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Editoriale
di Maria Rita Dal Molin

"Che la brezza di primavera

soffi nei vostri cuori

quell’energia vitale

che vi permetta di realizzare

i vostri sogni!"

Stephen Littleword

Cari Volontari,

sabato scorso la “brezza di primavera” ci ha portati a Montecchio Precalcino, alla 

presentazione del Bando 2013... un momento tanto atteso dal nostro volontariato vicentino. 

Nonostante la ristrettezza di risorse economiche che da qualche anno caratterizzano 

l’ideazione di questo indispensabile strumento, vi assicuro che, insieme, troveremo 

concrete risposte per dar voce alla nostra creatività con tutta la voglia di esserci per la 

nostra comunità. È questo il tempo della condivisione, del fare partecipato, del ricercare soluzioni che, solo 

insieme, possono fare la differenza... e allora è giunto il momento che ognuno faccia la sua parte, 

consapevole del suo ruolo e della necessità di costruire significative alleanze per vivere questo 

cambiamento da protagonisti, ritrovando le motivazioni che ci hanno fatto scegliere di essere volontari, con 

la testa e con il cuore...

A presto,

La Presidente

Maria Rita Dal Molin



Domenica 9 Giugno, 2013 CORRIERE DEL VENETO - VICENZA © RIPRODUZIONE RISERVATA

L'associazione  dei  genitori  «Saremo
parte civile»

VICENZA - «L'associazione veneta e nazionale dei genitori soggetti  autistici si costituirà parte civile nel
processo a carico dell'insegnante e dell'operatrice che hanno maltrattato lo studente autistico vicentino.
Vedere come lo trattavano ci ha sconvolto e lasciato allibiti. E' agghiacciante, un pugno nello stomaco». Ha
già dato incarico ai legali la vicentina Sonia Zen, presidente di Angsa veneto, la stessa associazione che ha
anche formato una delle due educatrici della scuola del basso Vicentino che presto andranno a processo. Si
tratta  dell'operatrice Oriana Montesin, che ha frequentato i  corsi  promossi dall'associazione. «Corsi  che
esistono  dal  2006,  realizzati  con  la  collaborazione  di  docenti,  psicologi  e  neuropsichiatri  -  spiega  la
referente regionale Angsa - Corsi di vari livelli per sapere come affrontare una disabilità così complessa e
ancora  poco conosciuta,  per acquisire conoscenze  e  competenze,  per migliorare  la  qualità  di  risposta».
Lezioni che non hanno sortito alcun effetto ed alcuna competenza nella Montesin, visto l'atteggiamento
tenuto nei confronti dello studente. «La preparazione è importantissima ma qui, nel caso di queste due
donne, sono i valori etici che mancano. Qui siamo di fronte a violenza e sadismo ingiustificabili - commenta
ancora Sonia Zen -. E ritengo altrettanto grave la  forma di complicità e omertà all'interno della  scuola.
Impossibile che nessuno fosse a conoscenza dei trattamenti riservati al ragazzo».(b.c.)
RIPRODUZIONE RISERVATA



L´epigrafe-spot per l´Aido
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LA CAMPAGNA. Iniziativa di tre studentesse

Donazioni di organi
L´epigrafe diventa
uno spot per l´Aido

Laura Pilastro

Il progetto di marketing diventa azione di guerriglia messa in atto in zona università

“Vicenza, 5 giugno: si annuncia la perdita del caro rene, di anni troppo
pochi. Piangono la sua perdita tutti coloro che avrebbero continuato a
vivere grazie a lui". Non è una goliardata. O meglio, qui ĺ audacia e il
sarcasmo  noir  rispondono  a  una  nobile  causa:  la  donazione  degli
organi. È per questo che da ieri decine di strani necrologi dove il caro
estinto è un fegato, un rene, un cuore o un polmone, sono comparsi in
città, soprattutto in zona universitaria. L´idea è di tre studentesse tra i
23  e  i  25  anni,  due  vicentine  e  una  padovana,  che  studiano  per
diventare  professioniste  della  comunicazione.  E  comunicazione  è
anche questa azione di guerriglia marketing (tecnica di marketing che
punta a generare grande visibilità con pochi investimenti) che sfrutta un
mezzo  convenzionale  come  il  necrologio,  in  maniera  non
convenzionale,  per  amplificare  ĺ impatto  del  messaggio.Ida,  di
Montecchio Maggiore, Alice di Quinto e Maria Vittoria di Padova, tutte
iscritte  a  Strategie  di  comunicazione  nelĺ ateneo  patavino,  hanno
risposto al bando promosso da Pubblicità Progresso per Aido. Così,
armate  di  adesivo,  hanno  dato  il  via  alĺ operazione  affiggendo  i
manifesti prima a Padova, poi a Vicenza, nella zona del teatro Astra e
in viale Margherita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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TEZZE. Fino a domani

Comunità

in festa

con i donatori

A Stroppari  è tutto  pronto  per la 23a Festa del Donatore dei  gruppi  Ana, Rds e Aido.  Oggi  alle 10.30
festeggiando la chiusura delĺ anno scolastico nella sede Ana dove gli alunni ammaineranno la bandiera issata
a inizio anno. Sarà installata una tenda militare. Alle 20.30, la sede alpini ospiterà un incontro di formazione
sanitaria  sulla  donazione.  Domani  alle  9.45 filata,  messa e pranzo  sociale con premio  agli  studenti  del
concorso “Il perché della donazione”.F.C.



Domani la “lettura vivente”
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L´INIZIATIVA. Domani

La biblioteca
è vivente
Spazio ascolto
in piazza

Dopo  il  successo  ottenuto  nelle  precedenti  edizioni,  torna  anche
quest´anno  ĺ appuntamento  con  la  “Biblioteca  vivente”,  ĺ iniziativa
culturale organizzata dalĺ associazione calidonense “Il Faro”. Proposto
già da tre anni alĺ interno del “Festival Biblico”, il progetto nasce dieci
anni fa, in Danimarca, per volere delĺ associazione “Stop Violence”.
L´idea alla base è dare la possibilità ai cittadini di sedersi di fronte ad
una  persona-  libro  e  con  questa  confrontarsi  su  tante  tematiche
diverse. A vestire i panni dei libri avvocati, professori, medici, ognuno
esperto  in un particolare argomento  e per questo  adatto  ad essere
sfogliato dai lettori.
La sede della biblioteca è in piazza dei Signori a Vicenza, nei pressi
della chiesa di San Vincenzo. Domani dalle 16 alle 19, sarà possibile
scegliere un “libro” e consultarlo in materia di famiglia, giustizia, mass
media e sanità. G.AR.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La Voce dei Berici 
Domenica 9 giugno 201330Schio e dintorni

rare il piano, però il risultato finale
è troppo vago e non ci soddisfa».
«Polemiche fuori luogo - risponde
l’assessore Daniela Rader - in que
testo si parlava di arredi urbani,
non di auto. Fare delle scelte su
tanto materiale non è stato facile,
ma abbiamo pensato a dare un’or-
ganizzazione al futuro del centro,
accogliendo gran parte delle os-

Ulteriori novità in vigore da su-
bito saranno la sistemazione del
posteggio davanti alla Fabbrica
Alta e l’apertura del giardino Jac-
quard. Il leit motiv della Giunta è
la promozione delle relazioni in-
terpersonali, di una mobilità lenta,
e la valorizzazione qualitativa
degli spazi disponibili. Contraria

 che attraverso la sua porta-
voce, Anna Donà, parla di «Scarso
rispetto della trasparenza nei la-
vori della Commissione 3.a, blin-
dando di fatto le sedute e non
motivando la selezione fatta nelle

Andrea Genito 

Penne nere in arrivo,
attesi a Schio in 40mila

APPUNTAMENTI Numerosi gli incontri in programma in vista del raduno Triveneto

In vista del Raduno Triveneto
degli Alpini che culminerà nella
grande sfilata di domenica 16 giu-
gno, a Schio e nei centri limitrofi
si definiscono gli ultimi dettagli
per accogliere decine di migliaia
di “penne nere” che confluiranno
ai piedi del Pasubio. Già in questo
weekend ci saranno però impor-
tanti appuntamenti, a partire da
venerdì 7 alle 20.30 al Rustico
Pettinà, dove Mariano De Peron
parlerà de “Le trincee di Sette-
croci”. Si tratta di un’escursione
virtuale sul Pasubio al tempo della
guerra e del dopoguerra nel ri-
cordo dei sopravvissuti. Sabato 8
alle 10 la cerimonia di intitola-
zione della nuova Via degli Alpini,
mentre alle 18 saranno inaugurate
le mostre ospitate fino al 30 giu-
gno a Palazzo Fogazzaro; alle
20.30 al teatro del centro giova-
nile di Santorso, Carlo Bettanin
racconterà “La storia della Strada
delle 52 Gallerie del Pasubio” ac-
compagnato da un coro. 

La città, dunque, è pronta ad
accogliere gli alpini delle venticin-
que sezioni del Triveneto, come
sottolinea Nadir Mercante, dal
2012 capogruppo delle penne
nere di Schio, seicento soci con
una lunga storia alle spalle, es-
sendo il gruppo nato nel 1923. Si
stima che potrebbero arrivare

40mila alpini con famiglie al se-
guito: tutti troveranno una calda
accoglienza e una serie di eventi
importanti, grazie all'impegno del
comitato che si è prodigato in ogni
modo per la riuscita del raduno.
Dell'organizzazione fanno parte
anche i gruppi della Val Leogra e i
Comuni coinvolti: Malo, Marano,
Monte di Malo, Santorso, San Vito,
Torrebelvicino e Valli del Pasubio.
Sarà perciò una mobilitazione in
massa quella attesa a Schio, dal
momento che nel Triveneto ci
sono quasi 140mila Alpini e oltre
un terzo di loro si muoveranno
per questo evento. Venerdì 14 si
entrerà nel vivo: alle 11.30 l’alza-
bandiera in piazza Rossi a Schio
mentre a Valli alle 14 sarà inaugu-
rata la casermetta Battaglione
Aosta in località Prà dei Penzi. A
Schio alle 19 il concerto di fanfare
in centro e alle 20.30 al Fogazzaro
la presentazione del libro Joanin
sensa paura di Erik Umberto
Pretto, mentre a Marano in piazza
Silva andrà in scena un’esibizione
di cori alpini di bambini e adulti
con degustazione di prodotti lo-
cali. Sabato 15 dalle 10 all’Ossario
del Pasubio, dopo l’alzabandiera e
gli Onori ai Caduti, partirà la fiac-
colata verso Schio che arriverà
alle 16 per l’accensione del bra-
ciere alla caserma Cella. Dalle 18

la cerimonia ufficiale con la sfilata
nelle vie del centro e gli Onori ai
caduti al sacrario militare di SS.
Trinità, cui seguirà la messa in
Duomo alle 19. In serata il centro
si animerà con la musica di fan-
fare e complessi, con concerto fi-
nale in piazza Falcone Borsellino.
Domenica 16, infine, la grande sfi-
lata che partirà alle 9.30 da SS.
Trinità e culminerà con l’ammaina
bandiera delle 18.

