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"Fate sempre le cose giuste.
Questo modo di agire gratificherà alcune persone e stupirà tutte le altre"

Mark Twain

Cari Volontari,
come trovare le giuste parole per dire “grazie” della presenza che assicurate, 
assicuriamo, nel silenzio della nostra quotidianità... sono parole che non possono 
essere confuse e interpretate, ma che, semplicemente, vengono dal cuore... ed è così 
che le risposte arrivano a tutti gli appelli, con la volontà di condividere con passione 
l’impegno animato dalla nostra scelta di “Essere Volontario”, una scelta che ci fa 
sentire uniti, accompagnandoci un passo dopo l’altro sulla nostra strada... Forza! 

Facciamo le cose giuste, tenendo ben presente la nostra meta, cercando sempre di trovare il modo 
per rispondere concretamente ai bisogni della nostra gente... tutti insieme, ciascuno per la sua parte, 
con la forza del nostro cuore! Vi aspetto giovedì 5 dicembre a Thiene per condividere insieme la 
giornata internazionale del Volontario ringraziando sin d’ora quanti collaboreranno con noi a 
rendere grande e partecipato il nostro incontro, un abbraccio! 

La Presidente
Maria Rita Dal Molin
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IL CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO HA ASSEGNATO I FONDI ALLE ASSOCIAZIONI PER
IL 2013

Quasi 120 mila euro
per finaziare 83 progetti

Il  Consiglio Direttivo del Centro di Servizio per il  Volontariato della
provincia  di  Vicenza  ha  deliberato  l´erogazione  di  contributi  per
118.650 euro per il Bando 2013. I progetti sono stati esaminati dalla
Commissione  provinciale  della  Progettazione  sociale  “Bandi  e
progetti”.
«Con grande soddisfazione - commenta la presidente del CSV, Maria
Rita  Dal  Molin  -  riusciamo  a  dare  una  concreta  risposta  alle
numerose  richieste  delle  Associazioni  di  Volontariato,  malgrado  il
momento  di  profondo  cambiamento  e  il  venir  meno  delle  risorse
economiche.
Con grande fiducia ci apprestiamo quindi a consegnare nelle mani
dei tanti volontari linfa vitale che permetterà numerose Azioni Solidali al Volontariato Vicentino.
Si conclude così l´iter legato al Bando 2013, con il quale abbiamo voluto dare voce e sostanza ai principi
promossi in quest´anno dedicato ai cittadini europei e alla promozione dei loro diritti».
Ecco il totale dei progetti finanziati per ogni gruppo e per linea di intervento:
GRUPPO VERDE
Attrezzatura informatica e d´ufficio - 10.300 euro per 25 progetti
A.D.DI.MA.  Associazione Difesa Diritti  del  Malato (160 euro),  A.N.A.  sezione di  Marostica (450 euro),
A.P.A.A. Associazione Protezione Animali Ambiente (450), A.S.A. Associazione Solidarietà in Azione (430),
Amici del cuore per il progresso della cardiologia (450), Associazione A.I.B. Antincendi Boschivi Protezione
Civile (450), Associazione di Volontariato e Protezione Civile Schiavon-Longa (400), Associazione Donatori
di  Sangue Campese (350),  Associazione Nazionale Carabinieri  Nucleo Volontariato e P.C. Valchiampo
(450), Associazione Ozanam (450), Civiltà del Verde (430), Donne per le Donne (430), El Filò Mossano
Anteas (300), G.V.V. Gruppi di Volontariato Vincenziano - A.I.C. - Italia - Consiglio Cittadino Vicenza (450),
Gruppo di Protezione Civile “Clipeus” (450), Gruppo Volontari Protezione Civile Malo - P.C.M. (430), Il Faro
Comitato Vicentino Antidroghe (400), La Casa sull´Albero (450), La Pervinca (450), LILT - Lega Italiana per
la  Lotta  contro i  Tumori  Sezione Provinciale  di  Vicenza (400),  Sankalpa (450),  Sintonia  (330),  Utopie
Fattibili  Associazione  di  Volontariato  Penitenziario  (450),  Viviamo  in  Positivo  VIP  -  Arzivip  (410),
Volontariato Gulliver (430)
GRUPPO ROSSO
Attrezzature e macchinari 8.250 euro per 13 progetti
A.C.A.T. Vicenza (450 euro),  A.P.A.A. Associazione Protezione Animali  Ambiente (1.000), A.R.S. Amici
della Radio Sarcedo (700), Amici del Cuore Alto Vicentino (300), Associazione A.I.B. Antincendi Boschivi
Protezione  Civile  (500),  Associazione  di  Volontariato  e  Protezione  Civile  Schiavon-Longa  (800),
Associazione Volontari Protezione Civile di Sandrigo (200), F.I.D.A.S. Vicenza - Associazione donatori di
sangue (400), F.I.R. - S.E.R. Vicenza - Federazione Italiana Ricetrasmissioni - Servizio Emergenza Radio
(1.000), Gruppo Volontari Protezione Civile Costabissara (600), SERAV - Servizio Emergenza Radio Alto
Vicentino (900), Solidarietà Umana (500), Viviamo in Positivo VIP - Arzivip (900)
GRUPPO ROSSO
Solidarietà 100.100 euro per 45 progetti
A.C.A.T. Bassano Asiago (3.200 euro), A.C.A.T. Orizzonti Liberi (2.000), A.GEN.DO Onlus Associazione
Genitori Persone con Sindrome di Down (3.000), A.I.T.Sa.M. Associazione Italiana Tutela Salute Mentale
Sez.  di  Schio  (3.000),  A.I.T.Sa.M.  Associazione  Italiana  Tutela  Salute  Mentale  Sez.  ULSS  5  (3.200),



A.L.I.R.  Associazione  per  la  Lotta  contro  l´Insufficienza  Respiratoria  (3.200),  A.M.A.d.  Associazione
Malattia di Alzheimer e altre Demenze (240), A.N.P.A. Associazione Noprofit Protezione Animali (3.200),
A.R.S.A.S. Associazione per il Recupero e la Salvaguardia degli Archivi Storici (2.500), ADMO Vicenza
Onlus (1.800o), Associazione Anteas “La Mimosa” di Asigliano Veneto (2.000), Associazione Babele Onlus
(1.000),  Associazione  Familiari  Persone  Dis-Abili  (3.100),  Associazione  Karibuni  Onlus  (1.000),
Associazione Oncologica San Bassiano Onlus (3.000), Associazione Ozanam Onlus (2.000), Associazione
Rete Famiglie Aperte (3.000), Associazione Volontaria Protezione Civile di Altavilla Vicentina (500), Brain
Onlus Associazione Traumi Cranici (3.000), Calimero Non Esiste (2.720), Centro Astalli (1.500), Circolo
Arcobaleno Onlus (800), Circolo Ricreativo Anziani Auser di Gambellara (2.000), Comitato di Arzignano per
il Progetto Cernobyl (2.000), Contro l´Esclusione (2.000), CREL Auser Circolo di Conco (3.200), Diamoci
Una  Mano  Anteas  (1.200),  Donne  per  le  Donne  (2.000),  El  Filò  Mossano  Anteas  (500),  F.A.A.V.
Federazione delle Associazioni di Archeologia del Veneto (2.000), Gruppo 8 Marzo Onlus (3.000), Gruppo
Sociale e Missionario San Giorgio di Poleo (3.000), Gruppo Storico Archeologico “Medoacus” (1.800), H81
Insieme Vicenza Onlus (2.000), Il Sogno di Lele (2.560), Insieme per Voi Onlus (2.000), Integrazione Onlus
(3.000),  La Pervinca (2.300),  Lanterna di  Kay (2.500),  LILT Lega Italiana per  la Lotta contro i  Tumori
Sezione Provinciale (1.000), Questacittà Associazione di Cittadini Volontari (2.880), RTS Una Vita Speciale
(3.200),  Solare  Onlus  (800),  U.I.L.D.M.  Unione  Italiana  Lotta  alla  Distrofia  Muscolare  Vicenza  Onlus
(3.000), Vicenza Tutor Onlus (3.200)
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Ha fatto capolino dal Belvedere
di Palazzo Sturm lo splendido
esemplare di diplodoco alto quasi
dieci metri. Ma niente paura, non
si tratta di un esperimento di
genetica stile Jurassic Park
(celebre film di Steven Spielberg
tratto dal romanzo di Michael Cri-
chton in cui i dinosauri venivano
riportati in vita per realizzare un
parco divertimenti, ndr), bensì
della fedele riproduzione di un
sauropode che offrirà un “assag-
gio” della mostra “Dinosauri in
carne ed ossa”. Si tratta di
un’esposizione che verrà ospitata
a Palazzo Bonaguro da sabato 7
dicembre fino al 4 maggio 2014,
proponendo un viaggio nel giu-
rassico tra dinosauri e fossili. 

La mostra è curata dall’Asso-
ciazione paleontologica parmense
italiana in collaborazione con il
Museo civico di Bassano. L’inau-
gurazione della mostra avverrà il 6
dicembre alle 18, a Palazzo Bona-
guro. Per tutta la durata della
manifestazione, la sede espositiva
sarà animata da eventi e iniziative
legati alla paleontologia e al mon-
do dei dinosauri, a cominciare dal
weekend inaugurale che vedrà la
presenza del truccatore e artista
Roberto Maestroni con l’evento
“Ferite da dinosauro: direttamen-
te dai set cinematografici, perfor-
mance di trucco ed effetti specia-
li”. Per informazioni, visitare il
sito web www.paleofans.com.

A.Fri.

L’arrivo del diplodoco a Bassano

Volontariato, occasione
per le donne straniere

INIZIATIVE Il percorso “interAzione” come esperienza di integrazione

La mostra sul giurassico
offre un primo assaggio
con il feroce diplodoco

MUSEO A Palazzo Bonaguro dal 6 dicembre

Potrebbe essere una ragazza eri-
trea, una mamma marocchina o
una signora bulgara la volontaria
allo sportello dell’associazione, ad
accompagnare gli ammalati a qual-
che visita, a dare una mano in “fat-
toria sociale”. È il traguardo del
progetto “InterAzione”, un’iniziati-
va promossa la primavera scorsa
dall’associazione bassanese “Il quar-
to ponte”, conclusasi a metà
novembre con la consegna degli
attestati di partecipazione. 

Per tre mesi, due pomeriggi a set-
timana, all’istituto Scalabrini si è
svolto un corso rivolto alle donne
straniere di qualsiasi età, prove-
nienza e cultura, per conoscere
meglio le associazioni, i gruppi e le
realtà del volontariato della loro cit-
tà e, magari, iniziare a impegnarsi
per gli altri. Finanziato da un bando
provinciale, il progetto è stato decli-
nato “in rosa” e dedicato a coloro
che «sono allo stesso tempo colonne
portanti e figure deboli nella nostra
società - sottolinea Nicoletta Lisiero,
membro del direttivo del “Quarto
ponte” -. L’obiettivo del corso era
far conoscere alle donne straniere
che oggi vivono a Bassano, il mondo
del volontariato, invitando rappre-
sentanti di associazioni culturali,
sociali, impegnate in ambito sanita-
rio o per l’integrazione, a racconta-
re la propria realtà».

Così, per ogni incontro, si sono
avvicendati due relatori che han-
no raccontato il proprio mondo del
volontariato. Alla fine, le parteci-

panti hanno potuto sia scoprire
realtà a cui possono rivolgersi se
hanno bisogno di aiuto, sia cono-
scere luoghi in cui possono impe-
gnare alcune ore come volontarie.
«Le donne che hanno frequentato il
corso provengono da Paesi, culture
e religioni diversi e spesso hanno
una concezione del volontariato
che, cambia da Paese a Paese.
Abbiamo voluto coinvolgerle in que-
sto progetto per passare loro il mes-
saggio che, contribuendo nel socia-
le, la società tutta si arricchisce, e,
in essa, anche noi».

