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"Gli uomini sono nati per amare le grandi cose attraverso le piccole"

Gustave Thibon

Cari Volontari,

ancora carica delle emozioni vissute insieme nella Tredicesima Edizione di “Azioni 

Solidali Vicentine” in questo Anno Europeo dei Cittadini, voglio ringraziare ciascuno di 

voi per la grande condivisone nel vivere e percorrere insieme “passi solidali” ...mi porto 

nel cuore tanti interventi, sorrisi, bambini che ci osservavano mentre coloriamo il 

mondo nella nostra Agorà d’eccellenza, il cuore di Vicenza, abitando Piazza Duomo, 

Piazza Garibaldi e Piazza dei Signori. Una turista mi ha chiesto "What happening?" Ho 

risposto "Today is the day of volunteering", era commossa e lo ero anch’io ...grazie!

Un abbraccio,

La Presidente

Maria Rita Dal Molin
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INIZIATIVE

Alzheimer
Al Boldrini
uno sportello
per le famiglie

Sensibilizzare il territorio sulle problematiche di chi deve convivere con l´Alzheimer e fornire gli strumenti
necessari per affrontare la malattia, cercando di migliorare la qualità di vita del malato e dei suoi familiari.
Con questo obiettivo l´associazione Volontariato onlus Alzheimer Zanè e Altovicentino sta per aprire uno
sportello a Thiene, all´ex ospedale Boldrini.
Inoltre, in occasione della 20ª giornata mondiale del malato di Alzheimer, organizza, per sabato alle 20.30
al teatro comunale, lo spettacolo "Se devi dire una bugia dilla grossa" con il gruppo teatrale “Attori in prima
linea" di Schio.
«Vogliamo aiutare le famiglie - spiegano la presidente Caterina Biasia e il vice Tiziano Gallo - che giorno
dopo giorno si trovano ad affrontare disagi, difficoltà e fatiche per accudire i malati di Alzheimer nelle loro
abitazioni».
Appuntamento  sabato  al  teatro  comunale,  dunque,  con la  divertente  commedia  ambientata  nella  sala
medici di un ospedale londinese. Lo spettacolo e proposto dagli "Attori in prima linea".
La serata, introdotta dalla dott.ssa Flora dal Sasso, è a ingresso libero, ma ci sarà una raccolta fondi per
sostenere l´associazione. M.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ARZIGNANO/3

Serata a teatro
per l´Andos
con il club
Inner Wheel

Una sera a teatro nel segno della prevenzione e della solidarietà. È quanto organizzato per domani, 27
settembre, dal club Inner Wheel di Arzignano, guidato dalla presidente Gabriella Ghiotto Mancassola, in
collaborazione con il  Comune,  al  teatro Mattarello.  Il  ricavato dello  spettacolo sarà devoluto all´Andos
Ovest Vicentino,  sezione locale dell´associazione che riunisce le  donne operate al  seno. Sul  palco,  a
partire dalle 21, la compagnia Estravagario Teatro di Verona porterà la commedia “Balera Paradiso” la
quale racconta la storia delle balere dal 1930 al 1970. La particolarità della rappresentazione è quella di
essere interamente concentrata sull´arte del ballo: saranno così i passi e le movenze degli attori, nove
donne e nove uomini,  senza l´ausilio di  dialoghi,  a passare in rassegna le emozioni,  i  sentimenti  e le
caratteristiche delle diverse epoche. Si tratta dell´annuale appuntamento benefico organizzato dall´Inner
Wheel arzignanese. Quest´anno i fondi saranno devoluti alla sezione locale Andos, da anni impegnata in
un´azione di volontariato a favore e a sostegno delle donne operate al seno, nonchè nella sensibilizzazione
del mondo femminile per favorire la prevenzione e la diagnosi precoce. MA.CA.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I campi da golf di Creazzo
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RACCOLTA DI FONDI

Sfida a golf
per sostenere
gli “Amici
del cuore”

L´associazione Amici  del  Cuore  di  Vicenza,  in  collaborazione con
Biotronik,  società  europea  leader  nel  campo  della  tecnologia
biomedica, promuove domani al “Golf Club Vicenza” di Creazzo una
gara di golf a scopo benefico, per raccogliere fondi da destinare al
sostegno  della  cura  e  della  ricerca  cardiologica.  La  competizione
metterà a confronto i partecipanti in una Louisiana 18 buche a coppie
e  gara  di  putting  green,  ma  soprattutto  sarà  l´occasione  per
sostenere l´attività dell´associazione Amici del Cuore che dal 1982
promuove  iniziative  di  prevenzione  ed  educazione  sanitaria  per
sensibilizzare sulle problematiche inerenti le malattie cardiovascolari.
Per i partecipanti sono in palio ricchi premi. Sarà allestito un gazebo
degli  Amici del Cuore dove sarà possibile avere informazioni sulle
attività e iscriversi all´Associazione che attualmente conta oltre 400
iscritti.  L´evento  è  stato  reso possibile  grazie  al  cardiologo Flavio
Mistrorigo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA



CRONACA E SPORT | QUOTIDIANO | Categorie: Associazioni

Domenica al Golf Club Vicenza una gara per
sostenere la cura e la ricerca cardiologica
Di Redazione VicenzaPiù | |

Associazione  Amici  del  Cuore  di  Vicenza  ONLUS  -  In

collaborazione  con  BIOTRONIK,  società  europea  leader  nel  campo

della tecnologia biomedica, promuove domenica 29 settembre presso il

Golf  Club  Vicenza  (Creazzo)  una gara  di  golf  a  scopo benefico,  per 

raccogliere fondi  da destinare   al  sostegno della  cura e  della  ricerca

cardiologica.

La competizione metterà a confronto i partecipanti in una Louisiana 18

buche a coppie e gara di  putting green nello splendido contesto del Golf Club Vicenza, ma soprattutto sarà

l’occasione  per  sostenere  l’attività  dell’Associazione  Amici  del  Cuore  ONLUS  di  Vicenza  che  dal  1982

promuove  iniziative  di  prevenzione  ed  educazione  sanitaria  per  sensibilizzare  la  pubblica  opinione  e  le

Istituzioni sulle problematiche inerenti le malattie cardiovascolari, che tutt’oggi rappresentano la prima causa

di mortalità in Italia e nel mondo Occidentale.

Per i  partecipanti sono in palio  ricchi  premi tra cui  uno scooter  e  MyDoc®, innovativo dispositivo laser

portatile per gli sportivi che necessitano di trattamenti e prevenzione di patologie osteo-muscolari.