Ale.Sca.

SCHIO  e la domenica
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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 

comunità ha infatti ricordato un
doppio anniversario: il centena-
rio  della consacrazione della
chiesa, avvenuto il 21 maggio
1913 da parte dell’allora Vescovo
di Vicenza Ferdinando Rodolfi, e
gli ottant’anni dell’erezione di
Giavenale a parrocchia (in pre-
cedenza curazia della parrocchia
di San Pietro Apostolo). La festa
del 26 maggio ha avuto il suo cul-
mine con la celebrazione della
messa presieduta dal Vescovo di
Vicenza Beniamino Pizziol. Il Ve-
scovo ha invitato i partecipanti a
continuare con lo spirito di chi,

scarsi. Alla celebrazione eucari-
stica è seguita la memoria dei ca-
duti giavenalesi della Prima
Guerra Mondiale, a ricordo dei
quali è stata recentemente re-
staurata la lapide con i loro nomi.

La festa del 26 maggio è stata
preceduta da numerosi incontri
formativi, tra i quali quello con
don Raimondo Sinibaldi, con don
Domenico Tamiozzo, con don
Pierangelo Ruaro e con don Lu-
ciano Bordignon. Ha preso poi il
via una proposta di adorazione
eucaristica nel primo lunedì del
mese.

Meneghello nel cinquantesimo an-
niversario della pubblicazione di
Libera nos a malo. La rassegna
ha preso il via giovedì e proseguirà
la corrente domenica con due ap-
puntamenti. Alle 17 prenderà il
via “Passeggiando con Luigi Men-
ghello”, un percorso guidato alla
scoperta dei luoghi meneghelliani
con partenza dall’Ufficio Turismo
di Largo Morandi 1 (in caso di
maltempo l’inizaitiva sarà rinviata
a domenica 16 giugno). Alle
18.45, invece, sarà la musica la
protagonista dell’appuntamento
“Cantando Luigi Menghello” dei

ranno sotto il loggiato di palazzo
Corielli, in via Cardinal de Lai, 2.

Va inoltre segnalato che per
tutte le domeniche di giugno il
museo “Casabianca” resterà
aperto dalle 10.30 alle 12.30 e
dalle 15 alle 18.30 per la visita alla
collezione e alla stanza di Luigi
Meneghello. Gli appuntamenti
della rassegna proseguiranno per
tutto il mese di giugno.

Meneghello, nato a Malo nel
1922, è considerato uno dei mag-
giori autori italiani del secondo
Novecento. È morto a Thiene il 26
giugno del 2007. Luigi Meneghello



Foto  di  gruppo  delle  autorità  intervenute
all´inaugurazione
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INAUGURAZIONE. Realizzata dal Soroptimist

Bambini e violenze

Giochi e colori

nella sala d´ascolto

Un passo avanti per il Bassanese nella tutela dei minori. Ieri è stata
inaugurata in via Cereria la stanza di ascolto  protetto  realizzata dal
Soroptimist club con ĺ Ulss e con ĺ Associazione nazionale alpini. Lo
spazio, che si presenta come una sala giochi per bambini, servirà per
ascoltare, in condizioni di tutela, i minori vittime o spettatori di violenza
chiamati a fornire testimonianza in sede civile o penale.
Secondo i dati della Procura, i casi registrati nel comprensorio sono
meno  di  dieci  ĺ anno.  Numeri  che  segnalano  una  situazione  sotto
controllo, di fronte alla quale, però, è bene non abbassare la guardia.
«L´iniziativa - ha dichiarato  la presidente nazionale del Soroptimist,
Flavia Pozzolini  -  è parte di  un progetto  al quale stiamo  lavorando  in tutta Italia.  Il  nostro  obiettivo,  in
particolare in questi ultimi anni, è lavorare sul piano dei diritti e della giustizia». Parole riprese dalla presidente
bassanese, Morena Martini, che con ĺ inaugurazione della sala ha raggiunto uno degli obiettivi principali del
proprio  mandato.  «La  stanza  protetta  -  ha  dichiarato  il  dg  delĺ Ulss,  Fernando  Antonio  Compostella  -
permetterà il colloquio in condizioni tranquillizzanti e in uno spazio adatto a bambini e ragazzi».
Concorde il pubblico tutore, Aurea Dissegna, per la quale ĺ ambiente protetto avrà dei riflessi positivi anche
sulĺ autostima dei piccoli.
«Ringrazio la presidente Martini - ha chiuso ĺ assessore al sociale Lorenza Breda - per ĺ impegno a favore
della sala protetta. È fondamentale, ora, che tutte le realtà coinvolte lavorino assieme».L.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il  direttivo  degli  Alpini  stretto  al  premiato
Galvanin. N.G.| Il sindaco premia Galvanin
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CAMISANO. Una pergamena del sindaco

Premiato Galvanin l´anima degli alpini

Dallo scorso febbraio ha passato il testimone della presidenza Ana di
Vicenza, ma Giuseppe Galvanin il cappello  d´alpino  non se ĺ è mai
tolto.  E  mai  lo  toglierà.  Una  penna  nera  indossata  con orgoglio
un´infinità di volte e che ha fatto bella mostra di sé anche nella sala
consiliare di Camisano, dove il sindaco Renzo Marangon di fronte a
tutto  il  Consiglio  lo  ha  voluto  omaggiare  con  un  attestato  di
benemerenza.  Un riconoscimento  quale  «perfetta  sintesi  di  tutti  gli
ideali  che rappresentano  gli  alpini» e per aver dimostrato  nel corso
degli anni «quella sensibilità che è tipica delle penne nere».
«Quella con gli  alpini  è da sempre una proficua collaborazione - ha
sottolineato  Marangon -,  ma  credo  che  nessuna  Amministrazione
possa fare a meno di loro e dei gruppi di volontariato». «Dopo la fine
della mia presidenza mi avranno scritto almeno una trentina di sindaci -
ha ricordato  un commosso  Galvanin -,  ma è la prima volta che mi
trovo  a  ricevere  un riconoscimento  simile.  Non me  lo  sarei  mai
aspettato, anche perché non credo di aver fatto nulla di così speciale
se non il mio dovere».
Spazio  poi  alĺ album dei  ricordi  e la  prima istantanea non può che
andare  a  quel  2004,  quando  al  debutto  da  presidente  fu  proprio
Camisano  ad ospitare ĺ adunata sezionale: «Qui avete il muro  degli
alpini, ĺ unico luogo dove sono ricordati tutti i gruppi della sezione; è un
patrimonio importante che va preservato». N.G.
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SANDRIGO. Stasera

Passeggiata
sotto le stelle

Stasera, alle 20.30, dalla sede degli alpini di Sandrigo nel patronato Arena parte la “Lucciolata”, la tradizionale
passeggiata notturna di tre chilometri  per le vie di  Sandrigo. L´iniziativa è organizzata dagli  alpini  con la
collaborazione dei  marciatori.  Ogni  partecipante potrà portare con sé una pila elettrica o  una candela. Il
ricavato sarà destinati alla gestione della “Casa Via di Natale Franco Gallini”, per dare ospitalità gratuita ai
pazienti e ai loro parenti in cura presso il Centro oncologico di Aviano. L´offerta è libera. G.D.
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S. CROCE. Una targa estera tra ĺ immondizia

La giornata ecologica
frutta 14 sacchi di rifiuti

C´erano pure un televisore, una decina di scarpe e una targa di vettura estera (segnalata al Comando di

Polizia locale). Sono questi i  rifiuti più significativi  trovati nella scarpata a ovest di Villa Giusti, da troppo

tempo discarica e cielo aperto ai piedi del verde parco.

Pochi i cittadini che hanno risposto  alla chiamata della prima edizione della Giornata ecologica del Merlo

promossa dal locale Comitato di quartiere, a cui si sono uniti gli alpini di Santa Croce e alcuni volontari della

Protezione civile delĺ Ana Montegrappa.

Quattordici i sacchi di rifiuti raccolti nelĺ intera giornata, con tutte le vie del rione cittadino - che conta 2.200

residenti e 880 famiglie (numeri lievitati negli ultimi anni dopo ĺ urbanizzazione sud) - passate al setaccio.

Carte e cartine, bottiglie e lattine ĺ hanno fatta da padrona soprattutto per una zona frequentata anche da molti

studenti e giovani che spesso lasciano a casa la buona educazione.

Una giornata supportata da Etra, Comune di Bassano e un´azienda di Pianezza che ha fornito i guanti ai

volontari.  Molti  i  ringraziamenti  giunti  dai  residenti  al  passaggio  dei  gruppetti  di  lavoro  in  casacca

fluorescente.

Una bella giornata, esempio di educazione e amore per il proprio territorio, che si è conclusa con “pan e

sopressa” e ĺ immancabile bicchiere di vino.A.M.