Sono state una cinquantina le
partecipanti, provenienti da Maroc-
co e Maghreb, dall’Europa dell’est
(Bulgaria, Moldavia, Ungheria, Rus-
sia), dal Pakistan e dall’India, dalla
zona del Corno d’Africa (Eritrea,
Somalia), dal Congo e dalla Nigeria.
«Non è stato semplice raggiunger-
le per invitarle: non è scontato che
abbiano un indirizzo e-mail, vedano
facebook o abbiano luoghi di ritro-
vo comuni - continua Nicoletta -. La
strategia vincente, che tenace-
mente ha portato avanti la nostra
presidente Adriana Tito, di origini
albanesi, è stata il passaparola.
Oltre a questo, preziosa è stata la
possibilità di presentare la proposta
al festival “Dialogando”, la prima-
vera scorsa. Così sono arrivate
mamme con le figlie, signore con le
amiche, che a cascata si erano pas-
sate l’invito. L’avventura si è con-
clusa quindici giorni fa, con la con-
segna di un attestato a coloro che

avevano frequentato il 70% del-
l’orario di corso, e un riconosci-
mento a tutte. E, poi, non poteva
mancare un momento conviviale
interculturale, con dolcetti e spe-
cialità da tutto il mondo, preparati
da loro. È stata davvero una bella
esperienza di integrazione».

E mentre si programmano i due
appuntamenti che caratterizzano
“Il quarto ponte”, cioè la rassegna
primaverile “Scrittori migranti” e
la festa delle culture di settembre,
l’associazione sta pensando a un’ini-
ziativa rivolta alle nuove genera-
zioni, «sempre con la prospettiva di
lavorare all’interculturalità alla pari,
partendo dallo stesso livello - con-
clude Lisiero -, senza vedere loro
come delle vittime, ma scoprendo
che la cultura e la formazione sono
salvezza per entrambi».

Margherita Scarello

BASSANO
Patchwork e solidarietà
a Palazzo Agostinelli

Il corrente sabato alle 17.30, si
inaugura a Palazzo Agostinelli di
Bassano la mostra “L’incanto del
colore”, curata dall’associazione
“Bassano Patchwork”. L’esposizio-
ne ha inoltre la finaltà di sostene-
re, attraverso una pesca di bene-
ficenza, l’associazione di famiglie
affidatarie “Due e due cinque” e la
biblioteca “Eraldo Berti” della fat-
toria sociale “Conca d’oro”. La
mostra è visitabile fino al 15
dicembre da martedì a venerdì
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30
alle 19, il sabato e la domenica
dalle 9.30 alle 19.

La consegna dei diplomi
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Fratelli Loro
Artigiani
RESTAURIAMO
calici - patene - pissidi - turiboli - ostensori - candelieri
tabernacoli - suppellettili varie in metallo

Nel nostro laboratorio...

Pulitura - Riparazioni
Restauro ARTE SACRA

Reperibili 24 ore su 24

Via Riviera Berica, 23  
Ponte di Barbarano (VI)

Tel. 0444.795583
www.lapaceonoranzefunebri.it

lapacemp@email.it

Nel Vostro Dolore,

e Professionalità
la Nostra Discrezione 

Parrocchia e Oratorio
insieme in prima linea

SCHIO L’arrivo dell’urna di don Bosco è l’occasione per ribadire l’impegno educativo

Attraverso il teatro
i disabili esprimono
le loro emozioni

SANTORSO Il corrente sabato alle 21 in centro giovanile

«La parrocchia e l’oratorio sale-
siano sono impegnati insieme e in
prima linea per garantire ai ragaz-
zi un’offerta educativa fondante e
valida, dove loro stessi sono il cen-
tro». A dirlo è don Bruno Stenco,
parroco di San Pietro. L’arrivo del-
la salma di don Bosco a Schio, i
prossimi sabato 6 e domenica 7
dicembre, è l’occasione per fare il
punto non solo sull’impegno edu-
cativo dell’oratorio salesiano scle-
dense, ma sulla sua presenza all’in-
terno della parrocchia.

«L’oratorio salesiano è, per defi-
nizione, il luogo dell’educazione e
della formazione delle nuove gene-
razioni prosegue don Bruno -. Tale
inclinazione, oggi viene inglobata
all’interno del vissuto totale della
parrocchia: non dunque catechi-
smo, animazione, vita della comu-
nità come segmenti slegati l’uno
dall’altro, ma visti come un conti-
nuum nella vita dei giovani».

I salesiani sono a Schio dal 1898
(dieci anni la morte di don Bosco),
“fondati” da  mons. Francesco Pan-
ciera, scerdote che all’epoca risie-
deva nella parrocchia del Duomo,
che iniziò l’opera salesiana chie-
dendo alla congregazione torine-
se un aiuto per la cura dei giovani
che stavano vivendo l’inizio del-
l’industrializzazione del territorio.
Da allora iniziano a nascere a Schio
prima l’oratorio e  poi le scuole
diurne per i figli degli operai fino ad
arrivare ad oggi. «La fiducia incon-
dizionata nei giovani, la certezza

che in ognuno di essi vi è un aspet-
to positivo su cui far leva e l’atten-
zione al valore del “fare insieme”
nutrito dalla fede in Cristo, sono i
valori che la figura di don Bosco ci
riporta alla mente», ricorda don
Alberto Maschio, direttore del-
l’Istituto Salesiano di Schio.

Per questi motivi, l’arrivo del-
l’urna di San Giovanni Bosco in
città, non sarà solo un appunta-
mento devozionale, ma «un
momento di festa, di riflessione, di
rafforzamento e conferma di un
progetto educativo», commenta
don Bruno.

L’urna del santo, giungerà al
Duomo di Schio alle 17.30 del 6
dicembre, dove il vescovo mons.
Beniamino Pizziol celebrerà la
messa alla quale parteciperanno
le autorità e il sindaco di Schio
Luigi Dalla Via. Seguiranno la pro-
cessione verso il palazzetto “Don
Bosco” alle 20.15, la preghiera
con la comunità Ganese e, dalle
21.30, la veglia di preghiera e

testimonianza con i giovani. Il
giorno successivo si aprirà, con
le lodi mattutine delle 7, a cui
seguirà la messa con le religiose e
i religiosi salesiani alle 9. Dalle 10
sarà possibile visitare l’urna all’in-
terno del Palazzetto. Concluderà
la visita di don Bosco, il Cerchio
Mariano, un momento di intenso
valore spirituale per la famiglia
dei salesiani. Esso rappresenta
un tempo di preghiera, di rinnovo
della promessa salesiana, che ogni
anno viene pronunciata l’8 dicem-
bre, da tutti i salesiani nel mondo,
ricordando quel primo 8 dicembre
in cui don Bosco incontrò Barto-
lomeo Garelli, suo primo orato-
riano. Proprio dal confronto con
Garelli, sostenuto dalla preghiera,
nacque e si sviluppò l’opera del-
l’oratorio salesiano. L’urna di don
Bosco verrà salutata alle 14.30
dai ragazzi dell’oratorio e conti-
nuerà il suo pellegrinaggio per
raggiungere Verona.

Diletta D’Agostini

La cooperativa sociale “Schio Soli-
dale”, propone sabato alle 21 al
Teatro del Centro Giovanile di San-
torso lo spettacolo Sei, semplice-
mente sei. Sul palco saliranno i gio-
vani attori disabili del centro diur-
no, protagonisti di un lavoro che li
ha messi in condizione di confron-
tarsi con le proprie difficoltà e di
trovare risposte efficaci per vivere
con gratificazione il rapporto con gli
altri. «Il percorso teatrale ha coin-
volto tutti gli utenti del centro diur-
no gestito dalla cooperativa - rac-
conta Davide Nicoli, educatore pro-
fessionale, conduttore del labora-
torio e regista -. L’intento di par-
tenza era di far emergere dai ragaz-
zi le emozioni che caratterizzano
la loro esistenza e che provano quo-
tidianamente nei rapporti con gli
altri. Improvvisazioni, esercizi e tec-
niche teatrali specifiche hanno per-

messo ai partecipanti di entrare in
contatto con le sensazioni ed i temi-
chiave di ogni singola persona». 

Il lavoro è proseguito con la divi-
sione in due gruppi, uno votato
all’espressione corporea ed uno
improntato all’espressione simboli-
ca e vocale. Successivamente, sono
stati intrecciati i contributi ed è
stato possibile realizzare lo spetta-
colo in cui vengono espresse diver-
se visioni di un’unica realtà, media-
ta da filtri cromatici che rappre-
sentano ognuno un tipo di pensie-
ro, di emozione e di immagine.
Figura di riferimento per il proget-
to è anche Manuela Dalla Vecchia,
operatrice, insegnante di Dance
Ability e curatrice della sezione
coreografica. Per informazioni, con-
tattare la cooperativa “Schio Soli-
dale” allo 0445.531246.

Alessandro Scandale
L’oratorio “Don Bosco” di Schio

La salma del Santo

arriverà il 6 dicembre

alle 17.30 in Duomo

e ripartirà sabato 7,

alle 14.30, per Verona

MONTE DI MALO
Doppio appuntamento
con gli “Amici del cuore”

L’associazione “Amici del Cuore
Alto Vicentino Onlus” propone
venerdì 6 dicembre alle 20.15 alle
Scuole Elementari di Monte di
Malo un incontro con Federico
Bordin, Cardiologo dellOspedale
di Santorso, che parlerà dei fattori
di rischio cardiovascolare. Con
lui ci sarà anche Anna Silvia Pasin,
dietista, che relazionerà sul tema
“A tavola con nonni e nipoti:
come sono cambiate le nostre
abitudini alimentari”. Sabato 7
dicembre dalle 8.30 alle 12, nella
medesima sala, sarà possibile
effettuare gratuitamente elet-
trocardiogramma, controllo del-
la glicemia, del colesterolo e del-
la pressione. (ale.sca.)

SCHIO
Raccolta straordinaria
di pneumatici

Dal 15 novembre è obbligatorio
per le automobili “indossare” gom-
me da neve (o viaggiare con cate-
ne a bordo). Per questo, qualcuno,
può essersi ritrovato a casa degli
ingombranti pneumatici vecchi.
Greta Alto Vicentino, ha organiz-
zato una raccolta straordinaria di
pneumatici di provenienza dome-
stica. La raccolta verrà effettuata il
corrente sabato 30 novembre
all’ecocentro Campagnola di via
dello Sport e sabato 7 dicembre in
quello di viale Roma a Magrè,
sempre dalle 9 alle 12. Potranno
essere conferiti pneumatici di
autoveicoli o motoveicoli, senza
cerchione, nel numero massimo
di 4 per conferimento.
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60mila
le donazioni ogni anno a
Vicenza e provincia

42
la durata massima in giorni
dei globuli rossi in frigorifero

18 - 65
l’età minima e massima per
donare 

12
i punti di raccolta sangue

Il dono del sangue
si prenota
su internet

Cambio epocale. Dai primi mesi del
2014, il dono del sangue vicentino
diventa “su chiamata” e si prenota
on-line. Gli anni passano, la medicina
si evolve, e anche il bisogno di globuli
rossi, piastrine e plasma cambia. Dal
2011 circa, la Regione Veneto ha
chiesto ai vari dipartimenti provinciali
di puntare all’autosufficienza. Questo
significa adeguare l’offerta alla
domanda. Come dire “donatore vie-
ni quando c’è bisogno. Se oggi c’è
carenza di piastrine oggi doni quelle”.
Ragionamento che ha una logica.
Meno incidenti stradali, meno ope-
razioni a cuore aperto, meno inter-
venti invasivi, ma in scopia (tecnica di
“esplorazione” interna n.d.r); la tec-
nologia  avanza, mettiamoci anche
la spending review che riduce le
operazioni a quelle strettamente indi-
spensabili e la quantità di sangue
necessaria diminuisce. 

