,  per  pensare  e

ricordare con un riconoscimento i tanti Donatori di sangue che hanno contribuito a salvare vite umane. “Il

Premio alla Bontà – commenta il presidente del Gruppo Fidas di San Pio X, Giuseppe De Carli – ci consentirà

di premiare le persone che si sono distinte e che continuano per la loro spontanea dedizione ad alleviare le

sofferenze del prossimo. Non dimentichiamo che la solidarietà, la disponibilità e l’entusiasmo non hanno età

né sesso e non sono richiesti particolari requisiti per aiutare gli altri”. Nell’intervallo tra il primo ed il secondo

atto verrà consegnato il Premio alla Bontà 2013. L’ingresso alla serata è libero.

© 2008 - 2013

VicenzaPiù
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Trapianto di rene:
successo nel 93 % dei casi

Un finale diverso
per Romeo
e Giulietta

RECOARO TERME Grande partecipazione alla Giornata della donazione MONTECCHIO M. Concorso

Grande partecipazione alla Gior-
nata della donazione la scorsa do-
menica 29 settembre a Recoaro
Terme.

Il Palazzetto dello sport ha
ospitato circa 600 persone tra
trapiantati, familiari, simpatiz-
zanti, medici e personale del
Centro Trapianti e di Nefrologia
dell’ospedale San Bortolo di Vi-
cenza.

Il merito dell’organizzazione va
all’associazione Mondo di Colori,
collaboratrice dell’Aido nazio-
nale, nata nel 2011 e che conta
circa 100 volontari. 

750 sono gli interventi eseguiti
dal 1988, anno in cui al reparto
Nefrologia si affiancò quello per i
trapianti del rene.

«La percentuale con esito po-
sitivo a distanza di un anno è del
93 per cento, in linea con l’anda-
mento nazionale - spiega il pro-
fessor Stefano Chiaramonte -.
Quest’anno arriveremo a 33 casi
operati come nel 2012; gli amma-
lati provengono per i due terzi
dal Veneto, il rimanente da altre
regioni».

Gli organi disponibili sono so-
prattutto espiantati da persone
decedute, ma sono tanti i casi in
cui il donatore è un familiare, fra-
tello, sorella, genitore o coniuge.

In questi ultimi casi la difficoltà
maggiore è determinata dalla
possibile incompatibilità fra i due
soggetti. 

Tra gli ex ammalati emergono
casi incredibili come quello della
signora Elena Fioravanzo, pluri-
settantenne che ha già alle spalle
12 anni con un rene nuovo dopo
22 trascorsi in dialisi; come Gior-
gio Franchetti sessantenne che
ha subito 3 trapianti nel corso
della sua vita ad iniziare dal
primo avvenuto a Lione nel 1978,
il secondo nel 1998, a cui sono
seguiti 9 anni di dialisi, e per fi-
nire il 2 novembre 2010 quando il
prof. Chiaramonte e la sua équipe
hanno eseguito il doppio inter-

vento espiantando un rene alla
moglie che l’ha donato al marito.
Entrambi svolgono una vita nor-
male.
Ognuno dei presenti trapiantati
avrebbe una sua storia da rac-
contare, ma ciò che è meravi-
glioso è che sono tornati alla vita
in condizioni decorose. 

Il presidente dell’associazione
“Mondo di colori”, Samuele
Riello, domenica scorsa ha con-
segnato i proventi delle diverse
iniziative, pari a 22 mila euro, al-
l’equipe medica di Nefrologia e
del Centro Trapianti e che sono
stati raccolti in questi  mesi del
2013.

Virginia Gaspari

Chi non ha mai desiderato, per i
due innamorati di Verona, un clas-
sico lieto fine, un “vissero per sem-
pre felici e contenti”? È venuto
adesso il momento, dopo circa 420
anni dalla famosa versione di
Romeo e Giulietta, di William Sha-
kespeare (novella storica di Luigi
Da Porto ndr), della riscossa di tutti
i romantici. Il Comune di Montec-
chio Maggiore ha indetto un con-
corso, con scadenza il 31 dicembre
2013, dal titolo Riscrivi il finale di
Romeo e Giulietta. Chiunque può
partecipare, partendo da qualsiasi
versione della celebre opera, l’origi-
nale o qualsiasi successivo adatta-
mento, compresi quelli fumettistici,
per riscrivere a modo proprio la tra-
gica fine dei due amanti.

Le modifiche devono riguardare
solamente l’ultimo atto e la forma
dovrà essere quella dell’originale da
cui si parte: prosa, sceneggiatura
teatrale o fumetto.

«L’idea di partenza è che questa
storia d’amore non ha tempo e con-
fini - dice l’assessore alla cultura di
Montecchio, Claudio Beschinsi - si
può dunque calare e “sfruttare”
anche oggi.  Abbiamo colto l’occa-
sione per lanciare un concorso che
valorizzi i tanti “scrittori per hobby”
locali, che hanno già aderito in
massa». L’elaborato vincitore sarà
pubblicato, o rappresentato nel
caso si trattasse di una sceneggia-
tura. Info: nel sito del Comune o te-
lefonando alla biblioteca civica allo
0444.698874.

Benedetta Schiavo

ARZIGNANO
Inaugurazione
nuova sede della Cri

Il corrente sabato 5 ottobre, alle
10, si inaugura la nuova sede
della Croce Rossa Italiana di Ar-
zignano in via 4 Novembre, con
la presentazione del gruppo di
volontari.

ARZIGNANO
Concerto gospel
in piazza Libertà

Il Comune di Arzignano, in oc-
casione della festa delle associa-
zioni e del volontariato,
presenta i New Generation Go-
spel Crew in concerto, dome-
nica 6 ottobre alle 17, in piazza
Libertà ad Arzignano.

Formata da 40 elementi, la
Crew (che in Inglese significa
“equipaggio”) propone un re-
pertorio basato principalmente
su brani di gospel contempora-
neo, ma presenta anche canzoni
tradizionali e spiritual.