Vie del centro imbandierate. E.CU.
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L´EVENTO. Da oggi a domenica varie iniziative

Una via per gli alpini
e mostre in centro
in vista del raduno

Letture teatrali e annullo postale domani a palazzo Fogazzaro

Meno sette giorni alla la carica dei 50 mila, aleno secondo le previsioni
degli  organizzatori. Nel fine settimana parte ĺ ultima raffica di eventi
preparatori al Raduno triveneto. Stasera al rustico Pettinà “escursione
virtuale” alle trincee del Pasubio. Domani ĺ intitolazione di una via alle
penne nere per il novantesimo del gruppo Val Leogra e inaugurazione
di tre mostre in centro.
Oggi alle 20.30 Mariano De Peron presenterà al centro civico di via
Caile  il  suo  libro  “Le  trincee di  Settecroci”.  Con proiezioni  di  foto
d´epoca  lo  storico  ripercorrerà  le  vicende  della  Grande guerra  sul
Pasubio  tratteggiando  scorci  di  vita quotidiana dei soldati  al fronte.
Domani alla stessa ora al centro giovanile di Santorso Carlo Bettanin
racconterà la storia della Strada delle 52 gallerie.
Domattina alle 10, si  svolgerà invece la cerimonia per ĺ intitolazione
ufficiale di via degli Apini a Schio con cui la città vuole celebrare lo
storico traguardo del gruppo Ana Val Leogra che fu fondato nel 1923.
La nuova strada è una parallela di Pista dei Veneti e incrocia le vie
Toni Ortelli  e Luigina Zanrosso, a cui si accede dalla rotonda verso
Viale Europa Unita.
Nel pomeriggio poi alle 18 Palazzo Fogazzaro ospiterà ĺ inaugurazione di tre mostre, visitabili il sabato e la
domenica fino  alla fine del mese. La prima si intitola "Monte Pasubio: di qui non si passa", con esposte
divise,  distintivi,  francobolli  e lettere d´epoca. In programma letture degli  attori  di  Schio  Teatro  ´80 e un
annullo postale. La seconda, organizzata dai fanti della sezione cittadina, è dedicata agli “Alpini alla guardia
del confine" con uniformi ed equipaggiamenti delle truppe alpine dal 1945 al 2004. La terza infine racconta la
"Vita  militare  nelle  cartoline  di  Livio  Comparin  e  la  prima  guerra  mondiale  nei  disegni  di  benedetto
Pellizzari".E.CU.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Alpini in piazza Libertà. ARCHIVIO
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ARZIGNANO/3

In festa
le penne nere
del gruppo “Mario Pagani”

Giornata di festa, domenica 9, per le penne nere del gruppo “Mario
Pagani”  delĺ Associazione  nazionale  alpini.  Reduci  dalla  massiccia
partecipazione alĺ adunata nazionale di  Piacenza e in vista di  quella
triveneta di Schio, la prossima settimana, gli alpini guidati  da Paolo
Marchetti  hanno  organizzato  per  domenica  la  festa  del  gruppo
arzignanese.
Il programma prevede alle 9,30 il ritrovo alla sede, al parco dello sport,
per ĺ alzabandiera; subito  dopo ci sarà una passeggiata sulle colline
circostanti,  quindi  il  ritorno  al  parco  dove  alle  12,30,  nella
tensostruttura, ci saranno il pranzo e il successivo intrattenimento. Alle
16  sarà  quindi  celebrata  la  messa  con la  partecipazione  del  coro
“Amici  della  montagna”  di  Trissino,  che  al  termine  si  esibirà  in
concerto. P.R.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L´inaugurazione di via degli Alpini, laterale
di via Pista dei Veneti. E.CU.
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L´EVENTO. DedicatA alle “penne nere” una parallela di via Pista dei Veneti, in attesa della grande invasione
di domenica

Una via per salutare gli alpini

Elia Cucovaz

Per il raduno triveneto  attese le rappresentanze di 1.400 gruppi La città si prepara ad accogliere 50 mila
persone e 15 mila auto

In città una via alle gloriose penne nere mancava. Da ieri il vuoto  è
stato  colmato,  perché è stata intitolata una strada agli  alpini.  E  tra
sette  giorni  saranno  ben 75  le  vie  chiuse per  il  Raduno  triveneto.
«Speriamo che il tempo non faccia scherzi», si è augurato il sindaco
Luigi Dalla Via.
Nel prossimo fine settimana sono attese 50 mila presenze, mentre in
caso di pioggia sarebbero meno della metà, 20 mila. Sono trenta mila
gli alpini  attesi per lo  sfilamento  di domenica, che coinvolgerà 1400
gruppi alpini delle Venezie.
Si  calcola  un´invasione  di  15  mila  veicoli  tra  auto  e  furgoni  che
trasformeranno  interi  quartieri  in  parcheggi  alĺ aperto.  Le  corriere
dovranno parcheggiare a Santorso.
Quattro  autosnodati  faranno  la spola tra i  parcheggi  ed il percorso
della sfilata. Sono 1500 le lettere recapitate porta a porta per spiegare
ai  cittadini  come muoversi  nei  giorni  delĺ adunata,  in cui  decine  di
strade saranno chiuse al traffico.
Ieri, come detto, è stata battezzata via degli Alpini, che si trova nella
nuova lottizzazione che sorgerà tra via Pista dei Veneti, viale Europa
unita ed il Leogra. «Un luogo da cui si gode il panorama della vallata
fino alĺ Ossario ed al Pasubio - osserva il sindaco -. Posizione ideale
per ricordare le penne nere cadute sui nostri  monti e quelle impegnate ancora oggi sul nostro  territorio».
«Onestà e solidarietà le nostre parole d´ordine» ha ricordato Oriano Dal Molin, vicepresidente della sezione
vicentina. «Onorati  delĺ intitolazione - fa presente Tullio  De Giacomi, presidente del consorzio  costruttore
delĺ opera - Abbiamo fatto sforzi grandissimi per consegnare ĺ area il prima possibile nonostante la crisi».
La logistica per questo monumnentale evento ha richiesto mesi di lavoro e coordinazione. Coinvolgerà oltre
400 persone fra Ana, Comune, sanitari e forze di pubblica sicurezza. Un piccolo esercito  schierato in 85
presidi tutti in collegamento radio con il quartier generale stabilito alla caserma Cella, che dovrà assicurare
che tutto  scorra liscio. Passaggi straordinari di Greta assicureranno una città pulità. Domenica migliaia di
alpini si ammasseranno in un´area di 2500 metri quadrati tra le vie Fermi e Dei Nogarola.
Alle 9.30 comincerà la sfilata e gli  ultimi  partiranno  dopo  le 11.  Sfileranno  lungo  viale Ss.  Trinità e poi,
attraverso il centro, raggiungeranno la stazione. In piazza Rossi la tribuna d´onore. Decine gli eventi previsti a
partire  dalĺ alzabandiera  ufficiale  venerdì  14  alle  11.30:  le  “Serate  verdi”  in centro  con cori  e  fanfare,
spettacoli, il mercato alpino. Sette aree ristoro e 200 esercizi pubblici “amici”. E si potrà ammirare la città
dalĺ alto, sorvolandola in elicottero.



Una via del centro già imbandierata per il
raduno alpino. E.CU.
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L´EVENTO. Saranno  chiuse 75 vie con divieti  di  transito  e rimozione dei  veicoli  in sosta tra sabato  e
domenica

Città blindata per gli alpini

Mauro Sartori

Dal municipio  inviate 3 mila missive ai  residenti  per avvisarli  delle ordinanze e dei  possibili  disagi  negli
spostamenti

Una settimana di passione ma anche di disagi e di incertezze per molti
cittadini,  che  si  stanno  chiedendo  cosa  succederà  tra  venerdì  e
domenica prossimi, quando 50 mila alpini si riverseranno in città per il
Raduno  Triveneto.  Dalĺ ammassamento  a  Ss.  Trinità  di  domenica
mattina sino alla sfilata che toccherà le vie e piazze principali, il centro
e parte della periferia saranno sbarrati al traffico, con ordinanze che
riguardano 75 vie.
ZONA RIMOZIONE.  Divieto  di  transito  e sosta  con rimozione del
veicolo in tutto il centro dalle 15 di sabato alle 8 di lunedì. Di fatto il
divieto scatta già dalla mattinata essendoci il regolare mercato. Per i
residenti di via Cap. Sella e delle piazze Almerico Da Schio, Rossi e
Statuto le restrizioni scattano dalle 5 alle 13. Sono comprese anche le
vie Baratto,  Baccarini,  Fusinato,  MAzzini,  Faccin,  Da Vinci  e XXIX
Aprile. In alcuni casi i residenti saranno esclusi dai divieti.
DIVIETO DI TRANSITO. Nella zona di Ss. Trinità, dalla via omonima
a via Dei  Boldù,  Causa,  Dei  Vigna,  Giarette,  Dei  Nogarola,  Maso
Dalla  Vecchia  e  Fermi  e  per  quelle  centrali  di  via  Rompato,
S.G.Bosco,  Marconi,  Btg.  Val  Leogra,  Monte  Ciove  il  divieto  di
transito e sosta, anche per residenti, va dalle 5 alle 15 di domenica.
SOLO RESIDENTI. Negli stessi orari di domenica scatterà il divieto di
transito,  con esclusione  dei  residenti,  nelle  vie  Morgani,  Galvani,
Fleming, Falloppo, Bassi, Volta, De Lellis, Luzio. In alcune vie come Righi, Caussa, Maroncelli, Muratori,
Cattaneo, Sanudo, Compagni e Pasubio, nel tratto tra via XX Settembre e via Pasini, ai residenti il transito
sarà consentito contromano, provvedimento che riguarderà anche altre vie vicine.
PULLMAN. I  pullman in arrivo  con i  carichi  di  “penne nere” troveranno  collocazione nelle vie Tito  Livio,
Michelangelo, Raffaello, Marin Sanudo dove ovviamente ci sarà il divieto di transito, residenti esclusi, per gli
altri mezzi, valido sino alle 19.
LETTERE  INVIATE.  Il  Comune ha spedito  circa  3  mila  lettere agli  abitanti  delle  aree interessate  dalle
ordinanze,  metà  dei  quali  risiedono  in centro  storico  dove  alzune zone,  nella  fattispecie  le  vie  Pasini,
Garibaldi con relativa piazzetta, saranno occupate da un mercatino e perciò inibite al traffico dalle 5 alle 15 di
domenica.
PULIZIA. L´azienda Greta Altovicentino garantirà servizi straordinari di pulizia delle strade a partire dalle 3 di
sabato sino alle 8 di lunedì, con tre turni distinti di intervento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA



La  cerimonia  di  inaugurazione  dei  nuovi
fuoristrada
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CAMPOLONGO-SOLAGNA. Inaugurazione

Protezione civile Nuovi fuoristrada
per le emergenze

Nuovi fuoristrada per la protezione civile di Campolongo e Solagna. I
mezzi  sono  stati  donati  al  Coordinamento  “Brenta  Monte  Grappa”
dalla Banca di credito cooperativo di Romano e S. Caterina e saranno
utilizzati nel territorio della Valbrenta, che da anni necessitava di veicoli
idonei  alle  attività  di  soccorso.  I  due  fuoristrada  4x4  sono  stati
acquistati usati e poi allestiti grazie a un contributo regionale.
«È la risposta che dobbiamo dare - spiega il presidente della Banca di
Romano e S. Caterina, Umberto Martini - sia in termini di statuto, che
di assistenza in attività importanti di natura sociale e territoriale, come
quelle egregiamente svolte dai gruppi di protezione civile».
L´inaugurazione dei fuoristrada e la consegna delle chiavi ai  sindaci
dei Comuni valligiani si  è tenuta a Campolongo, alla presenza delle
Amministrazioni comunali e dei volontari. «Per noi questi veicoli sono oro colato - spiega il presidente del
Coordinamento, Italo  Bettiati - soprattutto perché saranno utilizzati in Valle, le cui caratteristiche territoriali
rendono  particolarmente difficoltoso  ogni  tipo  di  intervento. Coi  nuovi  veicoli  attiveremo monitoraggi  più
capillari».
Un encomio al lavoro dei volontari è arrivato dai sindaci Mauro Illesi e Carlo Nervo, che hanno definito  i
volontari come i veri “angeli custodi” del territorio.F.C.
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NOVE. Tre giorni di musica, sicurezza e giochi

Festa lungo il Brenta
con la protezione civile

Tre  giorni  di  festa  sulle  rive  del  Brenta  per  il  secondo  fine  settimana  del Giugno  Novese.  Stavolta  è

ĺ associazione volontari di protezione civile a proporre un´articolata manifestazione, dal titolo "Nove déi -

c´era mica rock". Apertura oggi con menù a base di pesce nelĺ attrezzato posto di ristoro, alle 21 avvio della

parte musicale con "Le pecore nere" e dalle 22,30 concerto della band emergente de "Los Massadores".