Ed ecco che le sei associazioni di
donatori di Vicenza e provincia
(Fidas, Avis, Rds Montegrappa Bas-
sano, Trevisan di Montecchio Mag-
giore, A.do.sal.Vi. e Ads Campese)
si sono accordate e  hanno acquista-
to un programma, collegato al dipar-
timento, quindi con le 4 Ulss Vicen-
tine, tramite il quale tra qualche mese
sarà possibile prenotarsi utilizzando
internet. Mi collego al sito, guardo i
giorni disponibili e il tipo di richiesta,
inserisco i miei dati. Un paio di gior-
ni prima del lunedì prenotato un sms
mi ricorderà l’appuntamento.

«Da anni il Veneto è autosufficien-
te - spiega Alberta Alghisi, direttrice
del dipartimento interaziendale di
medicina trasfusionale con sede al
San Bortolo di Vicenza - la nostra è

una realtà virtuosa. Se anni fa alcune
province venete, come alcune regio-
ni del sud Italia, erano in carenza,
oggi la situazione è migliorata. L’obiet-
tivo è razionalizzare la raccolta di
sangue in base all’effettivo bisogno,
per bilanciare i periodi di eccedenza
a quelli di mancanza e viceversa.
Qualche mattina ci sono 60 persone
che aspettano fuori dal centro tra-
sfusionale. Il nuovo sistema di pre-
notazione eviterà le attese». Se
necessario il nostro sangue conti-
nuerà ad uscire dalla provincia: le
regioni convenzionate con il diparti-
mento berico sono il Lazio e la Sar-
degna, alle quali si aggiunge Padova
che, essendo polo universitario, ha
un bisogno maggiore. «Ovviamente
non manderemo a casa nessuno -
puntualizza Michele Thiella, coordi-
natore infermieristico del centro tra-
sfusionale del San Bortolo -. Si potrà
donare anche senza prenotazione,
ma si dovrà aspettare. Un po’ come
sta succedendo per le analisi del san-
gue». 

La maggior parte delle associazio-
ni non ha vissuto bene questa con-
trazione. «La collaborazione tra le
sei associazioni e le 4 Ulss è una
meravigliosa conquista - afferma Ser-
gio Severi, segretario della Fidas di
Vicenza, che da sola copre più di un
terzo del totale delle donazioni -. Va
bene la razionalizzazione, ma stiamo
attenti:  il donatore non è un jukebox,

nel quale si inserisce la monetina e gli
si fa fare quello che si vuole. Parliamo
di persone che non vanno demotiva-
te. Secondo recenti studi del Cen-
sis, già tra 10 anni, con il cambio
generazionale, ci sarà un calo del
sangue disponibile». 

Più in linea con le direttive regio-
nali Marco Gianesin, presidente pro-
vinciale dell’Avis, seconda associa-
zione berica per numero di iscritti,
prima in Italia. «Se la sanità mi dice
che il sangue non lo vuole, io non
glielo devo dare. È vero, se disabi-
tuiamo alla donazione rischiamo di
perderli, ma se uno è un volontario
vero, allora è disponibile, sempre,
anche su chiamata. Se c’è una
domanda io sono pronto, non ha sen-
so fare battaglia».
Purtroppo di sangue, a Vicenza se

n’è buttato via, e non poco. «Lo spre-
co è imperdonabile sia dal punto di
vista etico che economico» continua
il primario Alberta Alghisi. Una sacca
di piastrine in rotoincubatore (un fri-
go con i vari piani in movimento)
dura solo 5 giorni, i globuli rossi con-
centrati 42 giorni. L’unico ad avere
vita più lunga è il plasma, che può
stare in congelatore un anno. La mag-
gior parte del plasma viene dato a
una ditta convenzionata con la Regio-
ne Veneto che produce i plasmaderi-
vati (albumina e immunoglobuline),
fondamentali per curare molte pato-
logie, che poi rientrano negli ospedali.

Ad ogni donazione la Regione rim-
borsa le varie associazioni:18 euro
circa per il sangue intero, 23 euro
circa per il plasma e 27 euro circa
per le piastrine. 

A complicare la situazione, per for-
tuna solo per pochi mesi, ci ha pen-
sato anche il Governo. Elsa Maria
Fornero, ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con la legge 104,
qualche mese fa ha pensato di toglie-
re la copertura previdenziale alle gior-
nate dedicate al dono, con valenza
retroattiva. Così chi, pronto per la
pensione, aveva offerto il braccio per
100 giorni, si è sentito dire: «Niente
pensione, lei deve lavorare altri 3
mesi e 10 giorni, perché non ha rag-
giunto i contributi necessari». Cosa
rientrata quasi subito, grazie all’in-
tervento dei vari presidenti naziona-
li che hanno bussato alla porta del
ministro delle infrastrutture Maurizio
Lupi e del ministro della salute Bea-
trice Lorenzin.

«Siamo riusciti a lavorare in team
anche sul fronte giovani - chiude il
segretario Fidas Severi -. La sensibi-
lizzazione al dono nelle scuole, dalle
elementari alle superiori, ormai è
prassi. Inoltre una volta l’anno un
pulmino accompagna al centro tra-
sfusionale i ragazzi di quinta supe-
riore interessati al dono, per verificare
la loro idoneità e li riporta a scuola
per continuare le lezioni».

Marta Randon

«Credo che tutti i nostri donatori
siano maturi per questo passag-
gio, la prenotazione deve diven-
tare un’abitudine» dice fiduciosa
Alberta Alghisi, direttrice del
dipartimento interaziendale di
medicina trasfusionale di Vicen-
za. A Udine già da qualche mese si
prenota la donazione del sangue
chiamando un numero verde, al
quale risponde un call center del-
la regione Friuli. A Monza la pos-
sibilità di prenotare è on line da
tempo. E sono solo alcune delle
realtà nel nord Italia. 

Il nuovo sistema di prenotazio-
ne che arriverà a Vicenza i primi
mesi del 2014 probabilmente sarà
digerito più facilmente dai giovani
che rappresentano circa il 20%

del totale dei donatori. Sarà un
po’ più dura, forse, per i veterani,
abituati a recarsi al centro trasfu-
sionale in base alle loro volontà
ed esigenze. 

«È soprattutto un problema di
programmazione e organizzazio-
ne - continua la dottoressa Alghi-
si -. È importante che il donatore
capisca che deve donare quando e
come c’è bisogno. Sarà sempre
accolto con un sorriso e con un
grazie. L’organizzazione per noi è
importante anche per calibrare i
part time e i giorni di riposo del
personale».  

«Si procederà andando a stu-
diare i flussi di sangue necessari
negli anni passati.  In base a quel-
lo si programmerà la richiesta»

conclude Alghisi.
La donazione è uno strumento

utile anche per tenersi sempre
controllati. Tuttavia tra i tagli
regionali c’è stata anche l’elimina-
zione dell’esame delle urine, che
era previsto una volta l’anno.
«Non aveva alcun significato cli-
nico - spiega il primario -. È stato
tolto anche il Psa, un esame spe-
cifico per la prostata. Non sono
più esami di routine, ma se per
noi è necessario farli, ovviamente
procederemo».

Al dipartimento berico tra medi-
ci, tecnici e infermieri lavorano
circa 120 persone. A Santorso c’è
il centro unico di lavorazione, a
Vicenza avviene la validazione del-
le sacche. I punti di raccolta sono

dodici: Vicenza, Noventa, Sandri-
go, Bassano Marostica, Asiago,
Thiene, Schio, Malo, Valdagno,
Montecchio Maggiore e Lonigo. 

Ma. Ra.

VOLONTARIATO La Regione Veneto punta all’autosufficienza. Dai primi mesi del 2014 l’offerta dovrà coincidere con la domanda

L’intervista Parla Alberta Alghisi, direttrice del dipartimento interaziendale di medicina trasfusionale di Vicenza

«Credo che i donatori siano maturi
per questo importante passaggio»

L’obiettivo 

è la razionalizzazione

della raccolta di san-

gue. Un messaggino

ricorderà al donatore

l’appuntamento

fissato on-line Alcune sacche di sangue e uno dei
laboratori del dipartimento inte-
raziendale di medicina trasfusio-
nale del San Bortolo di Vicenza.
Qui a destra, una rotoincubatrice,
frigo che conserva e tiene in movi-
mento le piastrine

Alberta Alghisi

UN PO’ DI NUMERI

Ogni anno le donazioni a Vicen-
za e provincia, quindi nelle 4
Ulss, sono circa 60mila.  Si può
donare dai 18 ai 65 anni. Le don-
ne possono dare il sangue inte-
ro due volte l’anno, i maschi
ogni 91 giorni.  Se si dona il pla-
sma, ci si può recare in uno dei
dodici centri di raccolta disloca-
ti in tutta la provincia anche
ogni due settimane, per le pia-
strine una volta al mese. Le asso-
ciazioni sono sei, il 5% dei dona-
tori totali non è iscritto a nes-
sun sodalizio.
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L´APPUNTAMENTO

Oggi “CreArt”
insegna
a realizzare
regali fai da te

“Aspettando le feste  creiamo insieme” è la proposta del  prossimo appuntamento di  “CreArt  -  Incontri
creativi di passioni condivise” in programma oggi al centro polifunzionale di via Piazzetta 18 dalle 15 alle
19.
Fa parte di un percorso mensile, ogni prima domenica del mese fino a giugno, di attività laboratoriali rivolti
a  tutti,  bambini,  ragazzi,  adulti  e  anziani,  che desiderano fare un´esperienza nuova,  conoscere nuove
tecniche e mettere alla prova le proprie capacità manuali  e non solo. E´ proposto da Assogevi  onlus,
Centro Capta Onlus ed Elena Marconato (eco-creativa e formatrice), in collaborazione con l´assessorato
alla comunità e alle famiglie del Comune di Vicenza.
I  laboratori  proposti  sono:  le fantastiche Gattografie  (laboratori  di  costruzione con materiali  poveri  e di
riuso), cestini intrecciati di carta, decorazioni natalizie, creatività naturale, alberi in 3D, puzzle sull´albero di
Natale, magie natalizie, amici di carta, orecchini con le cialde del caffè, creazioni di feltro, cake design,
borsette natalizie, truccabimbi. In contemporanea con i laboratori verrà proposto un mercatino di prodotti
artigianali, dove poter trovare qualche regalo per raccogliere fondi per il Centro antiviolenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LUSIANA. Inaugurata dopo un anno di lavoro