Sarà allestito un gazebo degli Amici del Cuore dove sarà possibile avere informazioni sulle attività e iscriversi

all’Associazione che attualmente conta oltre 400 iscritti.

L’evento sportivo a scopo benefico è stato reso possibile grazie al cardiologo Flavio Mistrorigo, appassionato

golfista che ne ha curato l’organizzazione, e allo sponsor BIOTRONIK, azienda produttrice degli innovativi

defibrillatori BIOTRONIK ProMRI che,  a differenza dei defibrillatori impiantabili tradizionali, permettono ai

pazienti di sottoporsi ad esami di risonanza magnetica. Tali esami, talvolta di vitale importanza per diagnosi

accurate, erano sinora vietati per problemi di sicurezza ai pazienti portatori di defibrillatori impiantabili o di

sistemi per la resincronizzazione cardiaca.

Profilo Associazione Amici del Cuore Vicenza

L’Associazione Amici del Cuore per il progresso della cardiologia si impegna come gruppo di iniziativa e di

promozione per  il  potenziamento  delle  strutture  e  delle  metodologie  cardiologiche;  organizza  un legame

associativo di solidarietà tra gli iscritti e con le altre associazioni in costante collegamento e in collaborazione

con i cardiologi e con i medici specialisti di altre branche; promuove e favorisce con idonee attività culturali

iniziative  nei  settori  della  prevenzione  ed  educazione  sanitaria  per  sensibilizzare   la  popolazione  e  le

istituzioni cittadine sulle problematiche inerenti le malattie cardiovascolari. In particolare promuove incontri

educativi con i giovani delle scuole di ogni ordine e grado; organizza per i tutti i cardiopatici, soci e non soci,

corsi di attività fisica controllata di mantenimento per migliorare lo stato di salute e attuare un corretto stile

di  vita.  In  collaborazione  con le  U.O.  di  Cardiologia  e  di  Psicologia  Ospedaliera  dell’ULSS 6  di  Vicenza

promuove e sostiene interventi psicologici, attraverso gruppi di educazione alla salute, volti a migliorare la

qualità di vita dei pazienti cardiopatici e dei loro familiari. Più volte all’anno vengono controllati a soci e non

soci  che  lo desiderano,  i  valori  pressori,  il  livello  glicemico e la colesterolemia.  Dal  1993 l’associazione è



presente nei reparti di Cardiologia e Cardiochirurgia e presso gli ambulatori della Cardiologia, e di recente

anche  nel  reparto  di  Chirurgia  Vascolare  con un servizio  costante  nel  tempo di  volontariato  per  fornire

sostegno morale ai pazienti e ai loro familiari.

http://www.amicidelcuorevicenza.it

© 2008 - 2013
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L´assessore Maurizio Fanton
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INIZIATIVE. Domani dalle 9 alle 12 in teatro

Convegno al Comunale
su crisi e solidarietà

Fra i relatori Bepi Tonello, direttore di una Ong fra le più importanti presenti in Ecuador

“Nuove risposte alla crisi: il Nord ascolta il Sud del mondo". È questo
il titolo del convegno, promosso dall´assessorato delle associazioni di
volontariato del Comune, da Asa onlus e dalla Fondazione Banche di
Credito Cooperativo e Casse Rurali della provincia di Vicenza, che il
teatro comunale di Thiene ospiterà domani dalle 9 alle 12. «Durante
l´incontro  -  dichiara  l´assessore  Maurizio  Fanton  -  i  relatori
spiegheranno  cosa ha  provocato  la  crisi  economica nel  mondo e
daranno risposte per affrontarla al meglio». Fra i relatori Bepi Tonello,
veneto  che  vive  da  40  anni  in  Ecuador,  direttore  del  Fondo
Ecuadoriano Popolorum Progresi), una delle più importanti Ong del
Paese.  Ad affiancarlo  Antonio Compostella,  imprenditore  vicentino
che parlerà di Economia di comunione, Giancarlo Villa, già direttore
generale della Banca di credito cooperativo CentroPadana e Paolo
Frison,  referente  per  i  progetti  di  microcredito  etico  sociale  della
Caritas di Vicenza. Il convegno, ad ingresso libero, è moderato dal
giornalista Dennis Dellai. S.D.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



QUOTIDIANO | Categorie: Fatti, Spettacoli&Cultura

Al via domenica il progetto CREART
Di Redazione VicenzaPiù | |

Claudio Barbieri, presidente Assogevi Onlus  -  Assogevi Onlus,

Centro Capta Onlus ed Elena Marconato hanno il piacere di presentare

il progetto CREART: incontri creativi di passioni condivise, percorso

mensile  (la  prima  domenica  di  ogni  mese,  da  ottobre  a  giugno)  di

attività laboratoriali  rivolti  a tutti:  bambini,  ragazzi,  adulti  e anziani,

che desiderino fare un'esperienza nuova, conoscere nuove tecniche e

mettere alla prova le proprie capacità manuali e non solo.

Primo appuntamento Domenica 3 ottobre dalle 15.00 alle 18.30 presso il parco di Villa London Tacchi-Viale

della Pace, 89 a Vicenza . In caso di pioggia e nei mesi invernali si terrà presso il Centro Polifunzionale di Via

Piazzetta, 18 (quartiere San Pio x), per poi tornare al parco di Villa Tacchi

CREART - Laboratori  di  "condivisione" è un progetto che si  avvale dell'esperienza e della competenza di

coloro che di una passione ne hanno fatto una professione, (artigiani,commercianti, professionisti, insegnanti

ecc...)ma anche di persone con spiccate capacità artistiche , hobbistiche o altro, perseguendo la finalità di

trasmetterle a chi ha desiderio di imparare, in un clima informale, creativo e divertente.

Le attività proposte sono:

-laboratori pratici: origami, kirigami, fiori di carta, cake desing, pittura, riciclo creativo, lavorazione del legno,

creazione cesti intrecciati di carta, bigiotteria con materiali diversi, pasta sale, crepla, saponette naturali, olii

essenziali,  creazione candele, creazioni libri  e biglietti  pop up, decoupage, uncinetto, ricamo, fotografia,  e

tanti altri.

- Laboratori "esperenziali": l'espressione teatrale con un laboratorio specifico coordinato dal Centro Capta, in

quello musicale con la Scuola PANTA RHEI di educazione sportiva gestiti da Amatori Rugby Vicenza o di

educazione all'immagine e alla fotografia condotto di Sacha Catalano

- appuntamenti tematici: scambio/baratto organizzati da Due di Donne e dal l'Angolo del riuso di Assogevi

Onlus, inoltre, è previsto anche uno spazio specifico dedicato alla Banca del tempo: importante opportunità

per rendersi disponibili ad aiutare gli altri nelle normali attività quotidiane mettendo a disposizione il proprio

tempo e le proprie competenze. ed essere ricambiati con altrettanto tempo e altre competenze.