Domani dalle 8 incontro con gli studenti delle scuole di Nove, Cartigliano e Pozzoleone con dimostrazione

delle forze delĺ ordine, vigili del fuoco e protezione civile, nel pomeriggio intrattenimenti per ragazzi, alle 21,

concerto  dei  Trutz  viking  groth.  Domenica  per  tutto  il  giorno  giochi  gonfiabili  gratuiti  per  bambini,  con

dimostrazione di trebbiatura ed esposizione di mezzi d´epoca; dalle 15, concerti di gruppi giovanili. Chiusura

delĺ evento alle 21 con il concerto dei Discovery. Durante i tre giorni si potrà anche visitare ĺ osservatorio

astronomico comunale Giuseppe Toaldo.R.B.



I  ragazzi  delle  scuole  medie  assistono
all´esercitazione a Zugliano|  Altri  studenti
che hanno partecipato alla giornata della
prevenzione
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ZUGLIANO. Giornata conclusiva di un progetto con i ragazzi delle Medie

A scuola di sicurezza

con la Protezione civile

Silvia Dal Maso

Ieri gli studenti hanno assistito ad una esercitazione

Gli studenti della 2ª F “Delfini” delle medie di Zugliano sono i vincitori
del progetto  indetto  dalla  Protezione civile  e  ambientale di  Fara  e
Zugliano durante ĺ anno scolastico.
«Con questo progetto - dichiara il presidente delĺ associazione Sergio
Polga - abbiamo intrapreso un cammino di prevenzione con i ragazzi
delle  classi  seconde  per  renderli  consapevoli  dei  pericoli  che  ci
circondano  e  delĺ importanza  della  protezione  di  noi  stessi,  delle
persone con cui  viviamo  e  delĺ ambiente  circostante,  seguendo  un
percorso di sicurezza».
La  naturale  conclusione  del  progetto  è  stata  la  “Giornata  della
sicurezza” che si è tenuta ieri mattina nella piazza di Zugliano, dove i
ragazzi hanno potuto “toccare con mano” le attrezzature usate dalla
Protezione  civile,  conoscere  meglio  i  volontari  e  il  loro  modo  di
operare sul campo in situazioni di emergenza.
È  stato  predisposto,  dunque,  un percorso  di  visita  attraverso  varie
postazioni: quella antincendio, quella dei soccorritori, dei cinofili, della
radio, la mini tendopoli e la postazione di Polizia locale, solo per fare
alcuni esempi.
I ragazzi hanno anche visto  il defibrillatore, strumento indispensabile
per salvare vite umane.
I volontari, infine, hanno parlato dei rischi che caratterizzano il territorio
di Zugliano, del piano comunale di Protezione civile e delĺ importanza della prevenzione.
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ARCUGNANO/2. Domani le celebrazioni

Paracadutisti in festa

Nasce la sezione locale

Si celebra domani la costituzione delĺ Associazione nazionale paracadutisti d´Italia-sezione di Arcugnano con
una cerimonia in programma a Torri organizzata in collaborazione con il Comune. La sezione locale, nata
ufficialmente nel gennaio di quest´anno su iniziativa di alcuni paracadutisti in congedo e simpatizzanti, farà
parte delĺ Anpi.d´I. Berica. Alle 9.30 è previsto il raduno in piazza Rumor a Torri, alle 10.15 ĺ alzabandiera e la
consegna  della  Fiamma,  seguita  dalla  sfilata  dei  paracadutisti  fino  al piazzale  della  chiesa di  S.  Luca
Evangelista dove alle 11.15 verrà celebrata la messa. Alle 12 il ritorno al piazzale per ĺ alzabandiera e il saluto
delle autorità.
«I paracadutisti si sono già messi a disposizione per collaborare con i gruppi alpini, la protezione civile e le
associazioni di volontariato - dice ĺ assessore al turismo e alle associazioni Antonia Menon – aggiungendosi
così alle tante realtà del territorio in grado di lavorare e programmare iniziative a favore della comunità e del
bene comune». L.N.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Gli scout al Centro Astalli. GOBBO
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L´INIZIATIVA. La giornata con il gruppo Vicenza Gli scout Agesci
fanno i volontari
al centro Astalli

Hanno incontrato il personale che ha assistito i rifugiati politici

Dici  scout  e  subito  il  pensiero  corre  ad  uno  zaino  in spalla  e  un
fazzoletto  al collo.  Ma spensieratezza e allegria sempre più pesso
lasciano spazio a riflessione e confronto.
Come in occasione dei Fuochi di pentecoste, tradizionale evento  di
zona che qualche settimana fa ha coinvolto circa 200 scout tra i 16 e i
20 anni della zona Agesci Vicenza Berica (che raccoglie i gruppi della
città  e  di  alcuni  paesi  limitrofi),  quest´anno  nel  segno  della  scelta
politica intesa come cittadinanza attiva.
Appuntamento  in via Berardi  al Centro  Astalli,  associazione che si
occupa  delĺ assistenza  dei  rifugiati  politici,  dove  i  ragazzi  hanno
incontrato  i  volontari  e  alcuni  ospiti  che  hanno  portato  la  propria
esperienza, illustrando anche legislazione e prassi per ĺ acquisizione
dello status di rifugiato politico. Testimonianze in cui spesso lacrime e
silenzi hanno detto più di mille parole, mettendo a nudo le difficoltà di
una decisione sofferta, con contesti drammatici a fare da sfondo.
«Attraverso  questi  racconti  abbiamo  riscoperto  ĺ importanza  di
apprezzare ciò che abbiamo  - hanno  spiegato  gli  scout  - Abbiamo
quindi dato vita ad una breve indagine, sotto forma di intervista, che
abbiamo sottoposto ad alcune persone lungo le strade della città, in
cui è emerso come ci sia la necessità di  abbattere i muri  della non
conoscenza».  Di  qui  la  voglia  di  rimboccarsi  concretamente  le
maniche, nel più autentico spirito scout, e la decisione di svolgere in futuro del volontariato proprio al Centro
Astalli, proseguendo anche nelĺ opera di sensibilizzazione di questa realtà. N.G.
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AGGIORNAMENTO REGISTRO IMPRESE

C’E’ LA PROROGA AL 30 SETTEMBRE
L’adempimento riguarda gli agenti e rappresentanti di commercio

E’ stato prorogato al 30 
settembre 2013, con De-
creto del Ministro dello 
Sviluppo Economico del 
23 aprile pubblicato sul-
la Gazzetta Ufficiale il 10 
maggio scorso, il termi-
ne, entro il quale gli agenti  
e rappresentanti di com-
mercio dovranno aggior-
nare la propria posizione 
al Registro Imprese in-
viando allo stesso un’ap-
posita comunicazione in 
via telematica con i dati 
aggiornati relativi alle sedi 
ed unità locali, pena l’ini-

bizione alla continuazione 
dell’attività.
Analogamente, viene pro-
rogato al 30 settembre il 
termine entro il quale gli 
agenti e rappresentan-
ti di commercio già iscrit-
ti ai rispettivi ruoli, abro-
gati dal decreto legislativo 
59/2010, ma attualmente 
non attivi, possono richie-
dere l’iscrizione all’apposi-
ta sezione del Repertorio 
Economico Amministra-
tivo (REA), al fine di con-
servare la qualifica pro-
fessionale, e con l’onere 

di versare il diritto annua-
le alla Camera di Com-
mercio.
In caso di mancato ag-
giornamento il Registro 
delle Imprese avvierà 
d’ufficio le procedure di 
inibizione alla continua-
zione dell’attività nei con-
fronti delle imprese che,
non avendo presentato 
la SCIA, risulteranno pri-
ve dei requisiti di idonei-
tà per il legittimo eserci-
zio dell’attività di agente 
o rappresentante di com-
mercio.

SACCHETTI DI PLASTICA: INDIVIDUATE LE CARATTERISTICHE 
Con Decreto dei Ministeri dell’ambiente e dello sviluppo economico del 18 marzo 
scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo, sono state individuate 
le caratteristiche tecniche dei sacchi per l’asporto delle merci in attuazione delle “Mi-
sure straordinarie ed urgenti in materia ambientale”. Le indicazioni contenute nel prov-
vedimento prevedono che, per fornire idonee modalità di informazione ai consumatori, 
i sacchi per l’asporto merci debbano rispettare  le seguenti prescrizioni: 
a) i sacchi monouso per l’asporto delle merci devono riportare la dicitura: «Sacco bio-

degradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco uti-
lizzabile per la raccolta dei rifiuti organici»;

b) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri devono riportare la dicitura «Sacco riutiliz-
zabile con spessore superiore ai 200 micron - per uso alimentare».

Si fa presente che, relativamente alle sanzioni per il mancato rispetto della normativa, 
le prime potranno essere comminate solo a partire dal 13 agosto 2013, trascorsi quin-
di due mesi dal via libera della Commissione Europea, previsto il prossimo 13 giugno.
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Viveri per i poveri
Casa per casa

CARITAS Dal 9 al 16 giugno decine di giovani partecipano all’operazione Mato Grosso, per le missioni in Perù e i bisognosi

Dalla corrente domenica 9 giugno
in città a Vicenza niente paura se
dei giovani suonano al campanello
e chiedono viveri per i poveri: sono
i ragazzi coinvolti dall’Operazione
Mato Grosso e dalla Caritas del Vi-
cariato Urbano per una capillare
azione di solidarietà. 