Alpini, nuova sede
a Santa Caterina

Grande festa a Santa Caterina di Lusiana per l´inaugurazione della nuova sede degli  alpini. Sabato le
penne nere locali hanno inaugurato la loro nuova casa.
L´idea di una nuova sede, in sostituzione di quella realizzata nel ´83 (fu una delle prime sedi di gruppo della
sezione di Marostica), da tempo stuzzicava le penne nere di Santa Caterina. Si è concretizzata grazie a un
lascito al Comune da parte di Arturo Fincati, un´area che l´amministrazione ha ceduto gratuitamente agli
alpini per 35 anni. Un anno di inteso lavoro ha portato alla realizzazione di una casa ampia e accogliente
per i 126 alpini, i simpatizzanti e gli amici degli alpini che animano la piccola frazione lusianese.
«Appena concordata la concessione con l´assessore Ronny Villanova siamo subito partiti - spiega Ernesto
Rubbo,  capogruppo da 7 anni  -  In  meno di  un mese abbiamo depositato  il  progetto e,  grazie ad un
contributo comunale sommato a mezzi nostri e a centinaia di ore di lavoro, abbiamo fatto la casa definitiva
degli alpini di Santa Caterina».
Un giusto riconoscimento agli  alpini,  sempre in prima linea a favore del paese:  dalla ricostruzione del
capitello di via Censi al pellegrinaggio sul Monte Nero, dalla giornata con gli studenti e ai lavori per rendere
accessibile ai disabili il rifugio Tre Fontane. G.R.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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GIORNO DEL VOLONTARIATO

Il 5 dicembre si celebra la Giornata Internazionale del Volontariato. Un´occasione offerta alle organizzazioni
di  volontariato  e  singoli  volontari  per  rendere  visibili  i  loro  contributi  -  a  livello  locale,  nazionale  e
internazionale - per il conseguimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio.
Attraverso la Giornata Internazionale del Volontariato si cerca di dar voce a tutte quelle persone, non solo
giovani, che scelgono di operare come agenti attivi di cambiamento nelle loro comunità.
In particolare l´edizione 2013 della Giornata Internazionale del Volontariato si propone di celebrare, insieme
al volontariato, in tutte le sue sfaccettature, il prezioso contributo che tanti giovani volontari stanno portando
a favore della pace mondiale e di uno sviluppo umano sostenibile. Il 5 dicembre è il giorno in cui i volontari
scelgono di unire le loro forze per rendere il mondo in cui vivono un posto migliore.
Celebrazioni  per  la  giornata  internazionale  del  volontariato  sono  in  programma  anche  nella  nostra
provincia. Giovedì, alle 20.30, al teatro Comunale di Thiene sarà proposto l´evento itinerante promosso dal
Centro di Servizio pe ril volontariato che prevede un concerto e la consegna di una serie di riconoscimenti a
singoli e associazioni.



Giovani alle prese coi marroni. T.G.
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QUINTO. Successo dell´iniziativa per sostenere due associazioni

Marroni per solidarietà

Buona  partecipazione  a  Quinto  alla  marronata  di  beneficenza  in
favore dell´associazione Sclerosi tuberosa e della fondazione Fibrosi
cistica,  promossa  dal  comitato  festeggiamenti  di  Lanzè  con  il
patrocinio della Pro loco e dell´Amministrazione comunale.
L´iniziativa, giunta alla nona edizione, ha visto una crescita costante
con il coinvolgimento di un sempre maggior numero di famiglie con
ragazzini che si sono cimentati nella cottura dei marroni sostituendosi
ai più grandi.
Una marronata in netta ascesa, basti pensare che la prima edizione
aveva fruttato appena 323 euro e che ben si concilia con lo spirito
solidale con cui i cittadini hanno condiviso la manifestazione.
Quest´anno sono stati  introitati  1.900 euro grazie a due quintali di
marroni unitamente a una cinquantina di dolci sfornati gratuitamente
da numerose casalinghe e all´immancabile “fritola calda”.
La  marronata  è  ideata  come  occasione  di  aggregazione,  ma
soprattutto  di  informazione  con  la  distribuzione  di  materiale
divulgativo  per  meglio  conoscere  le  problematiche  collegate  alle
malattie genetiche cui sono stati devoluti i fondi per sostenere la ricerca scientifica. La somma è stata infatti
equamente destinata alle due associazioni. T.G.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le  penne  nere  della  frazione  di
Stoccareddo in chiesa. G.R.
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GALLIO. Ricorrenza del 75°delle penne nere

Stoccareddo in festa
per i suoi alpini

Sono state festeggiate da tutta la sezione "Monte Ortigara" oltre che
da tutto il paese.
Si tratta delle amate penne nere di Stoccareddo, che sono state le
grandi  protagoniste di  una giornata di  festa e di  comunità che ha
riunito la tante anime del paesino che si sviluppa sulle pendici del Col
del Rosso.
I  gruppi  alpini  della  sezione  Ana  “Monte  Ortigara”  hanno
accompagnato il presidente e tutto il consiglio direttivo sezionale a
festeggiare il gruppo alpino di Stoccareddo nell´occcasione del suo
75° anniversario di fondazione.
Presenti anche le autorità civili  e militari locali  che hanno, dopo la
messa, deposto unla corona d´alloro al monumento ai Caduti in ricordo delle 34 penne nere del gruppo
“andati avanti” dal 1938 ad oggi.
La giornata si è conclusa nel tipico stile alpino con il rinfresco e la consegna del “guidoncino” del 75° del
gruppo con un logo creato per l´occasione, dove si evidenzia la chiesa parrocchiale, sullo sfondo le Melette
ed una penna alpina sul tricolore.G.R.



Il  pubblico in  Villa  Nievo Bonin Longare.

FOTOSERVIZIO STUDIO STELLA| Toldo

al tavolo dei relatori
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MONTECCHIO P. Progetto di welfare comunitario che coinvolge enti locali, Ulss, cooperative, associazioni
e fondazioni

Un tetto sicuro per 50 disabili

Marco Billo

Con il progetto “Le chiavi di casa” costato 6 milioni viene garantita assistenza con appartamenti in cui poter
vivere in autonomia

Il progetto “Le chiavi di casa” in cinque anni ha aperto molte porte ai
disabili dell´Alto Vicentino. L´iniziativa, infatti, garantisce la possibilità
a persone con deficit fisici, motori e psichici, di poter condurre la vita
in  una  propria  casa  e  a  vari  livelli  di  autonomia.  L´investimento
complessivo fino ad oggi è stato di 6,1 milioni di euro, grazie ad un
modello di welfare comunitario che ha coinvolto enti locali, Ulss 4,
cooperative, associazioni e fondazioni. È quanto presentato ieri sera
durante un incontro in villa Nievo Bonin Longare, appuntamento che
ha avuto un valore sia consuntivo che previsionale per l´iter de “Le
chiavi di casa”. «Dalla nascita dell´iniziativa ad oggi ci sono stati 48
partecipanti, con una decina di strutture utilizzate, molte delle quali
costruite partendo da zero - ha spiegato il coordinatore del progetto
Franco Balzi - I nostri “ospiti”, in base alla disabilità, possono stare in
una struttura gestita direttamente da noi o arrivare anche a vivere da
soli  in  casa  e  appoggiarsi  a  quei  servizi  che  quotidianamente
forniamo. I fondi che abbiamo raccolto nel corso degli anni, infatti,
sono serviti  sia a costruire abitazioni che a gestire il  progetto». In
particolare “Le chiavi di casa” ha portato alla realizzazione di quattro
appartamenti  recentemente costruiti  a  Villaverla,  Santorso,  Malo e
Breganze dove 16 persone con disabilità vivono assieme come se
fossero in famiglia. È poi sorta una casa alloggio a Magrè di Schio
dove risiedono 13 disabili più gravi, oltre ad un progetto di “housing
sociale”  a Piovene Rocchette:  qui  gli  ospiti  vivono nelle  abitazioni
messe a disposizione dal Comune, aiutati ogni giorno dagli operatori.
A Breganze, invece, si è pensato anche ai giovani, con un´iniziativa
che consente ai ragazzi disabili  di passare dei weekend lontani da
casa. Infine, è stato creato uno sportello dove le famiglie possono
incontrare notai, avvocati e commercialisti che gratuitamente danno
informazioni  e  cercano  soluzioni  per  tutelare  il  futuro  dei  propri
famigliari con disabilità. «Che domani ci sarà per i figli disabili? Noi
cerchiamo di dare una risposta concreta ai genitori», ha aggiunto il
presidente della fondazione di Comunità Vicentina, Valerio Lanaro.
All´incontro,  intervenuti  anche  Luca  Fazi,  docente  universitario  di
sociologia  a  Trento,  e  Alberto  Leoni  direttore  dei  servizi  sociali
dell´Ulss 4.
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Donatori  benemeriti  e  componenti  del

direttivo della Fidas. GUARDA
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SAREGO. Le premiazioni della Fidas Meledo

Donatori virtuosi
In trenta ricevono
i riconoscimenti

Cerimonia di premiazione per i donatori di sangue benemeriti della
Fidas Meledo.
Alla  presenza  di  Chiara  Peron  del  direttivo  provinciale,  dei
rappresentanti  dei  gruppi  di  zona  e  del  parroco  don  Demetrio
Guarato,  sono stati  una trentina i  volontari  che hanno ricevuto un
riconoscimento per la loro opera meritevole.
In  particolare  Paolo  Mainente  ha  ricevuto  la  croce  d´oro,  il
riconoscimento più alto, per le oltre 100 donazioni,  mentre è stato
consegnato il  distintivo d´oro,  per le 65 o più donazioni,  a Gianni
Malopri  e  Lorenzo  Faccin,  che  sono  gli  attuali  presidente  e  vice
dell´associazione  di  Sarego.  Per  le  50  o  più  hanno  ottenuto  la
medaglia d´oro Corrado Malopri, Anna Maria Cernecca e Francesco Vitaliani, quest´ultimo segretario del
gruppo. La Fidas Meledo conta oggi 200 soci e sta tagliando importanti traguardi.
«Negli  ultimi  anni  -  spiega il  presidente  Gianni  Malopri  -  c´è  stato  un forte  aumento  degli  iscritti  che
provengono da tutto il Comune e anche da fuori, e tra questi molti sono i giovani, e con un numero di
donazioni annue elevato».
Le prossime iniziative del gruppo si terranno a dicembre. Sono previsti progetti di sensibilizzazione nelle
scuole e l´offerta di doni agli anziani ospiti della Casa di riposo a Natale. M.G.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Laura  con  il  papà  Renato,  la  mamma

Armida e la sorella Valentina. M.B.
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DUEVILLE. La presentazione dei testi è prevista questa sera al teatro Busnelli di via Dante

I sogni di Laura volano con l´Aquilone della vita

Marco Billo

Una malattia rara le impedisce di parlare e di muoversi da quando è nata, ma ha scritto due libri al Pc con
grande forza di volontà