Il sound dei New Generation
è toccante e coinvolgente, ed è
in grado di oltrepassare qual-
siasi barriera con il pubblico, ac-
compagnandolo per mano in
un viaggio musicale ricco di
suggestioni. Diretti da Federico
Fiorentin, il gruppo si offre
come portatore di messaggi di
amore, pace, fratellanza e pari
dignità. L’ingresso è libero.  In-
formazioni: info@newgenera-
tiongospel.it

La festa all’interno del Palazzetto

750 il numero
degli interventi
eseguiti dal 1988
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IL PROGETTO. Con l´associazione Brain Onlus

Corso per seguire
le tante vittime
di traumi cranici

Al San Bortolo 60 casi all´anno dopo gli incidenti sulla strada

Brain Onlus Associazione Traumi Cranici  organizza a partire dal 7
novembre  un  corso  di  formazione  gratuito  per  accogliere  nuovi
volontari  da inserire nella  vita associativa a sostegno delle attività
della Onlus.
Si  tratta  di  un  percorso  indirizzato  a  tutti  coloro  che  desiderano
costruire o rafforzare il proprio impegno nel no profit, al servizio delle
vittime di  trauma cranico  e  delle  loro  famiglie.  Nuovi  volontari  da
rendere attivi anche sul fronte più caldo dell´associazione, quello che
riguarda il grande progetto de La Rocca. Il corso, che si svolgerà a
Vicenza  in  via  Fermi  230,  sarà  preceduto  da  un  incontro
propedeutico previsto per giovedì 31 ottobre dalle 18 alle 20 durante
il quale verrà presentata l´attività di Brain, dando particolare rilievo
alle tante storie di trauma cranico di cui l´associazione si è occupata
nei suoi vent´anni di vita.
Si  entrerà  nel  vivo  della  formazione  con  altri  quattro  successivi
incontri serali in programma il 7, il 14, il 21 e il 28 novembre dalle 18
alle  21.30,  intervallati  da  un  cena  conviviale.  La  presidente  e
fondatrice  di  Brain  Onlus  Edda  Sgarabottolo  commenta  così
l´iniziativa:  «Il  corso  fornirà  un  momento  di  riflessione  rispetto
all´importanza e alla responsabilità che il ruolo di volontario ricopre
da un punto di vista umano e sociale. La presenza dei volontari è
fondamentale, sono loro il nostro bene più prezioso.
Dall´Ospedale San Bortolo di Vicenza escono 60 casi l´anno di persone che hanno subito danni cerebrali,
molte delle quali sotto i 30 anni, vittime per lo più di incidenti stradali o sul lavoro».
Per partecipare, l´iscrizione è obbligatoria e dovrà avvenire entro il 24 ottobre. Informazioni e iscrizioni:
info@associazionebrain.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L´INCONTRO. Domani con l´Angsa Veneto

Conoscere l´autismo
Convegno al Brocchi

Una tavola rotonda per avvicinarsi e comprendere meglio la sindrome dell´autismo che, dalle ultime stime,
si manifesta con un caso ogni 150 nati. Il seminario “La scuola incontra l´autismo: scienza ed educazione”
si terrà domani dalle 8.30 alle 12 alla biblioteca Fanzago del Brocchi. L´iniziativa è organizzata da Angsa
Veneto onlus, l´associazione nazionale genitori  soggetti autistici, con lo Sportello autismo di Vicenza, il
Comune di Bassano, il Brocchi, l´Ulss 3 e il Vespatour per la solidarietà. Interverranno esperti e addetti ai
lavori per affrontare i temi correlati alla crescita e all´educazione dei bambini autistici, crescita che deve
avvenire  necessariamente  anche  al  di  fuori  della  famiglia.  Gli  interventi  punteranno  a  sensibilizzare  i
partecipanti  sui  bisogni  delle  persone  autistiche,  sul  loro  modo  di  raccontarsi  e  su  come  arrivare  a
conoscerle e aiutarle. All´incontro prenderanno la parola la prof.ssa Claudia Munaro, il  dott.  Piergiorgio
Miottello, la prof.ssa Marialuisa Tonietto e Sonia Zen in qualità di presidente dell´Angsa.G.Z.
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ANNIVERSARIO

Il “Telefono amico” berico compie
40 anni

Telefono amico di Vicenza (la provincia berica è fra le 21 sedi in tutta Italia) compie 40 anni. Venne fondato,
infatti, nel 1973. Da luglio del 2006 ha aderito ad un numero unico nazionale (199284284) che accoglie le
chiamate da tutto il territorio per offrire maggiori opportunità a chi avesse bisogno di ascolto. Il servizio di
Telefono  amico  è  anonimo,  non  fa  riferimento  a  confessioni  religiose  o  a  schieramenti  politici  ed  è
autofinanziato.
“L´ascolto che vorrei...” è il tema del primo dei tre giorni che si svolgeranno in città da venerdì 4 a domenica
6 ottobre.  Ne  parlerà  venerdì  4,  alle  21,  all´oratorio  delle  monache  di  Santa  Caterina  lo  psicologo e
psicoterapeuta Mario Polito, autore di diversi libri. La sua relazione verrà preceduta dagli interventi di Dario
Briccola, presidente dell´Associazione nazionale Telefono amico; da Isabella Sala, assessore alla comunità
e alle famiglie e da M. Rita Dal Molin, presidente del Centro servizi Volontariato di Vicenza.
Sabato 5 dalle 10 alle 19, alcuni volontari di Telefono amico saranno presenti in piazzetta delle Poste con
una bancarella; alle 21 al teatro San Marco ci sarà un concerto di Bruno Conte (biglietto unico 12 euro,
prevendita all´agenzia Palladio). Domenica torna la bancarella in Piazzetta delle Poste, dove alle 15 ci
saranno festa e animazione per i bambini con il clown Genius.
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Prende il via la corrente domenica
la rassegna “Lonigo Organ Festi-
val”, prestigiosa rassegna organi-
stica internazionale diretta dal
maestro Ciricino Micheletto. Alle
17, nella chiesa vecchia di Lonigo,
Roberto Padoin si esibirà nel con-
certo d’apertura.

Promossa dall’Assessorato alla
Cultura del Comune di Lonigo,
dalla Parrocchia e dall’Associa-
zione Culturale Musicale Veronese
Allegro, la rassegna intende valo-

rizzare il prestigioso strumento da-
tato 1854 e realizzato dall’organaro
bresciano Giovanni Tonoli, che co-
struì quasi duecento organi nel
Nord Italia e in diversi altri Paesi.
«Purtroppo - spiega il maestro Mi-
cheletto - molti di questi organi nel
secolo scorso subirono interventi
che ne deturparono la fisionomia
originale. Quello di Lonigo, al con-
trario, è rimasto per oltre cento-
cinquant’anni integro e, dopo il
restauro conservativo del 2000, si

presenta oggi  come uno tra i più
interessanti e preziosi strumenti
ottocenteschi del Veneto».

La rassegna proseguirà per tutte
le domeniche di ottobre, sempre
alle 17 in chiesa vecchia. «Su un
organo romantico non possono
mancare musiche di quel periodo -
aggiunge Micheletto -. La rassegna,
infatti, proporrà musiche di Verd
ma anche di Mascagni, e Padre Da-
vide da Bergamo».

M.B.F.

Le diverse espressioni artistiche
del territorio al servizio della soli-
darietà: è quanto concretizzerà in
otto appuntamenti di ottobre, l’ini-
ziativa “Gli occhi del futuro”, a so-
stegno dell’associazione “Cbm
Italia Onlus”, un’organizzazione
non governativa impegnata nella
prevenzione e cura della cecità e
della disabilità nei paesi poveri del
mondo, senza distinzione di razza,
sesso e religione.