Dal 9 al 16 giugno, infatti, si rac-
colgono casa per casa viveri in fa-
vore delle missioni dell’O.M.G. in
Perù e per le persone in difficoltà
seguite dalla Caritas cittadina.

Una proposta di solidarietà che
coinvolge tutti quei giovani che ab-
biano il desiderio di attivarsi in
forma positiva in favore di chi sta
peggio. Una proposta che ha tro-
vato l’appoggio del Centro Cultu-
rale San Paolo e il patrocinio del
Comune di Vicenza. 

«L’idea - spiega Andrea Losi del-
l’Operazione Mato Grosso -  nasce
dalla forte preoccupazione che ab-

biamo nell’osservare come la nostra
società stia andando sempre più
inesorabilmente verso un indivi-
dualismo sfrenato, un consumismo
sempre più idolatrato ed un profitto
come centro nevralgico dell’esi-
stenza umana. Avendo ben in
mente tutto ciò, abbiamo scelto di
non rimanere immobili o fermarci
alla pura critica, ma di proporre
un’alternativa che vada contro cor-
rente e che sia testimonianza del
fatto che qualcosa di diverso è pos-
sibile ed ormai doveroso».

Per questo durante la settimana
dal 9 al 16 giugno i ragazzi coinvolti
passeranno di porta in porta chie-
dendo un contributo in viveri a
tutte le famiglie vicentine: 50 le
parrocchie coinvolte, dove abitano
circa 150 mila persone. Ogni fami-
glia verrà avvisata anticipatamente
dell’iniziativa, tramite un volantino
informativo e un’adeguata divulga-
zione del progetto. 

Punto di riferimento per l’intera
settimana sarà il Centro Culturale
San Paolo in viale Ferrarin, dove
saranno ospitati i giovani volontari
- protagonisti, quindi, anche di una
grande ed educativa esperienza di
condivisione - ed organizzati mo-
menti di confronto e riflessione.   

L’iniziativa è stata proposta
anche agli studenti delle scuole su-
periori della città, durante le ultime
assemblee d’istituto e le ore di reli-
gione, così come sono state coin-

volte altre realtà giovanili presenti
nei quartieri. «Il nostro desiderio è
quello di dare la possibilità ai ra-
gazzi di fare qualcosa di concreto e
in prima persona, trasmettendo un
messaggio positivo di piena e totale
gratuità a favore del prossimo, vi-
cino, e oltre oceano».

La totalità degli alimenti raccolti
verrà inviata in America Latina,
tranne quelli a breve scadenza che
verranno destinati alla popolazione
bisognosa di Vicenza attraverso la
Caritas Vicariale.  «Abbiamo ade-
rito volentieri a questa proposta –
sottolinea il coordinatore della Ca-
ritas cittadina, don Agostino Ze-
nere - perché unisce solidarietà ed
aspetto educativo, così come
l’aiuto alle persone lontane e a
quelle più vicine».

Come si svolgerà la raccolta? I
partecipanti all’iniziativa sono ov-
viamente volontari non restribuiti:
i ragazzi dell’Operazione Mato
Grosso assieme ai ragazzi che par-
teciperanno alla settimana, vi-
vranno presso la struttura dei
Paolini a Vicenza (vitto e alloggio
per i ragazzi saranno gratuiti, si
sensibilizzerà ad una forma di au-
totassazione totalmente libera che
aiuterà a sostenere le spese di cibo,
benzina, trasporti della settimana).
Nel corso della settimana si pas-
serà casa per casa a raccogliere
personalmente i viveri che i citta-
dini vorranno regalare: i ragazzi

avranno come segno di riconosci-
mento un tesserino con il logo di
Regalando-VI riprodotto. Ogni
giorno sarà individuato un punto di
raccolta centrale rispetto ai quar-
tieri coinvolti nella giornata, men-
tre, invece, il punto di riferimento
principale sarà Campo Marzo, dove
verrà collocato il container e sa-
ranno presenti i volontari. I viveri
raccolti saranno suddivisi fra quelli
a breve scadenza, che saranno con-
segnati alla Caritas Vicariale della
città presso la parrocchia di San
Giorgio, e tutti i viveri rimanenti,
che verranno spediti alle missioni
dell’Operazione Mato Grosso in
Perù. Eventuali offerte raccolte
verranno interamente utilizzate
per le spese di spedizione del con-
tainer. Le persone che vorranno
conoscere meglio questa espe-
rienza potranno invitare a pranzo
un gruppetto di giovani nei giorni
di mercoledì 12 giugno e venerdì
14 giugno 2013, chiamando ai nu-
meri che troveranno sul volantino
informativo.

Il tema è la “rarità”

Milagrofilm produzioni video in collabora-
zione con l’assessorato alla Cultura del Co-
mune di Vicenza presenta la prima edizione
di Fuoricontesto. Un evento nato dall’esi-
genza di mettere in relazione giovani artisti
provenienti dai vari settori dell’espressione
creativa che propone  un  concorso di corto-
metraggi “48 ore” e un festival d’arte con-
temporanea.  

Fuori Contesto vorrebbe essere il primo
concorso di “corti” realizzati in 48 ore a Vi-
cenza e provincia. Un format che in altre
città è stato già testato con successo.   «Una
vera e propria sfida per valorizzare quelle di-
mensioni creative che si esprimono tramite il
mezzo audiovisivo e cinematografico - sotto-
linea il direttore artistico Corrado Ceron - . Il
concorso  si svolgerà nelle giornate del 15 e
16 giugno per le vie del centro e della peri-
feria di Vicenza. 

In  un tempo complessivo di 48 ore,
troupe improvvisate o di professionisti do-
vranno ideare e realizzare un cortometrag-
gio originale sul tema della “rarità”. Per i
partecipanti, l’avvio è fissato per venerdì 14
giugno 2013  alle 19 in corso Palladio al ci-
vico 168. Termine ultimo per la consegna del
girato è domenica 16 giugno alle 19 sempre
allo stesso indirizzo».

Il festival d’arte si svolge invece nel tardo
pomeriggio e serata del 21 giugno al teatro
Astra. Una non-stop che comincia alle 17
con la mostra fotografica del gruppo 50mm
Fotoclub e l’incontro col regista Adriano
Sforzi, che proseguea nel giardino del teatro

con il concerto della band strumentale Ver-
tical. La prima parte della serata è dedicata
alla performance della compagnia di danza
“Radici Aeree”, e allo spettacolo teatrale
messo in scena dalla compagnia bassanese
“Din Don Down” (per la regia di Pippo Gen-
tile). A seguire alle 22 la proiezione dei cor-
tometraggi del concorso “48 ore” e la
premiazione dei migliori “corti” da parte
della giuria d’eccellenza, composta da ad-
detti ai lavori, personalità della cultura e
dello spettacolo, titolari di case di produzioni
audiovisive e broadcasting operanti sul ter-
ritorio veneto. 

In contemporanea nel nuovo spazio espo-
sitivo “Cantiere Barche 14” alle 17 apre il
vernissage di Gabriele Brucceri, accompa-
gnato alle ore 20.30 dalla performance di
danza di Humangame, e a seguire, dalle 23,
dal  gruppo di live performing musicale “Fra-
gile”. Il concorso “48 ore” è aperto a tutti,
film-maker e non, professionisti e dilettanti.
I partecipanti possono iscriversi entro il 14
giugno inviando una mail a fuoriconte-
stovi@gmail.com o attraverso il sito
www.fuoricontesto.com nella sezione “re-
golamento”.

Albano Mazzaretto

Alimenti in partenza nei contai-
ner

Film-maker in azione
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Ieri  pomeriggio  la  consegna  della
Costituzione nel teatro Remondini
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LA CERIMONIA. Il sindaco ĺ ha consegnata ieri al teatro Remondini

Una Costituzione da vivere
ai 18enni e agli immigrati

Vivere la Costituzione. È questo ĺ invito giunto ieri ai neomaggiorenni e
ai nuovi cittadini italiani che hanno ricevuto, al teatro Remondini dalle
mani del sindaco  e del loro  presidente di quartiere, una copia della
Costituzione italiana. Una cerimonia, che attraverso contributi video e
testimonianze  di  giovani  aderenti  al  progetto  “Cittadini  per
Costituzione”,  ha  stimolato  la  riflessione  in  merito  ai  valori
fondamentali, al lavoro, alla democrazia, alla partecipazione attiva e
alla responsabilità sociale.
«Bisogna  puntare  sul  protagonismo  dei  giovani  -  ha  detto  Franco
Venturella, presidente delĺ associazione e già provveditore agli studi -
Non bastano saperi e conoscenze, occorre diventare persone che si
assumono la responsabilità della cittadinanza e del cambiamento».
«Tutti  la vogliono  modificare ma pochi conoscono bene la nostra Costituzione - ha affermato  il sindaco
Cimatti  toccando  argomenti  caldi  del dibattito  nazionale - È irragionevole poi  che i  ragazzi,  con genitori
stranieri, che nascono, crescono, studiano in Italia, a 18 anni non abbiano ancora la cittadinanza».
Particolarmente significativa è stata quindi la consegna della Costituzione agli immigrati che hanno ottenuto la
cittadinanza. I.S.