Non parla dalla nascita, non può camminare, non può mangiare da
sola, vive su una sedia a rotelle ed è alimentata artificialmente. Ma
ha un cuore grande e un´anima da scrittrice. Questa è la vita di Laura
Fiorentin,  19  anni,  duevillese  sta  passando  la  vita  in  silenzio,
immobile ad ascoltare e a guardare ciò che la circonda. Ma grazie a
un sistema di comunicazione facilitata è riuscita a esprimere le sue
emozioni,  componendo frasi  con proprietà di  linguaggio  e usando
termini appropriati che la madre Armida definisce «espressi in una
logica  serrata  con  ironia  pungente  e  scanzonata».  Le  righe  e  le
parole scritte sono state raccolte con amore e, oggi alle 20.15, Laura
presenterà i suoi lavori sul palco del teatro Busnelli di via Dante. «La
situazione  di  Laura  è  sempre  stata  molto  grave  e  sembrava
compromettere  tutta  la  sua  esistenza  -  racconta  la  mamma  -
Condannata  al  silenzio  e  all´immobilità  a  causa  di  una  sindrome
sconosciuta e rara (un caso su 100 mila) le restavano gli occhi per
vedere  e  l´udito  per  sentire  le  voci.  Sul  filo  delle  conversazioni
famigliari,  ha  saputo  tener  desta  l´attenzione  e  maturare  la  voglia  di  comunicare,  di  dire  che  lei  era
presente, unica e irripetibile, che aveva nella mente e nel cuore pensieri e parole».
È stato nel 2001, quando Laura aveva 7 anni, che i famigliari sono venuti a conoscenza di una tecnica di
comunicazione facilitata: quella di una persona esperta che le sostiene la mano sulla tastiera del computer
dandole il  ritmo di scrittura. La ragazza ha iniziato così un percorso con la dottoressa Cecilia Zannoni,
esperta e supervisore del progetto “Comunicazione Facilitata” nonché responsabile del “Il Grillo Pensante”
di Thiene iniziando a comunicare.
«Tramite il computer per mia figlia è arrivata una nuova vita: ha potuto esprimersi, ha potuto allargare le
sue conoscenze e insegnarci il valore dell´esistenza - aggiunge la madre - Nonostante le sue diversità,
Laura è andata a scuola all´elementare “Don Milani” dell´Istituto Comprensivo di Mason dove a quel tempo
era dirigente scolastico Lidia Cattelan, la curatrice dei testi che presenteremo al Busnelli. È arrivata fino alle
superiori, con risultati soddisfacenti». Dagli anni passati a scuola ne sono usciti due libri: “Io sono l´albero...
e tu la poesia”, illustrato e destinato agli alunni delle elementari, e “L´aquilone della vita - una ragazza che
ha osato volare in alto”. «Quest´ultimo contiene gran parte della comunicazione di mia figlia, scritta per ogni
evento e per ogni ricorrenza. Il libro è destinato ai genitori e alle persone che credono nella voglia di vivere
di Laura e nella gioia di volere dimostrare la propria esistenza e il proprio ruolo nel mondo, nonostante il
suo corpo mostri deficit che sembrano insormontabili. Lei guarda il mondo da una carrozzina, ma ha capito
molte più cose di noi, prima di tutto il valore dell´essere nel mistero che accompagna il fatto di essere sulla
terra».
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MONTECCHIO. Il sindaco aderisce alla carta d´intenti promossa da Anci [FIRMA]Violenza sulle donne
La città dice no 365 volte

Antonella Fadda

Il Comune si impegna a sostenere case rifugio e progetti informativi

Montecchio dice 365 volte no alla violenza sulle donne. In occasione
della Giornata internazionale contro la violenza femminile il Comune
ha aderito alla carta d´intenti “Campagna 365 Giorni No”, promossa
dall´Anci,  promuovendo  una  campagna  di  sensibilizzazione  con
messaggi visibili sui totem posizionati in varie parti del territorio.
Montecchio  così  si  impegna  a  appoggiare  la  nascita  di  centri
antiviolenza e case rifugio,  favorire iniziative  di  informazione nelle
scuole e sostenere progetti per il recupero degli uomini maltrattanti,
per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti. «Siamo già
impegnati  in  alcuni  di  questi  punti  -  sottolinea  il  sindaco  Milena
Cecchetto -. Ad esempio lo sportello informativo antiviolenza aperto
in collaborazione con l´Ulss 5 in via San Pio X. È l´unico del genere
in  tutto  l´Ovest  vicentino.  Siamo  anche  parte  attiva
nell´organizzazione di serate informative sulla violenza insieme alle
forze  dell´ordine  e  di  corsi  per  autodifesa».  «Con  lo  sportello,
Comune,  Ulss  5,  associazioni  e  forze  dell´ordine  -  prosegue
l´assessore al sociale, Livio Merlo - hanno siglato un patto per aiutare
le donne, ma anche i minori e gli anziani in difficoltà».
Stando ai dati dell´azienda sanitaria, lo scorso anno sono state 167
le donne, vittime di violenza domestica fisica e psicologica, le quali
hanno deciso di chiedere aiuto rivolgendosi ai consultori familiari di
zona. Proprio per mettere l´accento sul fenomeno, le sue implicazioni
e  soprattutto  i  passi  da intraprendere,  a  settembre uno psichiatra
dell´Ulss5, Valerio Vivenza, ha inviato insieme ad altri nove colleghi
una lettera  aperta  ai  deputati  in  vista  della  votazione  sul  decreto
legge  riguardante  la  violenza  domestica.  Spiega:  «La  legge  approvata  contiene  alcuni  passaggi  che
avevamo indicato.  In  particolare prevedere non solo misure restrittive  ma anche percorsi  educativi  da
intraprendere e un maggiore coinvolgimento dei consultori familiari». «Spesso le donne, a meno che non si
tratti di casi eclatanti, non parlano volentieri di ciò che accade fra le mura domestiche - osserva Vivenza -
hanno la tendenza ad isolarsi hanno paura di esser giudicate dagli altri o, peggio, non credute».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CAMISANO. Seconda edizione dell´iniziativa promossa dal meccanico della Nazionale Pengo

La solidarietà pedala on line
All´asta maglie dei campioni

Marco Marini

Il ricavato sarà devoluto ai lavori di ampliamento della casa famiglia “Il sogno” dedicata a disabili

Venticinque maglie  di  campioni  del  ciclismo, da Philippe Gilbert  a
Ivan Basso, da Filippo Pozzato a Enrico Battaglin, messe all´asta in
internet per raccogliere fondi da destinare al progetto Casa famiglia
dell´associazione  “Proviamo  insieme  per  l´handicap”.  L´iniziativa,
arrivata alla seconda edizione, è stata presentata ieri in municipio a
Camisano. Il camisanese Enrico Pengo, meccanico della Lampre e
della Nazionale, ha deciso di  riproporre l´asta on line mettendo in
palio  numerose  maglie  originali  e  autografate,  appartenute  a
campioni  di  ciclismo nazionali  ed internazionali.  Tra le maglie,  già
disponibili per quindici giorni sul sito “all1sport.com”, spicca quella del
belga Gilbert, campione del mondo di corsa in linea nel 2012. «È un
grande onore per  noi  avere la maglia  di  Gilbert  -  ha commentato
Pengo - e per questo ringrazio Fabio Baldato, direttore sportivo Dmc.
L´anno scorso le maglie appartenevano a campioni  del  panorama
italiano, quest´anno sono più internazionali. Speriamo di far conoscere l´asta non solo a livello nazionale».
«Quando le istituzioni e il mondo dello sport si mettono assieme per fare beneficenza, tutti gli obiettivi sono
possibili», è stato il commento dell´assessore allo sport di Camisano Massimo Bazzega nel corso della
presentazione, aperta da un collegamento telefonico con Alfredo Martini, figura storica del ciclismo italiano
ed ex commissario tecnico della Nazionale, che ha ringraziato gli organizzatori dell´asta, complimentandosi
con loro per  la  bella  iniziativa.  «È una grande giornata  per  Camisano -  le  parole  del  sindaco Renzo
Marangon -. La solidarietà è in un primo momento emotiva, ma deve poi rivelarsi concreta e oggi più che
mai si vedono i risultati ottenuti dal buon lavoro svolto da Enrico».
Il presidente del Coni di Vicenza Marco Franceschetto ha evidenziato che «il mondo del Coni è sensibile a
tutto ciò che riguarda il sociale. Fare sport non è solo andare fuori e divertirsi, ma anche interessarsi a
eventi come questo. In questi mesi ho avuto modo di conoscere il mondo dell´handicap all´interno dello
sport e spero che il Coni vi dedichi maggiori energie, tramite iniziative simili a questa».
Il promotore Enrico Pengo ha ricordato che «è stata una settimana difficile per via del furto che abbiamo
subito alla Lampre e per il brutto incidente che ha coinvolto Alex Carrera, manager sportivo che ha reso
possibile l´asta, ma abbiamo deciso di andare avanti  lo stesso. Devo ringraziare soprattutto i  corridori;
quando si tratta di beneficenza il ciclismo ha una marcia in più rispetto a tutti gli altri sport». Presenti anche
i ciclisti Alessandro Ballan e Giorgio Brambilla, due dei tanti campioni che hanno regalato la propria maglia
a favore dell´iniziativa.
L´associazione “Proviamo insieme per l´handicap” spera di poter ultimare i lavori di ampliamento della casa
famiglia “Il sogno”, frequentata da una trentina di ragazzi da differenti comuni. «Ringrazio Enrico che da
oltre dieci anni ci aiuta, l´amministrazione e tutte le persone generose che ci stanno dando una mano - ha
detto il presidente Bruno Fanin -. La “Casa del sogno” c´è da nove anni e ci sono ancora molti lavori da
fare, ma vogliamo assolutamente portarli a termine». Infine, due gesti di solidarietà: la donazione da parte
della giunta di Camisano di 300 euro, depositati come base su una delle maglie all´asta, e un´offerta della
Polisportiva Aurora alla “Casa del sogno".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PREVENZIONE. Progetto dell´Ulss 4 e del “Centro vicentino solidarietà”

Spazio ascolto a scuola
contro la droga e l´alcol

Silvia Dal Maso

Sono coinvolti 13 istituti con un bacino di mille studenti e 200 insegnanti Aiuto singolo o per gruppi

L´Ulss 4 Alto Vicentino e il “Centro Vicentino di Solidarietà” uniti per
contrastare l´abuso di  sostanze pericolose,  come droga e alcol.  È
questo  il  progetto  di  prevenzione  “Scuola  aperta”,  uno  spazio  di
ascolto rivolto a 13 istituti del territorio (tra cui anche Carrè, Zanè,
Fara,  Zugliano,  Sarcedo  e  Montecchio  Precalcino)  che  coinvolge
circa mille studenti e 200 docenti.
Il  progetto,  curato da dieci  anni  dal  dipartimento delle dipendenze
dell´Ulss 4, è rivolta ad insegnanti,  genitori e studenti  delle scuole
secondarie di primo grado, e si caratterizza per l´intervento selettivo
su singoli alunni o gruppi individuati come a rischio nello sviluppo di
comportamenti  di  abuso  di  sostanze.  Un´indagine  svolta  con
l´Università  di  Padova  ha  evidenziato  come  problemi  di
comportamento  e  disciplina  in  classe,  difficoltà  di  apprendimento,  mancanza  di  motivazione,  disturbi
psicologici, relazioni difficili con i compagni e con gli insegnanti possano essere fattori di rischio per l´abuso
di sostanze, dagli 11 ai 14 anni.
Il progetto, che si avvale di un´equipe composta da sei operatori tra cui educatori e psicologi coordinati
dall´Ulss 4 e provenienti dal privato sociale (con capofila il Ceis di Vicenza per un totale di oltre 2 mila ore)
prevede la creazione in ciascuno dei 13 istituti  scolastici  di un “Punto Scuola Aperta”, spazio riservato
all´ascolto e alla consulenza per gli insegnanti e i genitori da parte di un operatore, presente per due ore a
settimana. «L´iniziativa - dichiara Lorenzo Rossetto, direttore del dipartimento per le dipendenze dell´Ulss 4
- intende raccogliere le numerose sollecitazioni provenienti dalla scuola, rivolgendosi ai gruppi di studenti
con bassa autostima, scarse abilità sociali, difficoltà di comunicazione. Il progetto è aperto principalmente
ad insegnanti e genitori con un servizio di consulenza settimanale svolto da un operatore del dipartimento
dipendenze, il cui obiettivo sarà quello di orientare e ridefinire i piani educativi rivolti ai ragazzi o ai gruppi
classe individuati come a rischio tramite uno studio iniziale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CARRÈ. Si è conclusa l´iniziativa ecologica