Il progetto, si pone le seguenti finalità:

1) favorire  l'aggregazione  tra  famiglie  e,  in  generale,  della  cittadinanza;  condividere  un'esperienza  di

laboratorio tra genitori/figli

2) stimolare il dialogo intergenerazionale e multiculturale, creando occasioni di incontro;

3) proporre attività creative ed espressive, nella forma laboratoriale a tema;

4) sensibilizzare sull'uso consapevole dei materiali e il loro riutilizzo per educare ad una scienza ecologica;

proporre opportunità di realizzare manufatti artigianali e artistici insoliti e originali; imparare a rispettare

l'ambiente.

5) concretizzare il lavoro di rete tra persone, associazioni e realtà d'impresa attive nel sociale;

6) recuperare la memoria storica e la vita culturale di alcuni quartieri cittadini ;

7) riappropriarsi degli spazi comuni attualmente in precarie condizioni di degrado sociale e ambientale



8) Sviluppare la manualità e la motricità fine, la creatività e il senso cromatico. Stimolare il coinvolgimento

emotivo attraverso l'utilizzo di materiali poveri.

9) Incentivare l'uso del linguaggio universale dell'ARTE in cui le differenze diventano ricchezze, partecipando

così alla prevenzione della violenza e dell'esclusione sociale, favorendo l'integrazione.

© 2008 - 2013
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QUOTIDIANO | Categorie: Associazioni

Telefono Amico Vicenza festeggia i 40 anni con
tre giorni di iniziative
Di Redazione VicenzaPiù | |

Telefono Amico Vicenza - Una manifestazione si svolgerà a Vicenza

nei  giorni  4-5-6  ottobre,  per  festeggiare  i  40  anni  di  attività  del

Telefono Amico Vicenza. La nostra è un associazione senza scopo di

lucro,  fondata  sul  lavoro  di  soli  volontari  che  svolge  un  servizio  di

ascolto telefonico attraverso un numero unico nazionale. Il servizio è

attivo dalle 10 alle 24. Di seguito il programma.

Venerdì 4

ORE 21.00

TAVOLA ROTONDA :

“L’ASCOLTO CHE VORREI...”

Oratorio delle Monache

presso chiesa di Santa Caterina in Vicenza

RELATORI:

Mario Polito

Psicologo e Psicoterapeuta

Dario Briccola

Presidente Associazione Nazionale Telefono Amico Italia

INTERVERRÀ:

Isabella Sala

Assessore alla Comunità e alle famiglie

M. Rita Dal Molin

Presidente Centro Servizi Volontariato VI

MODERATORE:

Giulio Antonacci

Ex Direttore del “Giornale di Vicenza”

Sabato 5

ORE 10.00 -19.00

BANCARELLA

Piazzetta delle Poste

ORE 21.00

BRUNO CONTE IN CONCERTO

Teatro “San Marco” Vicenza

Biglietto unico: € 12

Prevendita:

Agenzia viaggi PALLADIO



Via Cavour,16 Vicenza

Domenica 6

ORE 10.00 -19.00

BANCARELLA

Piazzetta delle Poste

ORE 15.30

ANIMAZIONE PER BAMBINI

con il CLOWN “GENIUS”

Piazzetta delle Poste

© 2008 - 2013
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QUOTIDIANO | Categorie: Associazioni, Ambiente

L'appello di Legambiente Vicenza che domani
digiuna per la difesa del territorio
Di Redazione VicenzaPiù | |

Aldo  Prestipino  Presidente  Circolo  Legambiente  Parco

Retrone  Vicenza  -  Da  diversi  anni  Legambiente  indica  come  lo

sconsiderato consumo di suolo sia una delle cause della precarietà del

nostro territorio, della distruzione di terreno fertile, e un atto contro la

bellezza  del  nostro  Paese.  Negli  anni  scorsi,  decine  di  Associazioni

nazionali  e  locali  hanno  dato  vita  a  proteste  assieme  al  Forum

Nazionale Salviamo il Paesaggio.

E anche quest'anno a Festambiente Vicenza le Associazioni aderenti presenti sul territorio vicentino quali:

Slow Food, CAI, Italia Nostra, Civiltà del Verde, Tutti in Bici, WWF, Arci, Lipu e Legambiente hanno ribadito

nuovamente l'emergenza esistente in  Veneto rispetto alla compromissione di paesaggi, distruzione di terreno

fertile e sfregio alla bellezza, un esempio su tutti il nuovo tribunale di Vicenza.

La lista sarebbe lunga dei cantieri di strade quali  Valdastico Sud, Valdastico Nord, Pedementona,  Nuova

Valsugana, Tangenziale Nord Est di Vicenza, poi la discarica di Marano Vicentino, Campi di Golf a Sarcedo, e

poi progetti presentati come il Parco Tecnologico di Caldogno e le tangenziali relative,  centri commerciali e

altro. Quasi tutte queste opere sono dichiarate urgenti e "prioritarie",  tutte "porterebbero sviluppo", tutte

sono affidate a meccanismi di finanziamento che privilegiano interessi privati e comportano costi pubblici.

Molte  sono  inutili,  alcune  sono  doppioni,  altre  potrebbero  essere  sostituite  dalla  razionalizzazione  delle

infrastrutture esistenti. Tutte consumano terreno agricolo.

La questione è presente e nota a tutti i livelli:  già nel Consiglio dei Ministri del 14/9/2012  Il Presidente del

Consiglio Monti dichiarava che:" la superficie agricola in Italia, negli ultimi quarant'anni è passata da 18 a 13

milioni di ettari con una perdita pari alla somma dei territori di Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna".  Un

cancro che avanza ogni giorno. In Veneto alla già pesante situazione esistente, continuano le cementificazioni

e grandi e medie opere

Su questo tema è' partita a livello nazionale la #staffettadeldigiuno di Legambiente contro le opere inutili e il

troppo cemento.

La forma di protesta segue la mobilitazione iniziata in Veneto da Don Albino Bizzotto, fondatore dei Beati i

Costruttori di Pace, che ha denunciato con il proprio digiuno, forma di lotta pacifica ma anche molto vibrante,

la follia dei 1000 km di nuove autostrade che rischiano di abbattersi sulla pianura più fertile d'Europa.