L’iniziativa noventana sarà pre-

sentata sabato prossimo nella Sala
Paradiso di  Villa Barbarigo con
l’inaugurazione al pianoterra della
mostra d’arte contemporanea, cu-
rata dal cenacolo artistico “Nodo
insolito” e altri artisti.

Il primo appuntamento dell’ini-
ziativa sarà la corrente domenica,
alle 18, in Sala Paradiso di Villa
Barbarigo; vi sarà lo spettacolo di
danza e body painting dal titolo
Vasi comunicanti.

F.B.

Replicare i successi è sempre dif-
ficile, però all’Università Adulti
Anziani di Lonigo ci provano.
Quello che andrà a cominciare nel
pomeriggio dell’8 ottobre (con un
concerto lirico del soprano leoni-
ceno Carlotta Bellotto accompa-
gnata al pianoforte da Gianluca
Brigo) è il 24esimo anno dell’ini-
ziativa promossa dal Comune e
dall’Istituto Rezzara di Vicenza,
divenuta ormai un consolidato
punto di riferimento per le “pan-
tere grigie”.

«Poco meno di 200 iscritti nella
passata edizione, altrettanti l’anno
prima: confermarci su questi livelli

non sarebbe male - afferma la co-
ordinatrice Maria Teresa Bo-
schetto, puntualmente in cabina di
regia con Lino Marchetto -. Anche
la partecipazione alle singole le-
zioni è stata alta, attorno al centi-
naio di presenze per volta. Negli
ultimi tre anni le fila si sono ringio-
vanite, pur mantenendo in orga-
nico un bel gruppo di ottantenni e
qualche brillante novantenne:
quella leonicena è la seconda sede
nel Vicentino per media d’età più
bassa. Scolarità e presenze ma-
schili sono in aumento».

Lo splendido salone al piano su-
periore del Centro Socioculturale

in Via Fiume è destinato, quindi,
anche nei prossimi mesi a riem-
pirsi d’entusiasmo, nei pomeriggi
di martedì e giovedì. A fianco dei
corsi su cui sono articolati i tre bi-
mestri (tra cui “Cultura e civiltà
della Cina” e “La memoria” sugge-
riti dagli allievi), i seminari, le ri-
cerche, i laboratori (inglese e
informatica su tutti), le visite cul-
turali in Italia e all’estero.

«Lusinghiera pure l’adesione ri-
scontrata su proposte particolari -
continua la coordinatrice -. Coro e
gruppo teatrale hanno partecipato
al Meeting della Creatività lo
scorso maggio, mentre al Con-

corso nazionale FederUni su “La
vita quotidiana negli ex-voto” un
lavoro a sei mani del nostro
gruppo ha spiegato in maniera
sorprendente la preziosa raccolta
del Santuario di Madonna dei Mi-
racoli. È bello vedere i legami
d’amicizia che nascono tra i ban-
chi e continuano anche fuori, pas-
seggiando per le vie del centro o
sorseggiando un caffè».

Nel 2012 più di un terzo degli
allievi veniva da fuori città, so-
prattutto da Sarego, Alonte e
Gambellara. Le iscrizioni sono
aperte per tutto ottobre.

Stefano Canola

Rassegna di concerti
per un organo d’eccezione

Al via gli incontri
di arte e solidarietà

Lonigo si attesta sui 200 “studenti”
A Noventa si comincia
ricordando il Vajont

Sarà il ricordo della tragedia del
Vajont, avvenuta nell’ottobre
del ‘63, ad aprire l’anno accade-
mico dell’Università per Adulti e
Anziani di Noventa Vicentina.
Giovedì 10 ottobre al Teatro Mo-
dernissimo, con inizio alle 16, la
compagnia teatrale “La beffa”
metterà in scena lo spettacolo A
cnquant’anni dal disastro del Va-
jont. I corsi dell’università si ter-
ranno ogni lunedì e giovedì, da
ottobre a maggio, dalle 15 alle
17.30 presso le Opere parroc-
chiali. Per informazioni, telefo-
nare allo 0444.788512 o visitare
il sito www.univia.it. (f.b.)

Si corre ai ripari
contro le cavallette

AREA BERICA Comuni, enti e categorie riuniti in un tavolo di lavoro

L’estate ha portato un nuovo pro-
blema per i Colli Berici: il flagello
delle cavallette. Un fenomeno che
ha esasperato i residenti che si
sono sentiti abbandonati a se
stessi, dato che nessuna istitu-
zione sembrava avere idee precise
su cosa fare, mentre le cavallette
procedevano come mieti trebbie
sui prati e negli orti. Poi a metà
agosto si è tenuto un primo in-
contro tra sindaci dell’area, la Pro-
vincia, le associazioni di categoria
e gli agricoltori. Un incontro in cui
si è formato un gruppo di lavoro
che ha mosso i primi passi a set-
tembre, ponendo come primo
obiettivo una mappatura delle
aree invase dalle cavallette. 

«Un progetto di azione co-
mune mettendo insieme tutte le
realtà rappresentative del terri-
torio - spiega Sergio Carraro tec-

nico del Servizio fitopatologico
della Provincia -. Constatiamo
che oltre alla comune cavalletta,
la calliptamus italucus, ci sono
altre specie. Dobbiamo cercare di
capire cosa sta succedendo, quali
mutamenti sono in corso, e, adot-
tare dei sistemi di prevenzione e
di contenimento, consapevoli che
si tratta di un problema di lungo
periodo». 

Giacomo Cavaletto borsista del
Dafnae (Dipartimento di Agrono-
mia Animali Alimenti Risorse Na-
turali e Ambiente) dell’Università
di Padova che da 4 anni segue il
fenomeno della diffusione delle
cavallette sugli Euganei, sottoli-
nea, in riferimento alle espe-
rienze di altre regioni, il
Piemonte e l’Emilia Romagna,
come non ci sia un metodo unico
di lotta. L’approccio deve essere
a 360 gradi. Con le faraone si pos-
sono ottenere buoni risultati in
aree limitate, mentre in zone più
ampie non sono da escludere i
prodotti chimici. Per colture di
pregio si possono adottare anche
reti e bande adesive. Al diparti-
mento intanto si sta sperimen-
tando un fungo enteropatogeno
non ancora testato sul terreno.