Il regista milanese Mario Zanot durante le
riprese  di  “Anam”|  Una  delle  ultime
immagini  di  Tiziano  Terzani,  morto  il  28
luglio 2004
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LO SCRITTORE. Stasera a palazzo Festari a Valdagno si presenta il progetto del regista Zanot

Una “chiamata alle arti”
per un film su Terzani

Una raccolta di fondi sul web e produttori stranieri interessati a tradurre “Un indovino mi disse” in pellicola. La
Rai lo snobba

Stasera  alle  20.30  a  palazzo  Festari  a  Valdagno  sono  attesi  gli
appassionati dei libri di Tiziano Terzani. Si presenta - per iniziativa del
team Guanxinet  -  il progetto  cinematografico  di  un film dal libro  di
Terzani “Un indovino mi disse”. A fine dicembre è stata lanciata sul
web la campagna di raccolta fondi per portare sul grande schermo il
libro forse più amato dal pubblico. L´idea è del regista milanese Mario
Zanot, documentarista e visual effects supervisor, che ha collaborato,
tra gli  altri, con Giuseppe Tornatore e Nanni Moretti. Zanot incontra
Terzani  nel 2004 per girare “Anam il senzanome”,  ĺ ultima intervista
rilasciata  dal  giornalista-scrittore.  Il  film  “Un  indovino  mi  disse”
ripercorrerà  il  viaggio  di  Terzani  alla  scoperta  del  cuore  magico
delĺ Asia,  un viaggio  che  il  giornalista  fece  nel  1993,  spostandosi
senza mai prendere aerei. Alĺ apice della sua carriera, in crisi umana e
professionale,  per  cercare  di  salvarsi  dalla  depressione,  Terzani  si
aggrappa alla profezia di un vecchio indovino di Hong Kong: ricordati,
nel 1993 non devi volare, perché corri un gran rischio di morire. Quella
maledizione si trasforma per lui in una benedizione, un´occasione per
reinventarsi la vita. In bicicletta, nave, pullman, a piedi, Terzani parte
verso ĺ Asia più misteriosa per un reportage sugli indovini, che gli farà
incontrare personaggi picareschi, eroici, tragici. In quello stesso anno,
ĺ elicottero  sul quale sarebbe dovuto  salire cade.  Al di  là  della  sua
veridicità, la profezia lo aiuta a trovare una nuova dimensione umana e
spirituale.
“Un indovino  mi  disse”  sarà  girato  tra  Vietnam,  Laos,  Cambogia,
Birmania e Thailandia.  La sceneggiatura - cui  ha collaborato  anche
Angela Staude Terzani - è già pronta e alcuni partners stranieri hanno
mostrato vivo interesse per il progetto. In Italia, invece, Rai Cinema e
Medusa ritengono che non ci sia pubblico per un film su Terzani, dopo otto anni dalla sua morte. Il regista
Zanot è invece convinto che il suo ricordo e il suo messaggio siano vivi ancora oggi, ed ha scelto di rivolgersi
direttamente al pubblico. Sul sito www.unindovinocidisse.it è possibile dare il proprio contributo al progetto. In
cambio si ha diritto a una ricompensa, come il proprio nome nei titoli di coda o una copia della sceneggiatura,
autografata  dal regista  e  dagli  attori.  Una parte degli  incassi  del film verrà devoluta  a Emergency,  per
ĺ ospedale di Lashkar-gah in Afghanistan, intitolato a Tiziano Terzani.



Il parco di villa Caldogno ospiterà la fiera
dedicata al Verde

mercoledì 05 giugno 2013 – PROVINCIA – Pagina 26

CALDOGNO. Nella villa del Palladio tre giorni dedicati alĺ Ambiente
Weekend in verde
con i big delĺ ecologia

Fra gli ospiti
c´è Lisa Casali
diventata famosa
per la sua cucina
a “impatto
quasi zero”

Giulia Armeni

Presente alla fiera “green” anche Ermete Realacci

Tre giorni di ecologia e sostenibilità a 360° a Caldogno dove, dal 7 al
9 giugno, il parco  della villa palladiana si  trasformerà in una grande
fiera sui temi delĺ ambiente e del riciclo.
Organizzata  dalĺ associazione “Yourban”,  la  manifestazione punta  a
riscoprire ĺ importanza delĺ utilizzo consapevole delle risorse, creando
un´opportunità  di  dialogo  tra  i  cittadini.  Patrocinata  dal Comune di
Caldogno, dalla Provincia e dalla Regione, la kermesse aprirà i battenti
venerdì 7 giugno alle 18.30, con ĺ inaugurazione dei diversi padiglioni.
Nello  “speak green” si terranno seminari e conferenze, il “green lab”
ospiterà  laboratori  e  workshop,  al  “green market”  saranno  esposti
oggetti  di  design riciclati,  mentre  nella  “green swap  area”  si  potrà
praticare  ĺ arte  del baratto.  Il  padiglione  “green art”  esporrà  opere
d´arte contemporanea e nel “green music” si ascolterà musica dal vivo; nella zona “yoga open air” si terranno
corsi gratis e per riposarsi sarà aperta tutti i giorni ĺ area ristoro, con menù ad hoc per vegetariani e vegani.
Grande attesa per alcuni volti noti della tv, della musica e della politica: venerdì 7, alle 19, sarà ospite Lisa
Casali che, seguita dalle telecamere di La7, spiegherà come evitare gli sprechi in cucina. Alle 21 toccherà ad
Ermete Realacci raccontare “Storie di imprese italiane che hanno puntato sul territorio per superare la crisi”.
Sabato 8 giugno, dopo le visite alĺ oasi di Villaverla, alle 16 la nota vj Paola Maugeri parlerà della sua vita ad
impatto zero, mentre alle 18 Samuele Giacometti spiegherà come si realizza una casa di legno. Si chiude
domenica 9 giugno, con una tavola rotonda sulla gestione delĺ acqua tra il sindaco  Marcello  Vezzaro,  il
consigliere Fabio  Lazzari e il direttore del centro  idrico  di Novoledo Lorenzo Altissimo. Alle 16 Giuseppe
Tavella  concluderà  con un intervento  sul  risparmio  energetico  e,  a  seguire,  presentazione  dei  progetti
sostenibili di tre startup vicentine. Programma completo al sito www.officinegreen.it .



Uno dei container dell´associazione Mato
Grosso:  da  domenica  uno  resterà  in
Campo Marzo

giovedì 06 giugno 2013 – CRONACA – Pagina 19

L´INIZIATIVA. Da domenica 9 e per una settimana i ragazzi delĺ Operazione Mato Grosso faranno incetta di
alimenti

Raccolta cibo, la carica dei 100

Cinquanta parrocchie della città insieme ad Altavilla e Arcugnano per un totale di 150 mila persone Aiuti a
Vicenza e America Latina

Educare alla solidarietà. Far crescere ĺ impegno. Insegnare ai giovani
che  ci  sono  persone  che  non hanno  di  cui  vivere.  Sono  questi  i
concetti su cui ruota ĺ iniziativa “Regalando-Vi: raccolta di viveri per i
poveri  di  Vicenza”,  organizzata  dalĺ Operazione  “Mato  Grosso”  in
collaborazione con Caritas, il Centro culturale S. Paolo e patrocinata
dal Comune.
PARROCCHIE.  Protagonisti  i  giovani  e  le  parrocchie:  50  quelle
interessante nel territorio cittadino che si allargano fino a labire Altavilla
e Arcugnano per un totale di  150 mila persone. Molte famiglie, che
significano porte alle quali bussare e saranno un centinaio di ragazzi a
farlo dai 16 ai 25 anni oltre ad altri 50 volontari. S´inizia domenica 9
giugno  e si  prosegue per una settimana fino  al 16. «L´idea - spiega Andrea Losi  delĺ Operazione Mato
Grosso - nasce dalla forte preoccupazione che abbiamo nelĺ osservare come la nostra società stia andando
sempre più inesorabilmente verso un individualismo sfrenato, un consumismo più idolatrato ed un profitto,
centro nevralgico, delĺ esistenza umana. Alla luce di tutto questo abbiamo pensato di rimboccarci le maniche,
di proporre un´alternativa che vada contro corrente e che sia una testimonianza che qualcosa di diverso è
ancora possibile». Ragazzi motivati che lavorano al progetto da tempo: sono andati nelle scuole durante ĺ ora
di religione, ne hanno parlato nei centri parrocchiali. Una sorta di cammino per far comprendere un´iniziativa
che si pone obiettivi importanti. Una parte del cibo raccolto e deperibile nelĺ arco di pochi mesi resterà in
città, il resto  verrà mandato  in America Latina dove ĺ organizzazione lavora da tempo  per far sì che le
popolazioni non abbandonino le montagne. «Non stiamo promuovendo assistenzialismo - ha precisato don
Agostino Zenere, coordinatore di Caritas diocesana - ma un sostegno concreto, che duri nel tempo che lanci
un segnale nei confronti di un nuovo modo di agire e di pensare. Abbiamo aderito alla proposta perché unisce
due parole: solidarietà ed aspetto educativo, come ĺ aiuto delle persone lontane e più vicine».
CENTRO SAN PAOLO. Punto di riferimento per tutta la settimana sarà il centro culturale San Paolo in viale
Ferrarin , dove i giovani coinvolti nelĺ iniziativa saranno ospitati. La totalità degli alimenti raccolti per cui pasta,
olio, zucchero, cibo in scatola, tonno, omogeneizzati verranno inviati in America Latina, mentre a quelli  a
breve scadenza resteranno in Caritas e serviranno sia per la mensa di Santa Lucia che per gli  aiuti  che
vengono dati alle famiglie durante tutto ĺ anno.
Ogni giorno sarà individuato un punto di raccolta centrale rispetto ai quartieri coinvolti nella giornata, mentre il
punto di riferimento sarà Campo Marzo, dove troverà posto un container che i ragazzi useranno per stipare
gli  alimenti  che verranno  raccolti  nelle 50 parrocchie della città e di  due comuni  delĺ hinterland. Eventuali
offerte verranno utilizzate per le spese di spedizione del container.
QUARTIERI. Domenica s´inizia a S. Bortolo, San Paolo; da lunedì in poi Laghetto, Araceli, S. Caterina,
Arcugnano, Stanga. Bertesina, Bertesinella e Sant´Andrea.  Anconetta, S. Pio  X, S. Francesco, S. Maria
Ausiliatrice, Polegge, Campedello, Casale, Debba, Longara, S. Croce Bigolina, S. Pietro Intrigogna, Settecà,
S.  Giorgio,  Maddalene,  S.  Carlo,  S.  Bertilla,  S.  Giuseppe, S.  Lazzaro,  Ss Felice e Fortunato,  Altavilla,
Ferrovieri e Sant´Agostino, S. Pietro cattedrale, Carmini, S. Stefano, Filippini, San Michele e S. Marco.C.R.
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ARZIGNAN0/3