Per tale ragione Legambiente condivide il richiamo forte sollevato da don Albino Bizzotto con il suo digiuno a

difesa del territorio e anche il Circolo Legambiente Parco Retrone di Vicenza  giovedì 26 settembre dalle ore 8

e per le successive 24 ore aderisce alla staffetta del digiuno contro le grandi opere inutili e il troppo cemento.

Per tutta la giornata la sede del Circolo sarà aperta per chi volesse passare e confrontarsi come segno di

appoggio alla mobilitazione.

(nella foto Aldo Prestipino)



Un parco a Monticello
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MONTICELLO CONTE OTTO. Oggi alle 15

Giornata ecologica
col circolo “Airone”

Torna  a  Monticello  Conte  Otto  l´iniziativa  “Puliamo  il  mondo”,  il
progetto di Legambiente per sensibilizzare la popolazione alla pulizia
e al  decoro di  città,  villaggi  e foreste. Conosciuta a livello globale
come “Clean up the World” l´idea, esportata dall´Australia nel 1989,
punta a ripulire, almeno per un giorno, la Terra, grazie all´aiuto di
migliaia di volontari. Parchi, giardini, strade, piazze, vengono battuti
palmo a palmo dai cittadini, che dedicando un giorno del loro tempo
per liberare dai rifiuti alcuni luoghi città. A Monticello l´iniziativa, già
testata  lo  scorso  anno,  è  stata  raccolta  dal  locale  gruppo  di
Legambiente, l´organizzazione che nel 1993 ha lanciato la versione
italiana del progetto. L´appuntamento è per oggi alle 15; il ritrovo con
i volontari del circolo “Airone” è nel piazzale della stazione dei treni,
dove il gruppo ha sede. Da lì ci si sposterà per il paese raggiungendo
parchi  e aree verdi,  provvedendo a ripulirli  da carte,  mozziconi  di
sigarette e rifiuti vari.
L´iniziativa  è  realizzata  in  collaborazione  con  l´amministrazione
comunale. G.AR.



QUOTIDIANO | Categorie: Fatti

Variati sabato con gli alpini in piazza Garibaldi
per la campagna "Terremoto, io non rischio"
Di Redazione VicenzaPiù | |

Comune di Vicenza  -  l sindaco Achille Variati farà visita domattina,

sabato 28 settembre, alle 10, al  punto informativo che i  volontari di

Protezione  civile  della  sezione  Vicenza  dell'Associazione  nazionale

Alpini allestiranno in piazza Garibaldi nell'ambito della due giorni della

campagna nazionale "Terremoto, io non rischio".

Dalle 9 alle 20, il punto informativo degli alpini distribuirà materiale

informativo, risponderà alle domande sulle possibili misure per ridurre

il rischio sismico e sensibilizzerà e informerà i cittadini sul livello di pericolosità del territorio. 

© 2008 - 2013
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CHIAMPO/2

L´Aido compie
trent´anni
Convegno
e sfilata

Si svolgerà venerdì 27 settembre a Chiampo un convegno sul trapianto di organi, per sensibilizzare ed
informare  sulla  delicata  tematica.  L´iniziativa,  organizzata  con  il  patrocinio  del  Comune  e  con  la
collaborazione della Fondazione per la ricerca contro la fibrosi cistica, è stato voluto in occasione del 30°
anno di fondazione del gruppo Aido di Chiampo, che fa parte della sezione provinciale di Vicenza.
Il  convegno aprirà alle 20.30 con un intervento del sindaco Matteo Macilotti. Seguiranno alcuni esperti:
Monica Loy, chirurgo del Centro Trapianti polmonari di Padova, Dario Mastropasqua, primario del reparto di
rianimazione  dell´ospedale  di  Arzignano,  Lorenzo  Magrin  coordinatore  Ulss  5  per  i  trapianti,  Marco
Menegus, testimonial della Fondazione per la ricerca contro la fibrosi cistica e trapiantato. Durante la serata
daranno la propria testimonianza anche alcuni cittadini trapiantati.
L´Aido di Chiampo festeggerà i suoi 30 anni domenica 29 settembre in parrocchia. Alle 10.30 è previsto il
raduno dei labari alla colonna e la sfilata lungo piazza Zanella verso la chiesa parrocchiale, dove sarà
celebrata la messa solenne alle 11, alla presenza dei suoi 385 associati e dello storico presidente Giovanni
Portinari.M.P.
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CHIAMPO. Questa sera in sala consiliare e domenica in piazza Zanella

Aido, convegno e sfilata per i 30 anni

Un convegno sul trapianto di organi e celebrazioni per i 30 anni di attività dell´Aido di Chiampo. Oggi, alle
20.30 in sala consiliare, è previsto un incontro con il patrocinio del Comune e con la collaborazione della
Fondazione per la ricerca contro la fibrosi cistica.
Interverranno  il  sindaco  Matteo  Macilotti  e  alcuni  esperti:  Monica  Loy,  chirurgo  del  Centro  trapianti
polmonari di Padova, Dario Mastropasqua primario del reparto di rianimazione dell´ospedale di Arzignano,
Lorenzo Magrin coordinatore Ulss 5 per i trapianti, Marco Menegus testimonial della Fondazione per la
ricerca contro la fibrosi cistica e trapiantato. Durante la serata daranno la propria testimonianza anche
alcuni cittadini trapiantati. Oltre a questo appuntamento, l´Aido di Chiampo per festeggiare i suoi 30 anni,
domenica propone alcuni eventi. Alle 10.30 è previsto il raduno dei labari alla colonna e la sfilata lungo
piazza Zanella verso la chiesa parrocchiale, dove sarà celebrata la messa solenne alle 11, alla presenza
dei 385 associati Aido e dello storico presidente Giovanni Portinari, immutato in trent´anni di attività.M.P.
T



A  Vicenza  dal  1988  sono  stati  750  i

trapianti di rene, di cui una sessantina da

donatore vivente
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SANITÀ/2. Ritrovo delle persone che hanno ricevuto un rene a Vicenza