Ripulite le colline
grazie al lavoro
di trenta volontari

Elena Guzzonato

Fra gli altri hanno partecipato pure alpini e cacciatori. Presenti anche assessori e vice sindaco

Nel mese di ottobre e di novembre, in più giornate, grazie al lavoro di alcuni volontari locali a Carrè sono
stati effettuati i lavori di pulizia sulle strade in collina. Circa una trentina di persone delle associazioni ciclisti,
gruppo  Amici  della  montagna,  gruppo  podistico  “Saltafossi”,  alpini  e  cacciatori,  per  mezzo  di  una
convenzione che fornisce la copertura assicurativa, hanno ripulito vie e caditoie della zona che da contrà
Tavani scende verso il paese, passando per la località Ca´ Vecchia. Alle prese con badili e ramazze, hanno
contribuito  sul  campo  anche  il  vicesindaco  Renato  Martini,  l´assessore  ai  lavori  pubblici  e  politiche
ambientali  Giancarlo  Battista  Marini  e  Mario  Fabrello,  assessore  alle  attività  produttive,  sicurezza  e
protezione civile.
«L´iniziativa fa parte di un progetto sul ripristino dei sentieri collinari che si svolge da tempo», spiega il vice
sindaco Renato Martini.  «Quest´anno, in previsione dei cambiamenti  climatici  che si  fanno sempre più
bruschi, si è pensato di liberare il più possibile gli alvei per permettere all´acqua di defluire». Sono stati
rimossi, infatti, i detriti di terra, foglie e quant´altro possa ostruire i canali di scolo per evitare problemi di
asfalto e permettere un miglior mantenimento del manto stradale. «Si ha la fortuna di avere nel proprio
territorio  comunale  le  colline  e  bisogna  tenerle  bene»,  prosegue  Martini.  Per  questo,  secondo
l´Amministrazione,  è importante incoraggiare comportamenti  di  salvaguardia del  patrimonio ambientale.
«Una  nota  di  merito  va  data  ai  cacciatori  perché  durante  tutto  l´arco  dell´anno  svolgono  un  servizio
importante di raccolta dei rifiuti. Infatti, svuotano i cestini e si fanno carico di tirare su l´immondizia che
trovano dispersa nei campi», conclude il vicesindaco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SANITÀ. La lettera-appello di un ospite della Fondazione Baschirotto

Polo malattie rare
a rischio chiusura
«Ci abbandonano»

Maria Elena Bonacini

Attilio,  38  anni,  ha  la  sindrome  di  “Prader  Willi”  Ha  scritto  al  governatore  Zaia:  «Eliminare  i  cicli  di
riabilitazione è come darci il peggiore veleno»

«Carissimo presidente Zaia, sono Attilio, 38 anni, con la sindrome di
Prader  Willi.  Per  restare  in  vita  e  sentirmi  una  persona  sana
moralmente  e  psicologicamente  attiva,  frequento  il  Centro
diagnostico riabilitativo della Fondazione Baschirotto. Toglierci i cicli
riabilitativi sarebbe come dare il peggiore veleno ai malati della mia
sindrome  e  al  sottoscritto.  Aspetto  una  sua  telefonata.  Papa
Francesco chiama chi gli scrive. Spero che anche lei lo faccia». È
una  lettera  accorata  quella  di  Attilio  Ciminà,  paziente  del  centro
riabilitativo  della  Fondazione  Baschirotto,  che  come  tante  altre
persone affette da malattie  rare,  rischia dal  1°  gennaio  di  restare
senza un punto di riferimento. E così, come già fatto a gennaio 2013
da  alcune  malate  di  fibromatosi  desmoide  aggressiva,  una  forma
tumorale  che  si  manifesta  in  gambe,  spalle,  braccia  e  torace,
causando anche amputazioni,  ha scritto al governatore del Veneto
Luca Zaia, chiedendo il suo intervento per non far cessare un´attività
importantissima  per  lui  e  gli  altri  pazienti,  affetti  da  una  malattia
genetica  che  causa  problemi  intellettivi,  respiratori,  desiderio  di
mangiare 24 ore su 24 e disabilità.
«So  che  volete  chiudere  il  centro  -  scrive  Attilio  -  perché  la
convenzione finisce il  31 dicembre. Proprio per questo desidererei
che lei facesse un colpo di telefono qui, rompendo il muro di silenzio.
Vorrei che ci desse a possibilità di venire a curarci ancora in questo
istituto  fondato  dai  nostri  “genitori  putativi”  Anna  e  Giuseppe  Baschirotto,  che  con  passione  hanno
organizzato da più di 10 anni dei cicli  riabilitativi dedicati  alla nostra malattia, dove ci seguono medici,
terapisti e altri esperti. Non posso credere che lei sia insensibile a questo appello. Non si può sospendere
un progetto così importante».
La vicenda della convenzione tra centro e Regione ha radici lontane. «Nel 2002 - spiega Anna Baschirotto -
l´istituto è stato accreditato dalla Regione come Centro diagnostico riabilitativo per la diagnosi terapia e
cura delle malattie rare,  comprendente il  laboratorio di  genetica medica, convenzionato con il  Sistema
sanitario nazionale, e il presidio diagnostico riabilitativo convenzionato con la Regione. La sperimentazione
avrebbe dovuto concludersi dopo 3-5 anni, con l´implementazione del modello, invece è stata più volte
prorogata». Per 10 anni, quindi, il centro ha funzionato di proroga in proroga, portando avanti il percorso
per le autorizzazioni e l´accreditamento istituzionale ed effettuando ingenti  investimenti  in macchinari  e
personale. Nel 2012, però, ecco la doccia fredda.
«Nel luglio del 2012 - continua Baschirotto - la Regione ci ha comunicato che, non essendo stato inserito
nella rete dei centri per le malattie rare, il nostro centro non era congruo con la programmazione sanitaria e
quindi ci veniva sospesa la convenzione. Ma chi avrebbe dovuto inserirci se non la Regione? In seguito a
domande di proroga e ricorsi,  quindi la convenzione ci è stata prorogata fino al 31 dicembre, con una



delibera  che  sancisce  contemporaneamente  la  chiusura  della  sperimentazione  e  la  chiusura  della
convenzione, senza nemmeno aver valutato i risultati ottenuti in tanti anni di attività. Abbiamo avuto anche
recentemente  degli  incontri  in  Regione  e  delle  promesse,  ma  al  momento  sono  solo  promesse.  La
situazione è critica, basti pensare che gli esami genetici del nostro laboratorio sono dei progetti di ricerca
che a volte durano anche un anno. Come si fa allora a programmare?».
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SANITÀ. I dati raccolti dall´Ulss 6 sono stati presentati in occasione della campagna per la prevenzione
della cecità

Ciechi da diabete, in 30 anni il doppio

«Nel Vicentino non sanno ancora di essere a rischio circa settemila persone Fondamentali i controlli»

«Il diabete è la prima causa di cecità negli adulti, ma il 50 per cento
dei  pazienti  diabetici,  ancora  oggi,  non  si  sottopone  a  visita
oculistica». A parlare è Veronica Maritan,  operatrice del  reparto di
oculistica  del  S.  Bortolo,  in  occasione  della  campagna  “La
prevenzione  guarda  lontano”,  promossa  dal  comitato  provinciale
dell´Agenzia  internazionale  per  la  prevenzione  della  cecità  (Iapb).
L´iniziativa  è  stata  presentata  ieri  nella  sede  dell´Unione  italiana
ciechi,  dal  presidente  provinciale  Nicola  Ferrando  e  da  Marco
Strazzabosco,  primario  del  reparto  Endocrinologia,  malattie
metaboliche e diabetologia del S. Bortolo.
Strazzabosco  ha  illustrato  i  numeri  vicentini.  «Nella  nostra  Ulss  -
spiega - il numero dei malati di diabete è raddoppiato in 30 anni. Su
320mila  persone,  16mila  sanno  di  esserlo,  ma  altri  7mila  no.  Tutti  coloro  che  hanno  più  di  45  anni
dovrebbero fare la glicemia, in particolare chi è sovrappeso, ha familiarità col diabete, è iperteso o ha valori
alti di colesterolo e trigliceridi».
Dal diabete si può arrivare alla retinopatia, i cui sintomi sono avvertibili solo quando è già in stato avanzato.
Primo rischio di complicanza è infatti la durata della malattia. Dopo 20 anni, infatti, la retinopatia viene
sviluppata dal 70 per cento dei diabetici.  «Tutti  i  pazienti  -  spiega Maritan - dovrebbero sottoporsi  allo
screening, perché la retinopatia diabetica è responsabile del 13 per cento di nuove invalidità e cecità legali
ogni anno. Inoltre chi è affetto da retinopatia ha più possibilità di sviluppare patologie cardiovascolari e
nefropatia diabetica». Il volantino realizzato per la campagna sarà distribuito negli incontri organizzati dalla
associazione, tra cui la cena di beneficenza organizzata giovedì 5 dicembre alle 20 a Palazzo Barbarano e
la festa di S. Lucia di domenica 15 dicembre alla scuola media Carta. Infine un appello: «I pazienti diabetici
con danni  alla  vista  non riescono a usare  i  normali  strumenti  che servono per  la  terapia.  Con alcuni
accorgimenti, però, si potrebbe venire incontro a queste esigenze». M.E.B.
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IL BILANCIO. I dati della Fidas provinciale

Donazioni sangue
a quota 28 mila
con le prenotazioni

L´assemblea provinciale ha presentato le nuove iniziative e la possibilità di telefonare ai centri

È trascorso un anno e mezzo dall´elezione del presidente provinciale
di  Fidas  Vicenza,  Mariano  Morbin,  ed  il  bilancio  associativo  è
decisamente positivo.
Il  numero  di  donazioni  è  sostanzialmente  stabile,  segnando  un
modesto calo nel 2013 rispetto all´anno precedente ed i progetti di
solidarietà  che  vedono  impegnata  l´associazione  sono  molteplici.
«Trasparenza,  coinvolgimento  e  responsabilità  di  tutti  i  dirigenti
associativi - spiega il presidente Mariano Morbin - rappresentano le
priorità per questa presidenza».
Tra i progetti intrapresi, ricordiamo che Fidas Vicenza è capofila delle
associazioni del  dono del “programma delle prenotazioni chiamate
dei donatori", che consentirà ai donatori di prenotare direttamente da
casa, attraverso un portale dedicato, la propria donazione di sangue,
riducendo così spostamenti e costi inutili, con un sensibile risparmio
di tempo.
Nei primi mesi del 2014 il nuovo sistema di prenotazione (giorno ed
ora) dovrebbe essere operativo per tutti  i  Centri  trasfusionali  della
provincia.  Recentemente  è  stato  costituito  l´83°  Gruppo  di  Fidas
Vicenza, con nome "Fidas Bassano del Grappa".
Un evento significativo, in quanto la zona era scoperta. Da subito il
nuovo presidente del  Gruppo,  Lino Dal  Maso,  si  è  adoperato per
ricercare  sul  territorio  nuovi  Donatori,  instaurando  proficue  relazioni  con  i  vertici  dell´Ulss  3  e
confrontandosi costruttivamente con le altre Associazioni del Dono del territorio.
Progetto Scuole. Importante è l´attività di formazione nelle scuole superiori di Vicenza, in sinergia con le
Associazioni del dono.F.M.
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SANITÀ. Ieri l´incontro all´Ulss 6 per la Giornata nazionale dedicata alla malattia. Evidenziate le carenze
dei servizi