Proprio per il carattere varie-

gato del territorio berico con col-
ture biologiche, terreni abbando-
nati, aree collinari residenziali,
zone boschive, è necessario avere
un quadro ben preciso della si-
tuazione. Da qui l’idea dei sindaci
del Gruppo di lavoro, Ulisse Bo-
rotto di Nanto, Antonio Mon-
dardo di Grancona e Renato
Ceron di Brendola, con i rappre-
sentanti della categorie, Alessan-
dro Giacomuzzo e Claudio
Zambon Coldiretti, Giandome-
nico Portinari per Cia, Confagri-
coltura e Copagri, di realizzare
una tabella informativa sulle va-
rietà di cavallette più diffuse nel
territorio berico e una scheda
con la quale segnalarne la pre-
senza. Ai Comuni si chiede di
raccogliere i dati in un archivio
informatico centrale per avere un
quadro complessivo del feno-
meno. Inoltre, si chiede di atti-
vare il regolamento di polizia
rurale per responsabilizzare i
proprietari di terreni abbando-
nati. 

Ci si trova ad affrontare un
problema che si è sottovalutato,
come denunciato da Paolo Caz-
zola della cooperativa Tre Valli di
San Germano dei Berici, compo-
nente del gruppo di lavoro. «L’al-

larme è partito già quattro anni fa
e si è sempre più aggravato. Con
i primi segnali io mi sono attrez-
zato con le faraone. Ma anche
qui, non si improvvisa nulla, biso-
gna fare per un po’ di tempo il pa-
store, abituando gli animali a
uscire al pascolo e poi a rien-
trare».

Nonostante certi effetti colla-
terali, vedi aviaria, l’incremento
di volpi, tassi e faine, quello delle
faraone per il momento sembra il
metodo più a portata di mano.
Faraone che come detto, devono
essere addestrate. Per questo il
gruppo ha in programma degli in-
contri di zona per fornire precise
indicazioni. L’importante è riu-
scire a mettere in atto un pro-
getto per intervenire sui nidi
delle cavallette, le grillaie, alla
schiusa delle uova la prossima
primavera.

Albano Mazzaretto

Lonigo A partire dalla corrente domenica alle 17 in chiesa vecchia Noventa “Gli occhi del futuro” inizia la corrente domenica

Università per Adulti e Anziani Riprendono le attività nel Basso Vicentino

LONIGO
Domenica concerto
per San Francesco

La corrente domenica, alle 17, il
santuario di Santa Maria dei Mi-
racoli a Madonna di Lonigo,
ospiterà il concerto del coro po-
lifonico di San Bonifacio dedi-
cato a San Francesco d’Assisi.
Oltre al coro, infatti, l’attore Leo-
nardo Di Noi leggerà la Lauda di
Garco e il Cantico delle creature.
La parte strumentale sarà affi-
data all’organista Elisabetta Bal-
dani Guerra e al violista Brunetto
Capitanio. (m.b.f.)

NOVENTA
In Corso Matteotti
il mercatino dei bimbi

Il tradizionale mercato dell’anti-
quariato di Noventa Vicentina
presenta una simpatica novità.
La corrente domenica, l’appun-
tamento mensile sarà arricchito
dal “Mercatino dei bambini” che,
a partire dalle 14.30, vivacizzerà
Corso Matteotti. L’originale e
simpatica iniziativa, organizzata
dalla Confcommercio locale,
vedrà i più piccoli trasformarsi in
commercianti barattando gio-
chi, collezioni e molto altro as-
sieme ai propri genitori. (f.b.)

Nel Vostro Dolore,

e Professionalità
la Nostra Discrezione 

Al momento
il ricorso
alle faraone
sembra l’unica
possibilità

Una cavalletta



Il parco di Villa Tacchi
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L´INIZIATIVA. Si comincia domenica alle 15 nel parco di Villa Tacchi

Creatività per tutte le età nei laboratori di “CreArt”

“Incontri creativi di passioni condivise” ogni prima domenica del mese
fino  a  giugno.  Partirà  domenica  “CreArt”,  percorso  di  attività
laboratoriali  rivolti  a  tutti,  bambini,  ragazzi,  adulti  e  anziani.
L´iniziativa, proposta da Assogevi, Centro Capta ed Elena Marconato
(eco-creativa e formatrice), in collaborazione con l´assessorato alla
Comunità e alle famiglie, sarà inaugurata domenica nel parco di Villa
Tacchi, con attività dalle 15 e le 18.30 e aperitivo alle 18. In caso di
pioggia e in inverno le attività si svolgeranno al centro di via Piazzetta
18.
Il  progetto  si  avvale  dell´esperienza  di  artigiani,  professionisti  e
insegnanti,  ma  anche  di  persone  con  capacità  artistiche  o
hobbistiche.
«In  questi  tempi  difficili  –  sottolinea  l´assessore  Isabella  Sala  -,
vedere  una  città  che  cresce  nella  collaborazione  recuperando  e
valorizzando i saperi di cui ogni persona e ogni cultura sono portatrici
è un segnale importante».
«CreArt – aggiunge il presidente di Assogevi, Claudio Barbieri - dà la
possibilità  di  sperimentare  laboratori  creativi,  espressivi  ed
esperienziali  in  un  clima informale.  Siamo convinti  che con la  condivisione e  lo  scambio  di  saperi  la
comunità possa crescere».
Tante le attività proposte,dagli origami al cake desing dalla pittura al riciclo creativo, dal legno all´uncinetto.
E poi teatro con il Centro Capta; musica con la scuola Panta Rhei; educazione sportiva con gli Amatori
Rugby Vicenza ed educazione all´ immagine con Sacha Catalano.
Ci saranno anche appuntamenti di scambio/baratto e spazi specifici dedicati alla Banca delTempo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le lezioni  di primo soccorso all´ospedale

San Bassiano
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VOLONTARIATO. L´Ais attiva in città da 30 anni

Primo soccorso Exploit di iscritti Sono 110 i corsisti

Grande soddisfazione espressa dai vertici dell´Associazione italiana
soccorritori, attiva in città da oltre 30 anni e ora presieduta da Alviano
Baù, all´indomani del prima serata del corso di primo soccorso svolto
all´ospedale San Bassiano. Dopo l´exploit del corso di primavera con
99 iscritti,  a  quello  iniziato  qualche giorno fa  prendono parte  110
corsisti, tetto massimo stabilito per poter gestire al meglio gli allievi
durante le varie serate, in particolare quelle inerenti l´addestramento
alla  rianimazione  cardiopolmonare  (Rcp)  per  il  conseguimento
dell´abilitazione  al  cosiddetto  Bls  (basic  life  support)  cioè  il
salvataggio di una vita umana in caso di arresto cardiaco improvviso.
Favorevolmente sorpreso per la partecipazione il  dott.  Claudio Menon, primario del  Pronto soccorso e
direttore del corso.
I quaranta aspiranti che intendevano partecipare al corso e che per ragioni organizzative non hanno potuto
accedervi, potranno partecipare al prossimo corso primaverile, tra qualche mese.
Lo  scorso  giugno,  il  Parlamento  europeo  ha  invitato  gli  Stati  membri  a  istituire  una  settimana  di
sensibilizzazione  dedicata  all´arresto  cardiaco,  con  lo  scopo  di  migliorare  la  conoscenza  e  la
formazione dei cittadini e degli operatori sanitari alla rianimazione cardiopolmonare.
A  tale  iniziativa,  denominata  “Viva”  e  che  si  svolgerà  da  lunedì  14  a  domenica  20,  aderirà  anche
l´Associazione italiana soccorritori svolgendo dei corsi di Bls-D (rianimazione cardiopolmonare con uso di
defibrillatore)  all´interno  del  San  Bassiano,  appositamente  per  dirigenti  e  personale  appartenente  alle
associazioni e società sportive presenti nel territorio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Lo scarico contestato
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CRISTIANI PER LA PACE. L´iniziativa di sabato