Raduno di trapiantati
In seicento a Recoaro

I pazienti consegneranno 22 mila euro al S. Bortolo

Arrivano in auto e in pullman dal Veneto e da tutta Italia. Almeno 600
uomini e donne, giovani e anziani,  che vivono con un rene nuovo
trapiantato a Vicenza. Domani Recoaro ospiterà la seconda edizione
del  raduno  organizzato  dall´associazione  Mondo  di  Colori  nata  a
Creazzo per merito di Samuele Longo (un geometra di 37 anni che
due anni fa ha ricevuto un rene dalla mamma), insieme a Daniela
Bon.
Lo scorso anno fu  Camisano ad accogliere il  piccolo esercito  dei
trapiantati e fu subito una grande festa. «Abbiamo cullato a lungo -
spiega il dott. Stefano Chiaramonte, responsabile del centro trapianti
- il  sogno di creare una famiglia che unisse tutti coloro che hanno
avuto un rene nuovo al San Bortolo. Ora abbiamo un gruppo di stampo etico, che fa rete e solidarietà».
La giornata inizierà con la messa alle terme, poi la manifestazione si sposterà al Palasport per l´aperitivo e
il pranzo che verranno preparati da insegnanti e allievi dell´Istituto alberghiero Artusi, i saluti dei medici (in
primis il primario di nefrologia Claudio Ronco), una relazione sull´attività associativa da parte di Riello. Il
clou sarà la consegna di 4 assegni per 22 mila euro che Mondo di Colori ha destinato al centro trapianti del
S. Bortolo per altrettanti progetti: il servizio di una psicologa; il pagamento del ricovero di una bambina
albanese trapiantata; una borsa di studio per un ricercatore dell´Irriv, la scuola internazionale creata dal
prof.  Ronco;  lo  sviluppo della  struttura  guidata  da  Chiaramonte.  Infine,  alle  15.30,  la  visita  guidata  a
Recoaro.
A  Vicenza  i  trapianti,  a  cominciare  dal  1988,  sono  stati  oltre  750,  di  cui  una  sessantina  da  vivente.
Quest´anno sono finora 20, di cui 7 da viventi. «All´estero - spiegaRonco - il nostro reparto è considerato
un  esempio  di  integrazione  fra  trapianti  e  clinica  nefrologica.  Siamo  sopra  la  media  europea  come
percentuale di sopravvivenza dei pazienti: la curva supera l´80 per cento a 3 anni dall´intervento, e il 60 per
cento a 10 anni. Inoltre, Vicenza sta diventando punto di riferimento anche per i trapianti da vivente. È un
bilancio davvero positivo grazie al prezioso lavoro di Chiaramonte e dell´équipe chirurgica diretta da Franco
Favretti, e all´impegno dell´Aido.
Il primo vicentino ad avere un trapianto di rene 25 anni fa fu Rino Piazza. Il primo a ricevere un rene da
donatore  vivente  (la  mamma),  è  stato,  invece,  un  geometra  di  Lozzo  Atestino,  Filippo  Tagliaferro.  Il
trapiantato più giovane aveva 15 anni, il più vecchio 72. Il rigetto colpisce il 15 per cento dei pazienti.
Fra i casi da ricordare una donna di Ascoli che per donare un rene al marito dimagrì di 30 chilie Alessia,
una ragazza cieca di Roma, laureata e nuotatrice subacquea.
© RIPRODUZIONE RISERVATA F.P.
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e violenza. ARCHIVIO
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IL PROGETTO. L´associazione “Volere è potere” opera da due anni

Femminicidio,
a lezione per dire no alla violenza

Claudia Milani Vicenzi

Strocchi: «Noi puntiamo molto sulla prevenzione fondamentale per evitare fenomeni distruttivi»

Il  95% delle violenze domestiche non è denunciato e rimane sotto
silenzio.  Ci  sono la  paura,  il  senso  di  vergogna e  di  abbandono,
l´incapacità  di  difendersi.  Per  uscirne  serve  aiuto.  Ma aiuto serve
anche per prevenire, per cogliere quei segnali “malati” negli altri  e
non diventare così vittime di stalker, bulli e mariti maneschi.
E  proprio  sulla  prevenzione,  oltre  che  sull´informazione,  punta
“Volere  è  potere”,  un´associazione  di  volontariato  che  sta  per
compiere  i  primi  due  anni  e  che  vede  al  lavoro  un  dirigente
scolastico,  due  avvocati,  due  psicoterapeuti,  un  ex  funzionario  di
polizia,  un presidente  dell´associazione genitori,  un medico e  uno
psichiatra. Dalla pedofilia al bullismo, dallo stalking alla pericolosità
sociale,  le  sfaccettature  della  violenza  sono tante.  «Organizziamo
conferenze illustrative in  cui  vengono dati  suggerimenti  pratici  per
difendersi  -  ha  spiegato  il  presidente,  Maria  Cristina  Strocchi,
psicoterapeuta  -  perché  la  mancanza  di  conoscenza  è  causa  di
passività e di impotenza. Puntiamo molto anche sulla prevenzione,
fondamentale per evitare fenomeni distruttivi». I temi sono molteplici:
autostima,  educazione  all´affettività  ed  alla  sessualità,  pedofilia,
comunicazione delle emozioni e gestione dell´aggressività. Perché le
lezioni non sono solo rivolte alla donne, ma anche ai bambini e a quegli uomini che vogliono finalmente
imparare che l´amore non è possesso e che la rabbia può essere sfogata in tanti modi, ma non con le botte
e le minacce. La conferenza illustrativa di Volere è potere è in programma venerdì alle 20.30 nei chiostri di
Santa Corona. Dal mese di ottobre, inoltre, inizieranno dei cicli di conferenze (sullo stalking, i disturbi della
personalità,  il  terzo genitore)  e seminari  per la prevenzione del disagio rivolti  a diverse fasce di  età e
incentrati su temi di attualità, puntando su suggerimenti pratici.
E se in questi giorni si parla sempre più spesso di femminicidio, anche la comunità medica si muove in
difesa delle donne. Valerio Vivenza, psichiatra che lavora nel dipartimento di salute mentale dell´Ulss 5
Ovest Vicentino invierà oggi ai deputati delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia una nota (firmata
da molti operatori, psicologi e medici delle Ulss) con la quale si chiede che la conversione in legge del
decreto  antifemminicidio,  approvato  dal  governo  a  ferragosto,  oltre  alle  pene  preveda  il  sostegno  e
l´accompagnamento delle vittime di violenza e la cura delle persone maltrattanti, come accade in altri paesi
europei.
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MAROSTICA. Stasera il primo incontro