Parkinson, test con i telefonini

Franco Pepe

Un esperimento inedito prevede la misurazione dei disturbi di deambulazione con smartphone I volontari
finanziano le terapie

Un  San  Bortolo  quasi  deserto  come ogni  sabato,  ma la  sala  del
chiostro  affollata,  ieri  mattina,  per  l´incontro  organizzato  dall´Ulss
nella Giornata nazionale della malattia di Parkinson.
I protagonisti sono sempre gli stessi. Luigi Bartolomei, responsabile
dell´ambulatorio per i  disturbi del movimento, che, insieme ad altri
due neurologi,  Michele  Dileone e  Nicola  Bonetto,  segue ben 600
pazienti. Giampietro Nordera, primario neurologo della Casa di cura
Villa Margherita, che guida uno dei centri italiani più avanzati per la
cura del  Parkinson.  L´associazione vicentina malattia di  Parkinson
(203  soci)  con  la  segretaria  Monica  Buganza  e  tanti  splendidi
volontari (dall´istruttore Ampelio Pillan al poeta Gianluigi Carollo) che
segue e aiuta, grazie a donazioni e al 5 per mille, malati e famiglie.
Anche i problemi, però, restano gli stessi, quasi cronici, di sempre.
L´ambulatorio integrato per il Parkinson, che Bartolomei, specialista
bravo che sa usare anche il cuore, chiede insistentemente dal 2005,
perché attorno a questa “corsia preferenziale" per i malati ruotino tutti
i medici - urologo, fisiatra, otorino, psichiatra, nutrizionista - coinvolti nella cura del Parkinson, non è ancora
partito, fra ritardi  fuori  di ogni limite. Bartolomei ha cercato di sopperire a difficoltà e silenzi.  Sono nati
programmi di collaborazione in chiave neuropsicologica e riabilitativa. Bartolomei si é collegato con Luca
Palmerini, un ricercatore dell´università di Bologna, per un esperimento inedito che consentirà di misurare
con lo smartphone i disturbi di deambulazione dei malati. È partito un sistema elettronico di prenotazione
per  le  visite  periodiche dei  pazienti,  ma alla  fine  manca sempre un collaudo generale  del  sistema,  e
l´ambulatorio integrato resta al palo. La conseguenza è che il servizio gira solo per merito di alcuni medici
che, però, non hanno solo il Parkinson a cui pensare, ma devono far fronte all´interno della neurologia a
carichi di lavoro impressionanti. C´è anche la questione senza fine dei dispositivi Dbs per la stimolazione
cerebrale profonda. In molti casi di Parkinson portano benefici straordinari, ma ogni anno l´Ulss non sa
dove trovare i soldi per comprarli (costano 16 mila euro l´uno), anche se la Regione garantisce per il 2013
un rimborso della spesa fino a 10 di questi apparecchi.
Quanto a fisioterapia e logopedia, essenziali per i Parkinsoniani, il personale dell´Ulss è contatissimo e la
domanda enorme. E, allora, a surrogare ciò che l´azienda non riesce a fare, ci pensa l´associazione, che
finanzia con 7 mila euro un progetto di terapie fisioterapiche e si paga un corso di logopedia indispensabile
per persone che devono fare i conti con problemi della parola e della deglutizione.
Quanto al convegno si è parlato di ciò che oggi si può fare per questa malattia. Il farmaco di elezione resta
ancora la levodopa, una molecola che cerca di sostituirsi alla dopamina mancante nel sistema nervoso
centrale. Terapie geniche e vaccini sono frontiere del futuro. Fondamentale, invece, l´attività fisica. Preziosi
tai-chi, pilates, nordic walking - dice la fisiatra Anna Borghero. Lo sport è necessario quanto i farmaci.
«Nuoto, corsa, danza vigorosa - spiega Nordera - mettono in moto sostanze che fanno nascere nuovi
neuroni. Migliora l´equilibrio e si vince la depressione».
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I volontari del Sogit con gli attestati ricevuti
ieri. FOTO GUZZONATO
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FARA. L´associazione di assistenza e soccorso ha ospitato i  rappresentanti  di  vari  gruppi  e numerose
autorità civili

Grande festa per i vent´anni del Sogit

Elena Guzzonato

La sezione conta oggi 150 volontari, impegnati ogni giorno in servizi su tutto il territorio dell´Ulss 4

Grande festa ieri a Fara per i vent´anni del Sogit. Un esercito di tute
arancioni, con i mezzi d´intervento spiegati davanti alla sede di fronte
a piazza Arnaldi e alla chiesa di San Bartolomeo, ha invaso il paese.
L´associazione  del  “Soccorso  dell´Ordine  di  San  Giovanni
Altovicentino”  ha  radunato  per  l´occasione  tanti  volontari  e
rappresentanti istituzionali da diverse zone d´Italia. Presenti, infatti, le
delegazioni  di  Barbarano,  Brendola,  Chiampo,  Orgiano,  Poiana,
Este, Sacile, Trieste e Torino che hanno sfilato partendo dalla scuola
elementare di via Marconi e partecipando poi alla messa celebrata
da don Lucio Fabbian. Durante il  rito, è stata recitata per la prima
volta  la  “preghiera  dei  Giovanniti”,  scritta  per  la  ricorrenza  dal
presidente, dedicata ai valori della solidarietà, dell´umiltà nel rendersi
utili agli altri e del farsi strumento di conforto al prossimo che caratterizzano l´operato degli associati.
La sezione farese è una delle più “anziane” del Nordest. Nata nel settembre del 1993 e presieduta fin
dall´inizio  da Claudio  Gusella,  anche vicepresidente  a livello  nazionale,  conta  oggi  circa 150 volontari
impegnati  quotidianamente nei servizi  di assistenza su tutto il  territorio dell´Ulss 4. Un supporto mirato
soprattutto nel  trasporto domiciliare,  nell´assistenza durante le manifestazioni,  nella formazione e negli
ambulatori infermieristici.
Questo impegno costante è stato omaggiato,  ieri,  dalla  partecipazione e dalle parole di  stima dei due
assessori regionali Roberto Ciambetti e Marino Finozzi, dal direttore dei servizi sociali dell´Ulss 4 Alberto
Leoni e dal presidente della conferenza dei sindaci Alberto Toldo, dai rappresentanti delle amministrazioni
di Fara, Calvene, Carrè, Lugo, Salcedo, Sarcedo, Zugliano e Zanè. Presenti, inoltre, le autorità locali, la
rappresentanza della Protezione civile di Fara-Zugliano con cui l´associazione collabora a stretto contatto e
il  presidente del  Sogit  nazionale Manfred Rocktaeschel.  L´anniversario,  inoltre, è stato l´occasione per
consegnare,  durante  il  pranzo  sociale  al  ristorante  “Piero  e  Marisa”  sempre  a  Fara,  gli  attestati  di
riconoscimento a chi ha dedicato dai cinque ai vent´anni ad aiutare persone bisognose e sole. Premiato,
infine, anche chi ha partecipato alle attività accumulando centinaia di servizi.
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SOLIDARIETÀ. I volontari dei 52 gruppi del “Montegrappa” hanno dato vita alla Festa del Ringraziamento a
Valrovina

Donazione, Bassano è leader

Enrico Saretta

Negrello: «Abbiamo i numeri migliori di tutta la provincia» Ma il centro trasfusionale soffre per la carenza di
personale

Le donazioni  di  sangue aumentano,  ma il  centro trasfusionale del
San Bassiano soffre di  carenza di  personale e gli  infermieri  sono
costretti al super lavoro per garantire un´offerta di sangue “non stop”.
Come è  emerso  ieri  nel  corso  della  Festa  di  Ringraziamento  del
Donatore di Sangue a Valrovina, il  Bassanese si conferma terra di
solidarietà, ma non mancano i problemi. È stato lo stesso sindaco
Stefano Cimatti,  intervenuto all´assemblea dei  capigruppo del  Rds
“Montegrappa”  che  ha  aperto  la  manifestazione,  ad  incaricarsi  di
portare al più presto all´attenzione del direttore generale dell´Ulss 3,
Fernando  Antonio  Compostella,  i  vari  disagi  che  i  donatori  sono
costretti a fronteggiare.
«Farò presente al direttore le problematiche - ha promesso il sindaco
- soprattutto quelle relative alla mancanza di personale medico e alle
spese  che  si  devono  sobbarcare  le  associazioni  per  la
programmazione  e  le  chiamate  dei  donatori».  Durante  il  suo
discorso, inoltre, il sindaco è uscito per un attimo fuori tema, aprendo
una parentesi “politica”, in linea con le recenti burrasche avvenute in
Consiglio comunale. «Voglio sottolineare ancora una volta - ha detto
- che io non mi ricandido».
Il presidente del Rds, Giovanni Negrello, ha confermato poi il buon
andamento della quantità di donazioni. «Almeno sino ad ottobre - ha
spiegato  -  le  donazioni  nel  nostro  reparto  sono  continuate  ad
aumentare. Persino la direttrice del centro trasfusionale di Vicenza
ha ammesso come Bassano sia il  centro che raccoglie il  maggior
numero  di  donazioni  nella  provincia.  Un´altra  buona  notizia  è  la
risposta crescente da parte dei giovani, con un continuo iscriversi di
giovani neodonatori».
In merito all´avvio del nuovo servizio di prenotazione “on line” della
donazione,  Negrello  ha  confermato  che  comincerà  daai  primi  di
febbraio.
La manifestazione è proseguita con la sfilata dei rappresentanti delle
53 sezioni del “Montegrappa” lungo la via centrale di Valrovina. Un
colpo  d´occhio  notevole.  In  più  di  duecento  hanno  sfilato,  con  la
banda  Ana  “Montegrappa”  ad  aprire  il  corteo.  Non  sono  mancati
l´alzabandiera e la deposizione della corona di alloro al monumento
ai Caduti, prima della messa finale.
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Matteo  Marzotto  alla  cerimonia.
FOTOSERVIZIO  STUDIO  STELLA  -

BREGANZE|  Il  sindaco  Alberto  Neri,

Giuseppe Zigliotto e Roberto Zuccato
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LA  CERIMONIA.  La  consegna  all´auditorium  della  città  sociale  a  Valdagno:  alle  migliori  start-up  un
montepremi complessivo che quest´anno è arrivato a 800 mila euro

Il premio “Marzotto” al robot per i disabili

La giuria composta da numerosi  noti  imprenditori  ha insignito 19 vincitori.  Il  riconoscimento più atteso
assegnato a Weareable light exoskeleton