Verifica ambientale
del Bacchiglione
a spasso sull´argine

Tra i problemi evidenziati i ritrovamenti archeologici lo scarico, le nuove strade e il sistema di drenaggio

Una  camminata  per  far  riflettere  sulle  problematiche  ambientali
provocate dal “Del Din”. Partirà sabato alle 14.30 da Ponte Marchese
la “Passeggiata di verifica ambientale” promossa da Cristiani per la
pace, Donne in rete per la pace e Femminile plurale, che percorrerà
l´argine lungo il Bacchiglione, con rientro alle 18.
L´iniziativa, presentata ieri nella sede di Italia nostra, da Giovanna
Dalla  Pozza,  presidente  dell´associazione,  Giovanni  Marangoni
(Cristiani  per  la  pace),  Luisa  Valente  (Donne  in  rete),  Romana
Caoduro  (Civiltà  del  verde)  e  Mario  Basso  e  Aldo  Prestiponi  di
Legambiente, si svolgerà in quattro tappe.
All´inizio Lorenzo Altissimo, direttore del centro idrico di Novoledo,
illustrerà  le  problematiche  causate  al  sistema  dei  drenaggi;  in
corrispondenza della futura bretella d´accesso alla base Marangoni
parlerà  invece  della  viabilità  progettata  per  l´area;  proseguendo
sull´argine Elena Natali di Studio D, illustrerà gli scavi archeologici al
Del  Din;  arrivati  allo  scarico  Basso  relazionerà  sull´esposto
riguardante lo stesso.
«Quello scarico - spiega infatti - era provvisorio, poi è diventato definitivo, pur non essendo conforme alle
prescrizioni della Regione, visto che scarica in un punto in cui il fiume ha portata minore rispetto a quello
originario».
Un altro punto, evidenziato invece da Prestipino, è quello riguardante il sistema di monitoraggio della falda
«previsto fino a una profondità di 25 metri, mentre è stato installato fino a 10 e quindi insufficiente, riguardo
al quale c´è un esposto della Provincia».
A sottolineare la delicatezza della situazione urbanistica, è Marangoni. «Attualmente - afferma - esiste una
grande cassa di espansione naturale che va dalla base alla Pasubio. Si vuole costruire una bretella di
2.800 metri, mi chiedo quali saranno le conseguenze».
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Alpini alla festa del baccalà
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APPUNTAMENTO. Il ricavato va in beneficenza

In piazza con gli alpini
c´è la Festa del baccalà

Sono cento le penne nere che si alterneranno alle cucine sabato e domenica dalle 10 fino alle 22.30

Per gli amanti dello stoccafisso l´appuntamento è sabato e domenica
in piazza Biade, con la 14esima Festa del Baccalà organizzata da
Solid.Al, il  comitato che riunisce i  12 gruppi Ana delle penne nere
presenti in città. Il baccalà sarà naturalmente cucinato alla vicentina e
servito  con  l´immancabile  polenta.  Patrocinato  dal  comune  di
Vicenza, l´evento è declinato alla solidarietà.
«Come ogni anno, il ricavato sarà devoluto in beneficienza -spiega
Mariano  Fincato,  responsabile  della  manifestazione-.  Nelle  ultime
edizioni  abbiamo  aiutato  associazioni  che  operano  all´estero,
soprattutto in missioni laiche o religiose. Quest´anno non abbiamo
ancora  deciso  la  destinazione.  Siamo  propensi  ad  agevolare  chi
opera  sul  territorio  a  favore  delle  persone  più  colpite  dalla  crisi
economica. Le organizzazioni no profit vicentine possono richiedere
in questi giorni un contributo specificandone lo scopo». Il costo? 9
euro per una porzione di baccalà e polenta (bevande a parte). Lo
stand  avrà  orario  continuato  dalle  10  alle  22,30  sia  sabato  che
domenica.  Cento,  invece,  le  penne  nere  che  si  alterneranno  a
cucinare. F.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Foto  di  gruppo  durante  l´inaugurazione

della sede dell´Alda
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L´INAUGURAZIONE. La sede in viale Milano

Il ponte sui Balcani
Aperto l´ufficio
dell´agenzia “Alda”

Memoria europea e nuovi studi sul muro di Berlino tra i progetti

Una nuova sede e nuovi progetti in cantiere per Alda, l´associazione
delle Agenzie della democrazia locale.
Alda è un´organizzazione non governativa attiva nell´area balcanica,
che dal 1999 si occupa di coordinare tutte le realtà locali colpite dalla
guerra.  Durante  la  cerimonia  di  inaugurazione  di  venerdì  in  viale
Milano 66, la direttrice Antonella Valmorbida, insieme ad Anna Ditta,
responsabile dell´ufficio risorse e sviluppo, ha descritto i programmi
che  l´associazione  si  prefigge  di  raggiungere  nel  prossimo
settennale; il programma si basa principalmente su progetti legati alla
memoria europea (come ad esempio la caduta del muro di Berlino).
«Anche se la sede legale di Alda è a Strasburgo, la piattaforma di
Vicenza è importante e storica», ha dichiarato la direttrice Antonella
Valmorbida.
«L´Alda vuole che si raggiunga un maggior legame tra i cittadini e l´Europa, e vogliamo che la sede di
Vicenza sia un punto di riferimento per tutti». Venerdì a Campo Marzo, inoltre, si è tenuto lo spettacolo
“Risveglio di una notte di mezza estate”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CASTELGOMBERTO/2