Educare con la musica

Si terrà stasera a Marostica la serata “Educare con la musica”, organizzata dall´associazione “Gioventù in
cantata” nell´aula magna delle scuole medie.
Durante l´incontro, che inizierà alle 20, verranno presentati i vari corsi che anche quest´anno l´associazione
organizza per bambini e ragazzi di ogni età. Tutti i ragazzi avranno la possibilità di seguire il corso di canto
corale e potranno frequentare un corso di strumento o di canto solistico (lirico, moderno, pop, rock o jazz).
Per i bambini dai 18 ai 36 mesi, accompagnati dai genitori, verrà proposto un corso denominato “Coccole in
musica” per fornire al bimbo stimoli ed esperienze musicali. Completa il quadro un corso di musicoterapia,
che da quest´anno vuole creare una interazione musicale con e per i bambini, nel tentativo di migliorarne le
abilità motorie e di comunicazione; il corso è soprattutto indirizzato a bambini con difficoltà di linguaggio, di
concentrazione, iperattivi, diversamente abili o con difficoltà emotive.
Oltre a momenti concertistici, è prevista la partecipazione a opere e spettacoli, festival e concorsi.G.P.
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ALONTE. Domani la partita di calcio con ex professionisti della serie A

Vecchie glorie in campo per solidarietà

Lino Zonin

Alcune vecchie glorie del calcio nazionale saranno in campo domani pomeriggio ad Alonte per disputare
una partita del cuore in favore dell´associazione “Aiutiamoli a vivere”. L´appuntamento è alle 17 nel campo
della Polisportiva per vedere all´opera, contrapposti a una formazione di atleti locali, alcuni giocatori ex
professionisti che hanno militato in seria A come Anquilletti, Biasiolo, Golin, Scala e Villa (Milan), Busatta
(Verona),  Enzo  (Roma),  Florio  e  Reali  (Fiorentina),  Pasinato  (Inter),  Maraschi  (Lanerossi  Vicenza).
Un´occasione da amarcord per gli appassionati di calcio.
La manifestazione sportiva e solidale è organizzata in collaborazione con la Polisportiva e con la Pro loco,
e sarà dedicato alla memoria di Maurizio Ulian, un attivista alontino prematuramente scomparso qualche
anno fa. L´associazione “Aiutiamoli a Vivere” sta ospitando in questi giorni un gruppo di bambini bielorussi,
provenienti dalla zona di Chernobyl, che trascorrono in Italia un periodo di decontaminazione, di svago e di
studio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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EVENTI. Oggi e domani con stand di 40 gruppi Finestra sul sociale
I volontari invadono
i portici di Oltre Agno

Dodicesima edizione riservata anche alle associazioni sportive

Si  rinnova  l´appuntamento  con  la  manifestazione  “Passeggiando  sotto  i  portici".  Si  tratta  della  più
importante vetrina valdagnese del volontariato, con gruppi e associazioni anche sportivi che si mettono in
mostra con stand e punti di esibizione.
La manifestazione giunge quest´anno alla dodicesima edizione. La location è quella consueta della Città
sociale, in Oltre Agno. Oggi e domani, dalle 10 alle 19, protagoniste saranno le realtà associative di chi si
prodiga per aiutare gli altri e per sostenere le persone in difficoltà, ma anche quelle che contribuiscono alla
formazione sportiva dei giovani.
Si tratta di circa 40 realtà che operano lontano dai riflettori della popolarità, spesso all´interno di realtà
particolarmente delicate e bisognose.
La manifestazione anche quest´anno è organizzata grazie all´impegno dell´Amministrazione comunale e
dalla  Pro Valdagno con il  patrocinio messo a disposizione dall´Ascom-Confcommercio.  Immancabili  gli
stand gastronomici.
Nella scorsa edizione, la due giorni di “Passeggiando sotto i portici" ha fatto il pieno di visitatori arrivando a
far segnare la presenza di oltre 6 mila persone.L.CRI.
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MONTORSO. Al mattino l´incontro “Vajont, 50 anni dal grande evento”

Le associazioni fanno festa in paese

Associazioni in festa oggi a Montorso, per una giornata che vedrà i trenta gruppi di volontariato del paese
presentare le proprie iniziative. La manifestazione si aprirà alle 9 in piazza Malenza, dove saranno allestiti
gli stand delle diverse associazioni. Alle 9.30, in sala consiliare, il Gruppo alpini locale proporrà l´incontro
“Vajont, cinquant´anni dal grande evento”. Mentre è fissato per le 10.45, nel piazzale della chiesa, il ritrovo
delle associazioni con i rispettivi simboli o gagliardetti. Seguirà alle 11 la messa al termine della quale il
corteo dei gruppi farà ritorno in piazza. Alle 12 il centro sociale offrirà un buffet mentre a partire dalle 12.30
avranno inizio gli interventi delle autorità. Toccherà quindi alla polisportiva dilettantistica La Contea che alle
13 presenterà le novità sportive della stagione. Chiuderà la kermesse, dalle 13.45, il pranzo al ristorante
«Con questa manifestazione intendiamo ringraziare le associazioni del paese - spiega il  sindaco Diego
Zaffari  -.  Esse sono il  cuore pulsante di  Montorso perchè rappresentano in modo limpido lo spirito  di
cooperazione e di solidarietà della nostra gente». MA.CA.
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MALO. La cerimonia

Le penne nere
premiano
gli angeli
del Vajont

Il  gruppo alpini  di  Malo  ha voluto  riconoscere l´impegno di  dodici
penne nere nelle operazioni di soccorso che riguardarono la zona del
Vajont, in seguito al tristemente famoso disastro del 9 ottobre 1963.
L´incontro “Io c´ero – Cinquant´anni dal Vajont”, tenutosi al cinema
“Aurora” gremito di pubblico, si è concluso quindi con la consegna,
da  parte  del  presidente  provinciale  Ana  Luciano  Cherubini,  degli
attestati  di  riconoscenza  a  Damiano  Bergozza,  Antonio  Bonato,
Giovanni Filippi, Bruno Gavasso, Mario Gentilin, Luigi Mondin, Sergio
Odelanti,  Alberino  Poggetta,  Bruno  Stefani,  Giuseppe  Reghelin,
Carlo Volpe e Benedetto Zambon. La serata di rievocazione storica
tra  immagini,  suoni  e  parole  è  culminata  con  la  proiezione  del
cortometraggio di Raimondo Riu.C.R.
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PIOVENE. Weekend