La diversità

nella scuola

Premio al video

Un filmato interprato dai ragazzi che invita tutti ad accettare le diversità: con questo progetto gli alunni della
classe IV B della scuola primaria De Amicis di San Bortolo si sono classificati terzi al concorso nazionale per
ĺ inclusione scolastica e sociale dei bambini stranieri, con disabilità, diversità e svantaggio promosso dalla
Onlus Soleterre.
Gli alunni, con le insegnanti Marianna Acco ed Emma Besoli, hanno realizzato un breve film seguendo la
trama del libro “Il mio braccio sopra il tuo", scritto dal loro dirigente scolastico Pier Paolo Frigotto. Il libro è un
testo teatrale sul rispetto della diversità e racconta le avventure di quattro undicenni e del loro compagno di
classe Manoj che, per avere la loro amicizia, mette in atto un piano geniale.
Il lavoro realizzato dai ragazz sarà presentato stasera alle 19 nel ĺ auditorium delle scuole Motterle.
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Un´immagine  dell´album  dei  ricordi  del
gruppo scout Lonigo 1
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LONIGO. Domani e domenica al Parco Ippodromo la festa del Gruppo 1

Giochi e notte in tenda per i 90 anni degli scout

Paola Bosaro

Sarà una chiusura di anno scout davvero speciale quella che domani e
domenica vivranno al Parco Ippodromo gli iscritti alĺ associazione. Nel
fine settimana si  celebra infatti  il 90° anniversario  di  presenza dello
scoutismo cattolico  a Lonigo. La due giorni si  configurerà come un
tripudio  di  calzoni  corti  blu e  fazzoletti  rossi  e  verdi  al  collo,  per
ricordare “chi siamo, chi eravamo e chi vogliamo essere in futuro”. Per
questo  verranno  coinvolti  tutti  coloro  che  hanno  frequentato
ĺ associazione nei decenni passati, anche se successivamente hanno
scelto  altre  strade  e  verrà  avvicinata  pure  la  cittadinanza  con
ĺ allestimento di una mostra fotografica nei locali delĺ ex bar Borsa.
Il gruppo scout di Lonigo nacque il 21 ottobre del 1923. Entrò subito a far parte delĺ Associazione scoutistica
cattolica italiana (Asci). Il numero degli iscritti di quelĺ anno era già significativo. Ne facevano parte cinque
istruttori, quattordici esploratori (suddivisi in due squadriglie, le Aquile e i Leoni), tredici lupetti e ĺ assistente
ecclesiastico, che alĺ epoca era don Lucindo Andretto. Alĺ inaugurazione del gruppo associazionistico, nel
Duomo di  Lonigo, con la benedizione delĺ arciprete monsignor Attilio  Caldana, partecipò gran parte della
cittadinanza, con a capo il sindaco di Lonigo Giovanni che accettò di assumere la carica di presidente del
Comitato patrocinatore del “Riparto”.
Il gruppo si rimboccò immediatamente le maniche per organizzare attività ed educare i giovani. Purtroppo
però, a causa della stretta imposta dal Fascismo, i progetti si interruppero bruscamente dopo cinque anni.
«Lo spirito scout fu tuttavia mantenuto vivo finché nel 1945 il gruppo maschile riprese ad organizzare incontri
ed iniziative», ricorda Domenico Peloso. Nel 1950 venne fondato il gruppo scout femminile di Lonigo. «Da
allora lo scoutismo cattolico svolge attività sempre più rispondenti ai bisogni di aggregazione, avventura e
vita di fede dei giovani e delle giovani del comune delĺ Area Berica», continua Peloso.
Oggi  gli  scout  leoniceni  fanno  parte delĺ Agesci  (Associazione guide e scout cattolici  italiani).  Il Gruppo
Lonigo 1 riunisce un centinaio di ragazzi e ragazze di età compresa fra gli 8 e i 21 anni, seguiti da dodici capi
scout.
Il programma prevede domani, alle 18, il ritrovo al Parco Ippodromo di tutti gli scout del Gruppo Lonigo 1 per
la chiusura delĺ anno. Alle 19.30 ci sarà la cena al sacco. Alle 21 il tradizionale cerchio con canti e scenette.
Per chi vorrà, sarà possibile trascorrere la notte in tenda. Domenica, alle 9, sempre alĺ Ippodromo, verranno
accolti gli ex scout. Alle 10 ci sarà una cerimonia di benvenuto e una messa. Alle 11 ci si sposterà al bar
Borsa  per  la  visita  alla  mostra  fotografica.  Alle  12.30  pranzo,  alle  15  cerchio.  Alle  16  chiusura  delle
celebrazioni e saluto finale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il raduno di scout leoniceni vecchi e nuovi.
P.B.| Altri momenti della festa. P.B.
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LONIGO/2. Due giorni di celebrazioni per il Gruppo fondato nel 1923

I 90 anni degli scout
fra emozioni e ricordi

Paola Bosaro

Emozioni, amarcord e recupero dei valori fondanti dello scoutismo. Le
celebrazioni per il 90° di fondazione del Gruppo Lonigo 1 delĺ Agesci è
stato ĺ occasione per molti di riprendere il filo di un discorso sospeso
ma mai veramente interrotto, per altri di rinnovare ĺ entusiasmo delle
origini e poter continuare sulla strada intrapresa. Per Gian Domenico
Peloso, uno dei capi storici, ĺ anniversario  ha avuto  tre significati. Il
primo è stato quello di ricordare un lungo percorso iniziato nelĺ ottobre
del  1923,  quando  i  mezzi  economici  erano  scarsi  e  si  stavano
diffondendo  i  germi  di  quel potere autoritario  che in Italia  avrebbe
schiacciato  ogni  libera  associazione  per  vent´anni.  Il  secondo
significato  è  stato  rivivere  un´esperienza  che  ha affascinato  molte
persone in passato e continua a farlo anche oggi. L´ultimo motivo di
interesse era rivolto ai più piccoli. «Hanno scoperto che molti hanno
compiuto lo stesso cammino prima di loro - ha spiegato Peloso. - Ed
è stato  proprio  grazie ai  predecessori  che il  Gruppo  di  Lonigo  ha
potuto crescere e durare nel tempo, pur tra tante difficoltà».
La festa si  è svolta in due momenti. Il sabato  è stato  dedicato  agli
scout in attività, un´ottantina di elementi fra ragazzi ed educatori. La
domenica, invece, è stata riservata alĺ accoglienza e al coinvolgimento
degli  ex  scout.  Hanno  partecipato  circa  150  vecchi  iscritti.  Il  più
anziano era Giancarlo Rossettini, 83 anni. Mentre lo scout più giovane
attualmente è un lupetto  di  9 anni,  Tommaso  Zorzetto.  Tra le  mille
storie  che si  sono  incrociate ,  c´è  quella  della  famiglia  Trentin,  da
quattro generazioni fedele alla promessa scout. Si va dal capostipite
Ugo Trentin nel 1923 fu tra i fondatori del Gruppo Lonigo 1 al piccolo
Niccolò, 10 anni, lupetto di Verona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL PREMIO. A S. Lazzaro la consegna degli allori del concorso nazionale

Narrativa, poesia e anche fumetti
“Voci verdi” al Parco delle prese

Le migliori "voci verdi" saranno incoronate, domani, con ĺ alloro dei poeti, dei narratori e degli artisti. Nella
cornice  del parco  delle  Antiche prese sul Brenta  di  San Lazzaro,  ĺ associazione culturale  Va´  pensiero
premierà i  vincitori  della sesta edizione del concorso  letterario  nazionale Voci  Verdi.  Per la prima volta
coinvolti  anche i  giovani  con una seizone dedicata  al fumetto.  «In tutto  sono  arrivati  una quarantina di
elaborati per questa categoria - spiega la presidentessa delĺ associazione Va Pensiero Maria Nives Stevan -
e tutte le strisce saranno esposte, il giorno delle premiazioni, in una piccola mostra».
Guidata da Laura Vicenzi, la giuria incaricata di valutare i lavori di questo comparto del concorso ha scelto
come vincitori del primo e del secondo premio le bassanesi Giulia Bonato e Sarah Santangelo. È stato inoltre
assegnato un premio speciale fuori concorso a Ester Favero di Pederobba. Sono stati oltre quaranta anche i
racconti  in gara per la sezione "narrativa". In questo  caso  la commissione presieduta da Giandomenico
Cortese, ha voluto  incoronare Nilla Zen di  Romano  e Annamaria Marcadella di  Bassano, La giuria delle
sezione poesia, con a capo Nico  Bertoncello, ha infine dovuto  esaminare ben 160 opere. La prima e la
seconda posizione sono andate, rispettivamente, a Maria Ebe Argenti di Varese e a Luciano Bonvento di
Buso di Rovigo. La cerimonia di premiazione avrà inizio alle 10.Tutte le opere, come di consueto, troveranno
posto in una antologia dedicata. C.Z.



L´aeroporto  Ferrarin  ospiterà  una  festa
contro la disabilità. ARCHIVIO
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L´INIZIATIVA. Oggi, al Ferrarin, a partire dalle 9

Cielo senza barriere
Tour aerei gratis
per persone disabili

La giornata è stata organizzata dalĺ associazione Volare lontano

Volo senza barriere oggi al Ferrarin di Thiene. L´associazione Volare
lontano  onlus,  in collaborazione con ĺ associazione sportiva  Volare
lontano asd e la scuola Aeropubblicità, organizza una giornata di voli
gratuti per disabili.
Dalle 9 alle 18 una decina di piloti con tre aerei porteranno in quota le
persone  con  disabilità  che  vorranno  provare  questa  emozione.
L´esperienza  è  aperta  a  tutti,  anche  a  persone  con  difficoltà  di
deambulazione. Saranno  presenti  i  volontari  della Croce verde e un
medico  anestesista  delĺ ospedale  di  Santorso.  La  sede
delĺ associazione, sotto la torre di controllo, è stata resa accessibile
con ĺ eliminazione delle barriere architettoniche.
In  programma,  inoltre,  lanci  dei  paracadutisti  di  Skydive,  la  promozione  del  volo  acrobatico,  tour
delĺ aeroporto e un punto ristoro. Verrà presentato anche il progetto di fondazione di una scuola di volo per
persone disabili  e sarà lanciata la raccolta fondi per ĺ acquisto di un aereo modificato per rispondere alle
esigenze delle persone con disabilità. A.Z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA MANIFESTAZIONE. Da mercoledì a domenica oltre cento attività al Querini. L´evento è stato organizzato
dalĺ Aics