Con i tappi
si sconfigge
il cancro

Raccolta di tappi in plastica e sughero dervanti dalle chiusure di bottiglie di vetro e di plastica per bibite,
acqua minerale, detersivi, eccetera.
L´iniziativa  è  sostenuta  dall´Amministrazione  comunale  di  Castelgomberto  e  il  ricavato  derivante  dalla
vendita andrà a favore dell´associazione onlus “La Via di  Natale"  di  Aviano (www.viadinatale.org),  per
sostenere la ricerca e la lotta contro il cancro. Il Gec, Gruppo escursionistico Castelgomberto, ricorda che
«i contenitori di raccolta si possono trovare all´oratorio “Rigallo", alla scuola materna “Don Busato", alla
scuola media e alla sede del gruppo anziani a Palazzo Barbaran».A.C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Alcuni  degli  scolari  impegnati  nella

raccolta dei rifiuti. FOTO CASTAGNA
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ARZIGNANO. Per la giornata di “Legambiente”

Bambini ecologisti puliscono dai rifiuti tre parchi della
città

Impegnati 140 allievi delle scuole Fogazzaro, S. Bortolo e S. Rocco

Ha coinvolto oltre 140 bambini delle quarte e quinte elementari delle
scuole Fogazzaro, San Rocco e San Bortolo la giornata “Puliamo il
mondo”, promossa da Legambiente, dedicata al recupero ambientale
dei luoghi  degradati  e alla promozione del  senso di  responsabilità
verso il proprio territorio. Affiancati da insegnanti e collaboratori, gli
studenti, dotati del kit per la raccolta rifiuti, con cappellino, pettorina e
guanti, si sono divisi in tre squadre per pulire i parchi dell´ospedale,
dei Cappuccini e dello Sport, dove hanno raccolto diversi sacchi di
materiali,  tra  i  più  diversi,  consegnati  poi  ad  Agno  Chiampo
Ambiente.  Per  loro  la  giornata  è  iniziata  con  il  raduno  al  parco
dell´ospedale e il saluto del sindaco Giorgio Gentilin e dell´assessore
all´istruzione Beatrice Marchezzolo, che hanno sottolineato l´importanza dell´iniziativa. Poi spazio ai giochi
e  all´animazione  con  l´associazione  “Altra  Agricoltura",  sempre  su  temi  ambientali,  per  favorire  la
sensibilizzazione alla cura del territorio e quindi, dopo la merenda, tutti al lavoro, tra divertimento e impegno
per rendere più pulita la città. L.N.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ARZIGNANO/2. Manifestazione nel weekend

I volontari in festa
danno il benvenuto
alla Croce Rossa

Apertura della nuova sede Cri e oltre 60 associazioni in piazza

Si aprirà con un evento speciale, l´inaugurazione della sede della Croce Rossa a villa Brusarosco, la due
giorni dedicata al volontariato ad Arzignano domani e domenica, che richiamerà in piazza oltre sessanta
associazioni e cooperative sociali del territorio all´insegna dello slogan “Diamo ali al Volontariato”.
«Una festa che avrà come protagoniste la solidarietà e l´impegno per gli altri e che sarà l´occasione per far
conoscere le diverse opportunità che offre il volontariato» dice il sindaco Giorgio Gentilin.
Si  parte,  quindi,  domani  alle  10  all´ex  casa  del  custode  di  Villa  Brusarosco,  presente  la  presidente
provinciale della Cri Marisa Cunico, con la cerimonia di apertura della nuova sede istituzionale della Croce
Rossa di riferimento per tutta la Valchiampo.
Convenzione già definita con l´amministrazione comunale, che mette a disposizione gli spazi in comodato
gratuito e che ha investito circa 50 mila euro per la ristrutturazione dei locali.
Domenica, invece, dalle 9 la piazza di Arzignano accoglierà gli stand delle associazioni di volontariato e le
cooperative sociali.
«Un´occasione per entrate in contatto con il mondo della solidarietà - spiega l´assessore al sociale Alessia
Bevilacqua -. Ci saranno associazioni che si occupano di disabilità, di soccorso, di aiuto ai bambini, di
assistenza, di dipendenze, ricerca scientifica, di salute e servizi ricreativi, di ambiente, protezione animali e
molto altro ancora».
Ci sarà anche spazio per i più piccoli con attività ludiche e giochi. E saranno presenti anche le ambulanze
di primo soccorso per la misurazione gratuita della glicemia e della pressione a cura del Soccorso Sogit e
della Croce Rossa.
Il  programma della giornata di  domenica prevede, inoltre,  alle 11.15 la messa in Duomo, alle  12.30 il
pranzo in piazza a cura del Gruppo Alpini, dalle 14 musica, giochi, laboratori di fantasia per i bambini. Nel
pomeriggio  alle  15.30  Dino  Antoniazzi  presenterà  la  manifestazione  “Si  Può  fare  di  più"  a  cura
dell´Accademia del Canto e alle 17 concerto dei New Generation Gospel Crew di Vicenza. L.N.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Sui  cartelli  dei  volontari  due  dei  sette

principi  di  Croce  rossa|  Le  autorità  alla
cerimonia di ieri mattina a villa Brusarosco
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ARZIGNANO. Sistemata l´ex casa del custode di villa Brusarosco

La Croce rossa
è operativa
con 50 volontari

Paolo Rolli

Inaugurata la sede del sodalizio che per la prima volta nella sua storia apre nella Città del Grifo In arrivo
anche un´ambulanza

Una sede e una cinquantina di volontari pronti a prendere servizio.
Così la Croce rossa italiana arriva ad Arzignano, per la prima volta in
una storia che il  prossimo anno segnerà il  150° anniversario dalla
nascita del movimento internazionale.
Ieri mattina il tempo pur minaccioso è stato clemente e ha concesso
di  inaugurare  la  nuova  sede,  nell´ex  casa  del  custode  di  villa
Brusarosco,  come  da  programma.  Presenti  il  prefetto  Melchiorre
Fallica,  il  sindaco Giorgio  Gentilin,  il  consigliere regionale Stefano
Fracasso, amministratori locali, rappresentanti delle forze di polizia e
del mondo del volontariato, la presidente del Comitato Cri di Vicenza
provinciale  Marisa  Cunico  ha  ringraziato  per  il  supporto  avuto
nell´istituzione  della  sede  arzignanese,  che  dipenderà  dalla  Cri
provinciale.
La Cri arzignanese è attualmente articolata in due gruppi di volontari,
uno che segue gli aspetti prettamente sanitari, ossia quelli che prima
della riforma erano i volontari del soccorso, e un altro dedicato invece
più  agli  aspetti  sociali,  cioè  quello  che  una  volta  era  il  comitato
femminile. Alcune decine di aspiranti volontari stanno concludendo in
queste settimane il corso basico per diventare volontari a pieno titolo,
ed entro un paio di  mesi  saranno così una cinquantina i  volontari
pronti  a  prendere  servizio  a  favore  delle  esigenze  della  Valle  del
Chiampo.
Molti di questi sono già in forze al gruppo montecchiano del sodalizio,
la  cui  ambulanza  sarà  usata  per  i  servizi,  assieme  ai  mezzi  di
Vicenza, in attesa che la nuova sede sia dotata di una rimessa per
ospitare stabilmente un´ambulanza.
Iniziata con l´alzabandiera e l´esecuzione degli  inni  nazionale e di
Croce rossa, la cerimonia è poi proseguita con gli interventi ufficiali.
«Finchè si seguiranno i principi fondamentali di Croce rossa - sono
state le parole del prefetto Fallica - , tutto il mondo vi amerà».
Dal canto suo il sindaco Gentilin, accompagnato dagli assessori al sociale Alessia Bevilacqua e ai lavori
pubblici  Angelo  Frigo,  ha  posto  invece  più  in  generale  l´accento  sull´importanza  del  volontariato.
«Arzignano è una città solidale - ha ricordato diocendosi onorato della presenza della Cri - e non è un caso
che questa inaugurazione avvenga in ottobre: già tre anni fa, infatti, avevamo proclamato ottobre mese
della solidarietà e del volontariato».
© RIPRODUZIONE RISERVATA