Le penne nere festeggiano
il 90° di attività con l´adunata

Il  gruppo alpini di Piovene Rocchette festeggia il  90° anniversario di fondazione. Grandi celebrazioni in
paese per ricordare le penne nere, che negli anni si sono succedute e prodigate per la comunità.
Dopo la conferenza sulla storia delle truppe alpine curata da Angelo Rossi, proseguono gli eventi dedicati
all´Ana. Domani alle 20.30, nell´auditorium comunale, presentazione del dvd con la storia delle penne nere
piovenesi.
Sabato,  alle  17  al  cimitero  vecchio,  si  terrà  l´inaugurazione  del  Cippo  Ospedale  da  Campo  008,
recentemente restaurato; alle 20.30, nell´auditorium comunale, i cori alpini di Piovene, di Passon (UD) e
“Stella” del Gran Sasso proporranno un concerto con canzoni del repertorio militare.
Domenica  è  prevista  l´adunata  delle  sezioni  Ana  della  zona  Val  D´Astico,  momento  più  coreografico
dell´intera manifestazione: alle 10, i gruppi partecipanti sfileranno per il centro di Piovene in via Libertà per
poi fermarsi in piazzale della Vittoria, dove si celebrerà l´alzabandiera seguito dalla commemorazione ai
caduti con la deposizione di una corona.S.P.
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LA RASSEGNA

A Piovene
storie alpine
e un autunno
di libri

Comune e Biblioteca di Piovene hanno organizzato una rassegna di incontri culturali autunnali tra salone
delle conferenze e auditorium. Per il 90° della fondazione del Gruppo Alpini ieri sera è stata ripercorsa la
storia delle truppe alpine con Angelo Rossi e Bruno Boriero. Domani alle 20.30 si presenterà in auditorium
un dvd sulla storia degli alpini di Piovene. Il 3 ottobre alle 20.30 Imelda Rosa Pellegrini presenterà il libro “Il
pane nella sporta.
Una bambina nel Veneto degli anni Quaranta” con l´autrice e Pierangelo Piasentier, direttore del centro di
documentazione Aldo Mori. Il 7 ottobre alle 20.30 Matteo Righetto presenterà il suo libro “La pelle dell´orso”
con intervista di Elena Girardin all´autore. Il 17 ottobre alle 20.30 toccherà ad Adriano Bardin con il libro
“L´ultimo spogliatoio”, in colloquio con Enio Sartori.
Lunedì 4 novembre alle 17 verrà proiettato il film “Uomini contro” di Francesco Rosi commentato da Bruno
Boriero; il 14 novembre alle 20.30 serata con Orlando Pizzolato col filmato della sua vittoria alla maratona
di New York nel 1985 e con dibattito su sport, allenamento e salute. Il 28 novembvre alle 20.30 Mario Dalla
Torre presenta il libro “Ho assaggiato il Paradiso. Dal coma al risveglio”.
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PIOVENE. In piazzale della Vittoria c´erano anche le dieci sezioni Ana della Val D´Astico

Penne nere in festa per il 90°

Sara Panizzon

Penne  nere  in  festa  per  il  90°  anniversario  della  fondazione  del
gruppo alpini di Piovene Rocchette, che conta 200 soci. Il centro del
paese è stato invaso dalle bandiere tricolore per rendere omaggio a
coloro che nei decenni anni hanno prestato servizio in armi e si sono
prodigati per la comunità. Un migliaio di persone si sono riunite per
festeggiare  e  ricordare  la  storia  locale.  «Il  nostro  sodalizio  fu
costituito nel ´23 quando Francesco Nardello del Battaglione Monte
Berico  decise  di  riunire  nella  propria  trattoria  “Alle  Vasche”  altri
quattro  commilitoni  per  costituire  la  sezione  Ana  piovenese»,
racconta  il  presidente  Mirco  Gasparini.  «Il  gruppo nei  decenni  ha
raccolto tante adesioni  grazie  all´impegno di  presidenti  come Toni
Cervellin, che riportò in auge il coro Ana, e di Ciro Tosi, e dal 1988
abbiamo la sede situata ai piedi del Monte Summano».
In settimana sono stati tanti gli eventi, dedicati alla storia delle locali
penne nere. Uno fra i più toccanti ha riguardato l´inaugurazione del
restaurato “Cippo Ospedale da Campo 008” nel vecchio cimitero. «La
stele ossario è collocata dove un tempo sorgeva l´antico ospedale
militare  di  Rocchette  -  afferma  l´alpino  Bruno  Boriero,  esperto  di
storia locale -. Il monumento venne costruito su invito del generale e
senatore Giuseppe Perrucchetti, e degli ufficiali medici del presidio
che,  nel  marzo 1917,  lo  donarono al  Comune.  Dopo un accurato
restauro durato tre mesi, l´abbiamo riportato agli antichi splendori».
«Le celebrazioni hanno raggiunto il loro fulcro con la sfilata delle dieci
sezioni Ana appartenenti alla zona Val D´Astico: Cogollo del Cengio,
Mosson,  Caltrano,  Chiuppano,  Carrè,  Zanè,  Thiene,  Rozzampia,
Villaverla  e  Piovene  Rocchette.  Oltre  a  queste  hanno  partecipato
anche i  gruppi  di  Vicenza e  di  altre  zone limitrofe.  Inoltre,  hanno
contribuito alla sicurezza e alla buona riuscita della manifestazione
anche i volontari della Protezione Civile.
Alla cerimonia è stata sentita la partecipazione dei piovenesi, con in
prima  fila  il  sindaco  Maurizio  Colman,  in  piazzale  della  Vittoria,
«Novant´anni  di  sacrifici  e  solidarietà  -  afferma Luciano Cherobin,
presidente dell´Ana di Vicenza -. Gli alpini di Piovene si sono sempre
prodigati  per  la  loro  comunità  e  la  patria  prestando  soccorsi  sia
durante  la  tragedia  del  Vajont  che  durante  il  terremoto  in  Friuli
Venezia  Giulia  e  continuano  tutt´oggi  ad  essere  un  punto  di
riferimento portando aiuti concreti con grande valore».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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UNA GIORNATA DI ADDESTRAMENTO PER ESSERE PRONTI IN CASO DI CALAMITÀ

Esercitazione anti alluvione
volontari in campo oggi

Esercitazione anti-alluvione oggi a Sandrigo. Una possibile risposta all´aumento delle precipitazioni che si è
manifestato ultimamente in questa zona, che possono provocare punte di rovesci fino ai 120mmh.
Se non si può ancora “comandare” il tempo, è tuttavia possibile prevederlo creando dei modelli e delle
stime molto vicine alla realtà, per capire quando intervenire, in che modo, con quali mezzi.
Ecco la necessità di una adeguata formazione e addestramento. Lo scenario in cui si svolge l´esercitazione
sono due giorni di piogge abbondanti, che hanno già fatto registrare nei paesi limitrofi degli allagamenti.
Le opere che dovevano evitare questi  episodi  non sono ancora state improntate,  è necessario perciò
monitorare il fiume laverda soprattutto a nord del ponte sulla strada statale Marosticana 248 tra Sandrigo
ed Ancignano: in quel punto il fiume, che ha argini fuoriterra, compie una “s” che potrebbe essere un punto
critico per la forza che imprime l´acqua,tale da provocare il rischio di esondazioni, corrosioni degli argini.
Ecco il senso dell´esercitazione promossa da Ato 7 che proseguirà per tutta la giornata e terminerà alle
19.30 con la cena allo stand della festa del baccalà.
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NOVENTA/1. Questa sera al Modernissimo