Karl Zilliken
VALDAGNO

Si accendono i riflettori e per una notte Valdagno è al centro della
“giovine Italia”  dell´impresa 2.0.  Tutto  grazie  a  “Banda larga”  e  al
Premio  Gaetano  Marzotto  2013  che,  ieri  sera,  ha  portato
nell´auditorium  della  città  sociale  il  gotha  dell´imprenditoria  per
celebrare  le  start-up  che  hanno  saputo  coniugare  sostenibilità,
ricadute  positive  sul  territorio  e  redditività.  Sul  tappeto  rosso  che
collegava l´auditorium all´ex galoppatoio, ambiente usato per dare il
benvenuto agli ospiti, hanno sfilato tanti giovani e con loro un mare di
idee innovative che, in molti casi sono già delle imprese avviate. Sul
palco dell´auditorium, poi, dopo un´introduzione di Matteo Marzotto,
Cristiano Seganfreddo e Jane Alexander hanno dato vita ad un vero
e proprio show,  coinvolgendo anche nomi  altisonanti  dell´industria
italiana come Laura Olivetti e Riccardo Illy.
Le giurie hanno quindi “consegnato” ai 19 vincitori il montepremi da
800  mila  euro,  quasi  raddoppiato  dall´inizio  della  nuova  era  del
Premio,  giunto  alla  terza  edizione,  anche  se  la  vera  e  propria
premiazione  ha  coinvolto  esclusivamente  i  2  riconoscimenti  più
ambiti. Il premio più atteso, “Impresa del futuro”, per un valore di 250
mila  euro  più  un  percorso  di  affiancamento  proposto  dalla
Fondazione Cuoa, è stato assegnato a Weareable light exoskeleton,
sistemi  robotici  che  tramite  esoscheletri  indossabili  supportano  la
deambulazione  di  disabili  ed  anziani,  oltre  a  facilitare  la
movimentazione di materiali.
La giuria,  composta da Riccardo Illy,  Federico Marchetti,  Gaetano
Marzotto,  Mario  Moretti  Polegato,  Alessandro  Profumo  e  Patrizia
Sandretto Re Rebaudengo ha individuato in questo progetto, partito
dalle competenze della Scuola superiore di Sant´Anna di Pisa, quello
che più  di  tutti  avrebbe avuto  ricadute  positive in  ambiti  sociali  e
culturali.  Il  team di  ricerca e sviluppo che ha creato questo progetto è composto da giovani ingegneri
meccanici: Basilio Lenzo, 27 anni, e Alessandro Filippeschi, 29 anni, che si sono presentati sul palco a
ricevere il premio in camicia e maglione e, per questo, hanno ricevuto una “tirata d´orecchie” da Matteo
Marzotto, che ha offerto loro la sua giacca: «Non dimenticate che siamo a Valdagno - ha spiegato Marzotto
-. Qui,  da 177 anni  si  producono tessuti  esportati  in tutto il  mondo e l´eleganza non deve passare in
secondo piano». Il riconoscimento “Per una nuova impresa sociale e culturale”, poi, è andato al team di
Epinova biotech, che ha puntato su idrogel  capaci di  sostituire le cellule epiteliali  in caso di  ulcere ed
ustioni. La giuria, che in questo caso era composta da Emil Abirascid, Ilaria Capua, Luca De Biase, Mario
Dal  Co,  Stefano Gallucci  e  Maurizio  Sobrero ha riconosciuto anche in questo caso l´importanza dello
sviluppo negli ambiti sociali e culturali.
Anche qui si parte dall´esperienza delle università, ed in particolare dell´Ateneo del Piemonte Orientale



“Amedeo Avogadro” di Novara. Qui, la squadra è composta da 2 biologi, 2 medici e un laureato in scienze
dei materiali. Il premio è stato ritirato dal Ceo, ovvero l´amministratore delegato, Filippo Renò e da Manuela
Rizzi.  Al  termine della  cerimonia Matteo Marzotto ha rivolto  un pensiero a chi  è  uscito sconfitto  dalla
competizione: «Molti di quelli che non hanno vinto stasera, si stanno imponendo sul mercato. L´importante
è non arrendersi mai».
Nemmeno il tempo di chiudere le luci dell´auditorium valdagnese, che già si pensa alla prossima edizione:
singoli,  team di  lavoro  ed  imprese  che  pensano  di  avere  un´idea  innovativa  e  utile  per  il  progresso
nazionale e mondiale si preparino ad inviare il progetto.
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Un treno Unitalsi in partenza
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L´APPUNTAMENTO. Domani “Giornata dell´adesione”. Ritrovo alle 9 nella Casa dei missionari saveriani di
viale Trento

Unitalsi celebra l´impegno dei volontari

A 43 nuovi soci effettivi consegnati i distintivi Sarà anche presentato un progetto in Kenya

È  l´appuntamento  forse  più  significativo  e  cade  domani,  prima
domenica di  Avvento. La “Giornata dell´Adesione” arriva,  come da
tradizione, sempre al termine della lunga stagione di pellegrinaggi,
ma lungi dall´essere un momento di autocelebrazione conferma la
disponibilità degli oltre 100mila soci dell´Unitalsi, sparsi in tutta Italia,
ad essere ancora a fianco dei malati e delle loro famiglie. Vale pure
per  Vicenza  dove  l´esercito  del  cuore  e  della  carità  formato  da
sorelle,  barellieri,  foulard  gialli,  medici,  infermieri,  sacerdoti,  scout,
pellegrini  e  simpatizzanti,  si  ritroverà  a partire  dalle  9  del  mattino
nella Casa dei Missionari Saveriani, in viale Trento 119.
«Rinnoveremo  -  sottolinea  il  presidente  di  Unitalsi  Vicenza
Giuseppino Scanferla  -  il  nostro  impegno di  carità  a  fianco di  chi
soffre e a favore di questa associazione ecclesiale nata nel 1903 da
un miracolo di conversione. Ogni anno c´è tanto da lavorare, con i
viaggi della speranza a Lourdes, Loreto, Fatima, in Terra Santa e con
i pellegrinaggi giornalieri nei santuari vicini. E poi ci sono le “Giornate
della  Speranza”  a  Monte  Berico,  i  soggiorni  montani  e  marini,  gli
incontri di formazione spirituale e assistenziale». Un lavoro enorme,
eppure ogni anno aumentano i partecipanti. “Durante la cerimonia di
adesione, consegneremo il distintivo sociale a 43 nuovi soci effettivi”.
Altri momenti qualificanti della giornata, la presentazione del Progetto Missione Kenya Unitalsi Vicenza, e la
Santa Messa delle  9.45:  «La Giornata dell´Adesione – conclude Scanferla  -  diventa anche ogni  anno
l´occasione per confermare il nostro impegno nella Chiesa e nell´Associazione mediante il servizio verso le
persone malate, disabili e sofferenti. Perciò facciamo tesoro delle indicazioni che ci vengono a conclusione
di questo lungo anno, dedicato alla fede, in cui abbiamo accolto il dono di “Lumen Fidei”, prima enciclica di
Papa Francesco». R.L.
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OGGI IN COMUNE

Commissione
per studiare
la violenza sulle donne

A ridosso delle  molteplici  manifestazioni  promosse  dal  Comune di  Vicenza per  celebrare  la  Giornata
Internazionale per l´eliminazione della violenza contro le donne, la sesta commissione consigliare Diritti e
pari opportunità ha ritenuto opportuno un approfondimento per meglio conoscere e capire il capillare lavoro
di sostegno ed aiuto svolto dal Centro antiviolenza. La presidente Benedetta Miniutti ha pertanto convocato
la sesta commissione per questo pomeriggio alle 18 nella sala Chiesa di palazzo Trissino.
All´audizione sarà presente l´assessore alla comunità e alle famiglie, Isabella Sala, e il consigliere delegato
alle pari opportunità Everardo Dal Maso insieme all´associazione Donna chiama Donna che, avvalendosi di
personale proprio altamente specializzato, gestisce il servizio in convenzione con il Comune. La presidente
-  si  legge  in  una  nota  -  auspica  che  l´incontro  possa  fornire  elementi  e  dati  utili  a  comprendere  la
problematica della violenza contro le donne al  fine di  poter pensare,  in  collaborazione con le molte e
qualificate associazioni che già lavorano sul territorio, ad interventi  volti  soprattutto alla prevenzione di
fenomeni di non rispetto, maltrattamento e violenza nei confronti delle donne, ma anche di chiunque viva
una condizione di particolare debolezza.
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La voce di Al Bano ha incantato ieri sera il

pubblico  del  Comunale,  tutto  esaurito.

COLORFOTO/FULVIO  IMPIUMI|  La

madrina  Stefania  Villanova|  Il  pubblico
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SPETTACOLO & SOLIDARIETÀ. Il cantante pugliese si è esibito assieme a Katia Ricciarelli, ripercorrendo
le tappe principali della sua lunga carriera artistica

Felicità... è un concerto che aiuta i bambini

Stefano Rossi

Tutto esaurito ieri al Comunale per l´esibizione di Al Bano Il ricavato della serata donato alla pediatria del
San Bortolo

Teatro Comunale di Vicenza tutto esaurito ieri sera, in occasione del
concerto di Al Bano, che ha preso parte al progetto benefico per il
reparto di terapia intensiva pediatrica dell´ospedale San Bortolo di
Vicenza. Il  ricavato della serata di ieri,  infatti,  si  unisce allo sforzo
della  Fondazione  San  Bortolo  onlus,  con  in  prima  linea  il  suo
presidente Giancarlo Ferretto; grazie all´intermediazione di Stefania
Villanova, il cantante ha accettato di buon grado di esibirsi a Vicenza,
con un risultato di pubblico sorprendente. E accanto a lui c´è stata
anche la cantante lirica Katia Ricciarelli, che con la sua voce ha fatto
da  perfetto  contraltare  all´artista  pugliese,  in  alcuni  brani,
confermando una vocazione che la vede impegnata di frequente in
progetti benefici.
PUBBLICO TRASVERSALE A confermare la trasversalità di Al Bano
e  della  sua  musica  il  fatto  che  al  Comunale  non  c´erano  solo
spettatori  di  età  adulta,  come ci  si  sarebbe  potuti  aspettare,,  ma
anche giovani che hanno scoperto nella melodia del celebre cantante
qualcosa di interessante: più forse di tanti giovani interpreti privi di
spessore artistico e umano che il mercato discografico propone oggi.
SUL PALCO La serata è stata introdotta da Stefania Villanova, che
ha  fatto  da  madrina  spiegando  il  fine  dell´appuntamento.  «I
protagonisti  veri  siete voi»,  ha detto.  Dal  punto di  vista tecnico,  è
stato poi il primario di Pediatria del San Bortolo, Massimo Bellettato,
a spiegare cosa vuol dire per l´ospedale (ma anche per tutta la città)
poter  contare  su  un  reparto  come quello  da  lui  diretto.  Giancarlo
Ferretto  ha  riassunto  in  poche  parole  la  meritoria  attività  della
Fondazione. Infine Anna Martini del Lions La Rotonda, a nome di tutti
i  circoli  Lions  vicentini,  ha  voluto  sottolineare  la  volontà  di
collaborazione da parte di tutti e tredici circoli vicentini.
LA SCALETTA Al Bano ha ripercorso tutte le tappe della sua carriera
artistica,  dagli  esordi  (“Nel  sole”)  al  sodalizio artistico con Romina
Power,  per  lungo  tempo  sua  compagna,  che  regalò  pezzi  storici
come “Felicità”  o “Nostalgia canaglia”,  proseguendo con “Ci sarà”,
“Libertà”, “Era casa mia”, “Ma il cuore no”, fino ad arrivare a a tempi
più recenti con “È la mia vita”, “Ancora in volo” e “Nel perdono”.
Non è mancata la  sua versione di  “Nel  blu dipinto di  blu",  quella
“Volare" di Domenico Modugno diventata un secondo inno italiano.
«Io canto quello che sono e sono quello che canto»: in queste poche
parole c´è tutta la filosofia di vita e artistica di Al Bano, che tra una
canzone e l´altra ha raccontato aneddoti ed episodi della sua vita.
Come ad esempio che le prime canzoni, poi di successo, le scrisse



presente ieri sera al Comunale: non solo

adulti, ma spettatori di tutte le età hanno
riempito la platea per il concerto benefico

dell´artista pugliese, che ha cantato i suoi

successi storici

nel cantiere dove dormiva dopo averci lavorato.
Applausi  a  scena  aperta  alla  fine  della  serata,  a  conferma  che
l´artista pugliese è ancora nel cuore di molti italiani.
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