I volontari della Corce rossa di Valdagno

simulano  un  soccorso.  L.CRI.|  Alcune

volontarie dell´Aido. L.CRI.
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EVENTI. In Oltre Agno con dimostrazioni e promozione delle attività

Una folla sotto i portici a spasso coi volontari

Luigi Cristina

Un successo nonostante la pioggia per la “vetrina” delle associazioni: stand anche di gruppi sportivi

Il meteo inclemente non rovina “Passeggiando sotto i portici", la festa
delle  associazioni  valdagnesi  con  protagonista  il  mondo  del
volontariato  e  quello  dello  sport.  Ottima  infatti  la  risposta  dei
valdagnesi, che in migliaia, che hanno affollato nel fine settimana gli
stand presenti in Città sociale.
Sono state oltre 40 le realtà che hanno mostrato la loro attività alla
cittadinanza. Fianco a fianco, mondi diversi ma uniti dalla passione e
dalla  voglia  di  rendersi  utili  per  i  progetti  più  svariati:  l´aiuto  ai
bisognosi in città e nel mondo, la possibilità di fare attività fisica, la
sensibilizzazione su tematiche legate al mondo della salute. Per gli
spettatori  c´è  stata  l´opportunità  di  informarsi  e  di  cimentarsi  in
alcune discipline sportive.
Per le tante onlus del  territorio, la manifestazione è diventata una
vetrina  irrinunciabile.  Molti  anche  i  laboratori  dove  far  divertire  i
bambini dando sfogo alla loro creatività. Protagonista pure la musica
con il concerto del complesso strumentale “V.E. Marzotto”.
Insomma, anche nella dodicesima edizione il quartiere Oltre Agno è
stato in festa nonostante domenica pomeriggio la pioggia sia scesa
copiosa.  L´organizzazione  è  stata  curata  dalla  Pro  Valdagno  in
collaborazione con l´Amministrazione comunale e il patrocinio della
Confcommercio. La presidente della Pro Valdagno Emanuela Perin è
«soddisfatta  per  il  gradimento  riscontrato  nei  concittadini  e  per  le
molte  presenze.  Se gli  anni  scorsi  ci  si  era attestati  sulle  seimila
presenze, è probabile che si sia registrata una flessione anche se
lieve causata della pioggia di domenica pomeriggio».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SANITÀ

«L´Auser
non consultata
sulle schede
ospedaliere»

Al capitolo 4.2 della legge regionale 29 giugno 2012 n.23,  si  valorizza la sussidiarietà del  volontariato
nell´ambito della nuova programmazione sociosanitaria regionale: «() il valore sociale del volontariato come
espressione  di  partecipazione,  solidarietà,  pluralismo  è  riconosciuto  dalla  L.  n.266/1991  e  dalla  L.
n.328/2000, ma la molteplicità delle associazioni richiede modalità più strutturate e incisive di raccordo e
consultazione all´interno delle Aziende ULSS anche per poterne valorizzare compiutamente la mission.
Per questo è necessario prevedere una funzione di interfaccia specifica in ogni Azienda ULSS, quale punto
di riferimento per il volontariato ()”.
Nella fase di consultazione delle parti sociali sulle proposte della Giunta regionale (CR 68 - 18.06.2013)
relative alle nuove schede territoriali e (soprattutto) ospedaliere, la valutazione sopraccitata sul volontariato,
purtroppo,  non  ha  trovato  analoga  considerazione  da  parte  della  Quinta  Commissione:  all´AUSER
regionale, che in Veneto associa oltre 43 mila persone, non è pervenuto alcun formale invito.
Comunque,  nel  merito  delle  proposte  della  Giunta  regionale  e  in  riferimento  a  quanto  recentemente
approvato da una parte della Quinta Commissione, ferme restando le specifiche competenze negoziali e di
concertazione dei  “soggetti  contrattuali”  (Regione – Organizzazioni  Sindacali  – Istituzioni  Locali),  come
Associazione di volontariato e di promozione sociale, per quanto concerne il nostro ruolo di sussidiarietà
nel  welfare, ribadiamo che prima di  razionalizzare posti  letto,  chiudere reparti  ospedalieri  e/o azzerare
ospedali, purtroppo molto di tutto questo probabilmente sarà fatto senza il necessario coinvolgimento delle
comunità locali,  la  Regione (insieme alle  Amministrazioni  comunali)  dovrebbe: concretizzare le schede
territoriali;  realizzare (da subito)  le  strutture H 24 e gli  Ospedali  di  Comunità;  ampliare le funzioni  dei
Distretti  Sociosanitari;  istituire  i  Segretariati  Sociali  territoriali;  aumentare  i  Centri  Diurni  e  i  CEOD;
incrementare le prestazioni ADI; rafforzare i Consultori Familiari; trasformare le IPAB in Aziende Pubbliche
di Servizi alla Persona; ampliare i servizi di prevenzione e riabilitazione.
Accogliendo (anche) queste indicazioni non si determinerebbero i due tempi: “prima i tagli e poi  si vedrà”.
Franco Piacentini
Presidente regionale
AUSER Veneto
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ROANA/2