Mondo Alzheimer
tra nuove terapie
e aiuto alle famiglie

Proseguono gli incontri promossi dal Comune con la casa Ca´ Arnaldi e l´Università adulti anziani

Alzheimer e le altre demenze: conoscerle per migliorarne la cura. Se ne discuterà stasera a Noventa alle
20-45  nella  saletta  del  Modernissimo  di  via  Broli  in  una  serata  informativa  per  la  popolazione  sulla
cosiddetta epidemia silente del terzo millennio. Aprirà gli interventi il neurologo padovano Lino Pasqui, che
parlerà dell´Alzheimer, spiegherà come si sviluppa e quali sono oggi le possibilità di cura. Due medici di
base,  che  operano  anche  all´Ipab  di  Cà  Arnaldi,  Giovanni  Todisco  e  Lino  Baldan,  diranno  qual  è  la
situazione del  Noventano per  quanto  riguarda  i  pazienti  curati  a  domicilio  o  all´interno  delle  strutture
assistenziali. Infine, l´educatrice professionale Pamela Masiero porterà la sua esperienza, soffermandosi su
altri due argomenti di grosso interesse: terapie non farmacologiche e sostegno dei familiari.
La  conferenza  si  inserisce  in  un  calendario  di  incontri  voluto  dall´assessorato  alle  politiche  sociali  di
Noventa, e organizzato assieme alla Casa di riposo Cà Arnaldi e dell´Università degli anziani, con cui, fino
al 21 novembre, si toccheranno varie tematiche legate all´invecchiamento: malattie degenerative, gestione
dell´anziano,  servizi  socio-sanitari,  rapporto  medico-paziente,  ruolo  dei  familiari,  scelte  della  famiglia,
aspetti psicologici.
L´idea dell´assessore  Mattia  Veronese si  incrocia,  fra  l´altro,  con due iniziative.  Il  “Polo  Alzheimer”,  il
progetto lanciato dall´Ulss 6, sta svolgendo un prezioso lavoro di formazione degli operatori, coinvolgendo
anche i famigliari degli ospiti seguiti nelle Ipab del territorio. E Cà Arnaldi di Noventa, con la nuova struttura
di via Fontana, si è dotata di un reparto ad hoc per seguire nel modo più professionale gli anziani colpiti da
questa malattia. «Nei mesi scorsi - spiega l´assessore Veronese - mi sono confrontato con il presidente
Girolamo Crivellaro, e ho avviato una collaborazione con la psicologa Francesca Greggio. Parallelamente,
sono stato contattato da alcuni concittadini  che vivono quotidianamente il  dramma di  assistere un loro
congiunto colpito dall´Alzheimer. Proprio sentendo queste testimonianze ho proposto in primis l´Alzheimer
per questi incontri». F.P.
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TORRI DI Q.

Flash mob
per dire di no
alla violenza
sulle donne

Proseguono a Torri di Torri di Quartesolo gli eventi a sostegno della “Campagna 365 giorni no alla violenza
contro le donne“. Il momento clou della rassegna “Il sogno di Penelope” è in programma oggi, dalle 15 alle
19, all´interno del centro commerciale Le Piramidi. È qui che si sono date appuntamento le donne di Torri
per una caccia al tesoro e un flash mob sulle note di “one billion rising”. «È un´occasione per fare squadra -
ha sottolineato l´assessore Stefania Frizzo -, un momento per far capire alle donne che c´è chi le ascolta e
che si può fare qualcosa contro la violenza, ogni giorno». Domattina invece l´appuntamento è nella piazza
del municipio, con la fiera delle associazioni femminili e una mostra mercato del piccolo artigianato, mentre
lunedì alle 21 al Circolo Noi di Lerino verrà proiettato il film di Nigel Cole "We want sex". L´ultimo evento in
agenda, infine, è programmato per venerdì 11 ottobre alle 20.30, quando nella chiesa di Marola si terrà
l´incontro pubblico “Luci ed ombre del decreto sul femminicidio” al quale parteciperà anche l´onorevole
Silvia Fregolent. Nel frattempo, fino a lunedì, nell´atrio del Municipio continuerà la proiezione no-stop di
video sul tema, tra cui “Veli” e “Donne dal mondo” di Luciano Caleffi. La rassegna, curata in sinergia dagli
assessorati  alle  pari  opportunità,  alla  cultura  e  alle  politiche  giovanili,  vuole  essere  il  primo  passo
dell´impegno dell´Amministrazione riguardo ad un tema così delicato. Il Comune di Torri, infatti, partecipa
anche ad un bando regionale per la possibilità di creare un punto di ascolto per le donne.N.G.
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ZANÉ

Il Social Day
racconta
le aspirazioni
dei giovani

In scena la festa del Social Day per trasmettere valori etici ai giovani. Oggi alle 17 si svolgerà agli impianti
sportivi comunali una manifestazione in cui verranno presentati i traguardi raggiunti da questa iniziativa.
Oltre a creare legami tra i ragazzi delle scuole e dei progetti giovani dei comuni limitrofi, il Social Day ha
infatti finanziato alcuni progetti umanitari sparsi per il globo. Grazie al volontariato delle nuove generazioni
lo scorso aprile sono stati raccolti più di 40 mila euro per scopi benefici.
Durante  l´appuntamento  verranno  raccontate  le  esperienze  di  chi  ha  beneficiato  dei  fondi  e  le
testimonianze di figure ed enti attivi nel volontariato internazionale.
In  particolare  interverranno il  parroco di  strada  don Alessandro  Santoro  della  comunità  Le  Piagge  di
Firenze e Salvatore Gibilino della Cooperativa Pio La Torre-Libera Terra. Verrà presentata anche la rete
europea SAME, che mette in collegamento le associazioni e i Social Day del Vecchio Continente. A fine
serata momento musicale; si esibiranno in un concerto le band Phinx e White Ink.
Durante l´appuntamento sarà a disposizione del pubblico anche uno stand gastronomico con specialità
tipiche. M.B.
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