Festa a Canove
per gli 85 anni
del gruppo
degli alpini

Grande festa a Canove per le penne nere locali. Anzi, triplice festa: il rinnovo del patto di amicizia tra i
gruppi alpini di Canove e di Pojana Maggiore, l´85° di fondazione del gruppo ed, infine, il ventennale della
sede. La giornata è iniziata con il rinnovo del gemellaggio tra le penne nere di Canove e Pojana, iniziativa
che vede impegnate anche le due Amministrazioni comunali e e che è sorta in ricordo, e quale segno di
gratitudine, per l´ospitalità dimostrata dagli abitanti di Pojana ai profughi di Canove scampati dall´Altopiano
in fiamme nel 1916.
A fianco della celebrazione in ricordo del  profugato e della  ricostruzione dei  paesi  dell´Altopiano,  si  è
celebrato anche l´85° di fondazione del gruppo alpini  di  Canove. Gli annali  raccontano come nel 1928
l´alpino  e  reduce  Giovanni  Frigo  assieme ad  altri  reduci  raccolse  abbastanza adesioni  per  fondare  il
gruppo: «In 85 anni gli alpini si sono spesso spesi per la popolazione – ha ricordato il consigliere comunale
Roberto Tortora in rappresentanza dell´amministrazione – Un gruppo che si è fatto onore dedicandosi con
impegno alle necessità della comunità». G.R.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Uno stand del Social Day
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ZANÈ/1. La solidarietà al centro dell´evento

Il Social day richiama
oltre trecento giovani

Nonostante  il  maltempo,  in  300  domenica  hanno  partecipato  alla
festa del Social  Day. L´evento, organizzato agli  impianti  sportivi  di
Zanè,  è  stata  una  buona  occasione  d´incontro  per  tutte  le
associazioni che fanno parte di questa realtà dedita al volontariato.
«Inoltre con questa giornata siamo riusciti a “restituire” ai partecipanti
le esperienze e i traguardi raggiunti con i progetti finanziati», spiega
Alberto Carollo della cooperativa Radicà di  Calvene,  referente per
Thiene del Social Day. «Infatti hanno partecipato al programma due
ragazzi della Tanzania e due della Colombia, portando testimonianze
di  difficili  realtà  africane  e  sudamericane,  ma  anche  raccontando
come  sono  riusciti  ad  impiegare  i  nostri  aiuti  economici».  La
manifestazione, iniziata alle 17, ha anche ospitato l´intervento di don
Alessandro  Santoro,  parroco che lavora  in  un quartiere  difficile  di
Firenze  con  la  comunità  delle  Piagge,  con  argomenti  come  il
microcredito e il lavoro sociale. Dopo la cena si sono esibiti i ragazzi
del  laboratorio  milanese  “Rap  in  Lab”,  i  thienesi  Afterwords  e  i
bassanesi  Phinx,  per  un  fine  serata  dedicato  all´indie  rock  e  alla
musica  sperimentale.  Durante  l´evento  erano  anche  presenti  i
banchetti informativi di 18 associazioni vicentine che collaborano con il Social Day. M.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SANDRIGO

Al via mostra
di artisti
con disabilità

L´arte incontra l´inclusione sociale a Sandrigo con “Ich bin”, la mostra di artisti con disabilità intellettiva che
verrà inaugurata oggi alle 18 all´oratorio Trissino.
A proporre l´evento sono la cooperativa Margherita e l´associazione Integra-mente. L´esposizione arriva in
paese dopo le esposizioni alla chiesa luterana in Campo Santi Apostoli a Venezia, all´Istituto “Catullo” di
Belluno e al Mart di Rovereto. Orari: 10.30/12.30 e 15.30/17.30 o 17.30/19.30 dal 13 ottobre. G.D.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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NOVENTA. Oggi

Gli artisti
a sostegno
dei bambini disabili

L´arte a sostegno della disabilità. Sarà presentata oggi alle 17, nella sala Paradiso di villa Barbarigo a
Noventa, l´iniziativa artistico-culturale di solidarietà “Gli occhi del futuro” che riunirà in otto appuntamenti le
espressioni  artistiche  del  territorio  a  sostegno  dell´associazione  “Cbm  Italia  onlus”,  impegnata  nella
prevenzione e cura della cecità e della disabilità nei paesi poveri del mondo. Al pianterreno della villa sarà
inaugurata con la presentazione di Renzo Zoia una mostra d´arte contemporanea tra pittura, scultura e
fotografia col cenacolo artistico “Nodo insolito”. Saranno esposte opere di Bedeschi, Cenci, Casarotto, Dal
Prà, Dalla Guarda, De Marchi, Desideri, Marinescu, Pozza, Rossi, Spiller, Zago e del club Il campanile.
Ciascuno donerà un´opera per le finalità dell´associazione, per sostenere un asilo per bambini disabili e
non recentemente inaugurato a Nazareth, in Etiopia.
Domani  alle  18  è  in  programma  uno  spettacolo  di  danza  sulle  note  del  pianoforte  dal  titolo  “Vasi
comunicanti”. A seguire una serie di altri appuntamenti fino a domenica 20 ottobre con musica, teatro ed
arte. Durante gli eventi saranno raccolti fondi per la “Cbm”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Oggi è la giornata internazionale degli anziani.
Variati: sono risorse per la comunità
Di Redazione VicenzaPiù | |

Comune  di  Vicenza  -  ‘’Persone  anziane  non  significa  solo  non

autosufficienza e quindi costi per la collettività. Gli anziani fanno infatti

registrare una compresenza di condizioni e ruoli che li rendono risorsa

per la comunità. Basti pensare all'apporto indispensabile che molti di

loro  assicurano  ogni  giorno  alle  famiglie  dei  propri  figli

nell'accudimento  e  nella  cura  dei  nipoti  e  all'impegno  attivo  che,

sempre più numerosi, garantiscono alle associazioni di volontariato’’.

E’ quanto ha dichiarato il sindaco di Vicenza Achille Variati nella sua

veste di Delegato ANCI al Welfare, nella Giornata internazionale delle persone anziane, ricorrenza istituita nel

1990 dal Consiglio Generale delle Nazioni Unite, occasione per una riflessione sulla loro condizione e sulle

politiche che le riguardano.

‘’Negli ultimi dieci anni – ha aggiunto Variati - si sono andati affermando specifici fenomeni demografici tra

la  popolazione  italiana,  frutto  di  tendenze  e  dinamiche  di  lungo  corso.  In  particolare  si  assiste  ad  una

progressiva crescita della popolazione e ad un contestuale invecchiamento della stessa, legato a tre tendenze

principali: la diminuzione della fecondità, l’innalzamento della speranza di vita a tutte le classi di età e la

riduzione del tasso di mortalità. Tale crescita impone una attenzione e una riflessione approfondita su questa

importante fascia della popolazione, sui suoi bisogni e sulle sue potenzialità’’.

‘’Accanto a tutte le attenzioni che oggi giustamente si hanno e si cercano di avere nei confronti degli anziani

fragili, occorre aprire e investire, anche a livello comunale, verso quella fascia di persone che ‘stanno bene’

fisicamente, che possono essere parte attiva nella vita della intera comunità locale. In continuità con le azioni

attivate in occasione dell’Anno europeo dell’invecchiamento attivo – ha concluso il sindaco - occorre offrire

uno spazio di incontro, di socializzazione e, soprattutto, di attenzione’’.
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