Lo sport al parco con Tuttinsieme

Sportuttinsieme organizzata dalĺ Aics Vicenza torna da mercoledì 12 a sabato 15 giugno a parco Querini,
alĺ interno del progetto nazionale di Sussidiarietà e collaborazione fra associazioni del territorio.
L´evento è stato realizzato sin dalla prima edizione grazie al patrocinio del Comune di Vicenza, delĺ Ulss 6,
delĺ associazione Amici dei parchi e in collaborazione con Asi Vicenza, Creative Art e con ĺ associazione di
volontariato dei giornalisti Vicenza Press. Il punto di riferimento per tutte le attività sarà vicino alĺ entrata di via
Rodolfi dove Aics avrà il proprio stand.
Le associazioni  che hanno  aderito  sono  ben ventisei  che,  nei  quattro  giorni,  proporranno  più  di  cento
appuntamenti in tutto il parco. Un´occasione da non perdere aperta a tutti e gratuita: ognuno potrà provare le
attività che preferisce. Si consiglia quindi di venire con abiti comodi, scarpe da ginnastica e un asciugamano
grande.
Sul  palco  lo  zumba  fitness,  novità  delĺ ultimo  anno,  proposta  da  Free  Harmony,  da  Achè  del  Caribe
protagonisti anche con la salsa, da Formula Fitness, da Ritmo Metropolitano - che terrà anche lezioni di hip
hop - e da Vicenza Multisport che presenterà anche il Dynamic Fusion. Sempre sul palco danza moderna
grazie ad Armonia  Danza,  Jazzercise coordinato  dallo  staff  di  FormaXAzione,  cheerleading dance non
acrobatico un nuovo modo per allenarsi divertendosi a cura di Blue Angels Cheerleaders, danza sportiva di
Danza Vicenza, Salsa, danza del ventre e polinesiana proposte da 1001 Danza. Sul bellissimo prato di parco
Querini si potranno poi incontrare i gruppi di arti marziali, il Tai chi Chuan di formazione kung fu Wu Shu, il
Wing Chun delĺ associazione Fast Combat, il Ving Tsun Kung Fu della Vta-Ving Tsun Academy e il poco
orientale ma molto ginnico gym boxe pugilato seguito da Cubaboxe.
Le varie associazioni  spazieranno  nel parco,  si  potrà praticare il  Nordic  Walking con Passi  nel Suono,
ĺ avviamento  alla  corsa  con AV  Master  di  Atletica  Vicentina,  il  Tai  Chi  con Armonia  In Movimento,  la
ginnastica di mantenimento con il gruppo Gioco Culturale, il Body Energy e il Pilates del Piramidi Fitness
Club.
Per chi  ama immergersi  totalmente nella natura, ci  saranno  gli  appuntamenti  con lo  yoga di  Loriente,  lo
Shiatsu con Nagaiki Shiatsu e ĺ ikebana, ĺ arte dei fiori recisi da utilizzare secondo le filosofie zen proposta
dalla Scuola Sogetsu Tokyo.
Per i bambini, ma anche per gli adulti, ci sarà la possibilità di partecipare alle animazioni con i cavalli che
Neroperpassione terrà tutti i giorni. La Palestra Vita offrirà tra gli altri anche incontri di aeropower, hip hop,
postural gym e danza creativa per piccoli e grandi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Mosaici fatti dai ragazzi. S.F.
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SCUOLA. Fino a sabato al Liceo delle Scienze Sociali “Martini”

Dopo i laboratori di creatività
in mostra i lavori dei giovani disabili

Una mostra dedicata alla creatività dei ragazzi diversamente abili. L´ha
realizzata  anche quest´anno  il  liceo  delle  scienze sociali  Martini  di
Schio. Mosaici, pitture ispirate a quadri d´autore, brani musicali, quadri
con stoffa: un percorso a tutto tondo attraverso la manualità delle arti
per imparare a lavorare in gruppo, socializzare e rispettare gli spazi e i
tempi di lavoro.
L´idea, nata grazie alĺ appoggio degli insegnanti di sostegno, è stata
realizzata nel corso delĺ anno e ha portato a dei risultati concreti. Non
solo,  infatti,  ha  migliorato  ĺ autostima  e  i  tempi  di  attenzione  dei
ragazzi,  ma  in  alcuni  casi  ha  ridotto  anche  gli  stati  di  ansia  e
frustrazione.
Per  tutti,  i  laboratori  sono  stati  importanti  momenti  dedicati
alĺ espressione  della  propria  creatività,  spaziando  dal mosaico  alla
musicoterapia, preziosa per chi ha difficoltà di linguaggio.
La mostra è visitabile tutte le mattine fino a sabato al piano terra della
scuola. S.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CONTRIBUTI. La conferma arriva dalĺ analisi dei dati ministeriali relativi alla dichiarazione 2011 per i redditi
del 2010

In 2 mila per aiutare il sociale

Karl Zilliken

Valdagno è prima in provincia per le donazioni al Comune derivanti dal 5 per mille sulĺ Irpef Terza in Veneto e
decima in Italia

Primi in provincia, terzi in regione e decimi in Italia. Se si trattasse di
una squadra di  calcio,  il  risultato  farebbe spalancare le  porte della
Coppa dei Campioni. E, in un certo senso, per il 5 per mille destinati ai
servizi sociali del Comune di Valdagno è proprio così.
Tra i 26 mila 868 residenti sono stati 2 mila 125 quelli che hanno scelto
di  destinare questa quota della dichiarazione dei  redditi  2010 (Irpef
2011), con un rapporto altissimo che sfiora ĺ 8%.
A  livello  italiano,  prima  di  Valdagno  ci  sono  solo  9  grandi  città
capoluogo  come Roma, Milano,  Torino,  Venezia,  Bologna, Verona,
Genova, Napoli e Firenze. Ma è riuscita a primeggiare ad esempio su
Bari,  Padova,  Trieste,  Palermo  e  Modena,  anche  queste  città
metropolitane. Lo confermano i dati ministeriali.
La cifra complessivamente raccolta dai contribuenti valdagnesi è pari
a 43 mila 359 euro, superando di 3 mila euro il capoluogo di provincia,
Vicenza, ma anche altre città decisamente più grandi come Bergamo,
Palermo e Monza.
Anche  per  quanto  riguarda  i  dati  relativi  al  2009,  Valdagno  aveva
ottenuto un risultato più che soddisfacente: si era classificato al primo
posto  tra i  comuni  del Vicentino  e terzo  in Veneto  con 2 mila 146
scelte operate dai cittadini a favore dei servizi sociali del Comune, ma
al 21° posto in Italia come fondi raccolti, 42 mila 740 euro, anche se
erano stati battuti capoluoghi di provincia e regione.
Come ha spiegato  ĺ assessore ai  servizi  sociali,  Giancarlo  Acerbi,
quanto  raccolto  ha  contribuito  a  mantenere  inalterati  tutti  i  canali
d´aiuto aperti dal Comune anche in tempi di crisi: «Se si parla di asili
nido, abbiamo a disposizione 210 posti su 4 strutture e praticamente
non esistono le liste d´attesa con un investimento da 260 mila euro alĺ anno. Per quanto riguarda il centro di
ascolto preadolescenziale se ne spendono 65 mila. Per la casa d´accoglienza Molini d´Agno, nei primi mesi
di quest´anno sono stati ospitate 30 persone, mentre lo sportello badanti che aiuta le famiglie a scegliere un
aiuto permanente per i loro anziani ha toccato quota 700 accessi nel 2012». Per il sindaco Alberto Neri «i
valdagnesi sono consapevoli dello sforzo profuso dal Comune e questo è dimostrato proprio dalĺ aiuto con il
5 per mille».
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BENEFICENZA. “Legends” a Villa Bonin

Vicentini in aiuto

delle bambine

indiane violentate

Maria Elena Bonacini

I fondatori di Satyagraha stanno costruendo una seconda casa

Salvare le bambine indiane dalla violenza è possibile. Anche grazie a tre vicentini. Con le piccole vittime si
schierano le “leggende” dello  sport e dello  spettacolo, che mercoledì 12 giugno alle 21.30 saranno a Villa
Bonin per la seconda serata benefica: “Legends”.
Mentre in India cresce ĺ indignazione per donne aggredite, stuprate e uccise: in piazza sono  scese folle
composte da persone di entrambi i sessi, la violenza quotidiana continua a colpire bambine vendute dalle
stesse famiglie come schiave o, peggio, prostitute.
A soccorrere queste ragazze sono, da un decennio, le sorelle Chiara e Laura Piazza e Marco Passerini,
fondatori  di  Satyagraha,  che a Nellore,  in Andhra Pradesh,  uno  degli  Stati  più poveri  delĺ India,  stanno
costruendo il “Golden Village” dove accolgono i bambini di strada, offrendo loro un tetto, cibo e istruzione
grazie al sostegno a distanza di tanti vicentini. «Dopo una prima casa - spiega Laura Piazza - ne stiamo
costruendo una seconda dedicata proprio  alle bimbe vittime di abusi, mancano  ancora 135mila euro  per
completarla. Questa casa permetterà non solo di salvare le bambine, ma anche di dare un lavoro a donne
della comunità».
La serata a Villa Bonin inizierà alle 21.30 con un aperitivo, al quale farà seguito, alle 22, la cena alla quale
parteciperanno tanti  personaggi, molti  dei quali  vicentini, che hanno aderito  alĺ iniziativa, a partire da due
bellezze “made in Vicenza”: Giulia Nicole Magro, vice reginetta a miss Italia, e Silvia Ceccon rappresentante
italiana a Miss Universo 2003. Molti gli sportivi: le cestiste Anna Zimerle e Laura Benko, il ciclista Filippo
Pozzato, ĺ ex biancorosso Beppe Lelj, Diego Fortuna, campione di lancio del disco, ma anche rappresentanti
del mondo dello spettacolo: Beppe Carletti dei Nomadi, la coreografa Monique Pepi, Giusy Zenere attrice
comica e cabarettista, il personal trainer Luigi Colbax di "Cambio vita" e la cantante Cheryl Porter.
Durante la cena e la serata disco saranno raccolte offerte per il progetto. Spirito della serata, non è infatti
celebrare chi ha compiuto grandi imprese, ma chi può fare qualcosa di importante tutti i giorni. Chi può essere
molto speciale per una bambina che nella sua infanzia ha conosciuto solo umiliazioni, violenze, abusi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SOLIDARIETÀ. Oggi

Film al Festari per aiutare
l´Afghanistan
Raccolta fondi

Un film per sostenere la popolazione delĺ Afghanistan. Oggi, alle 20.30 a palazzo Festari, sarà proiettata la
pellicola di Mario Zanot “Un indovino ci disse", tratta dal libro omonimo del giornalista Tiziano Terzani, che
per anni ha raccontato in prima linea alcune delle realtà più difficili e critiche del pianeta.
Oltre  alla  proiezione  del  film,  la  serata  sarà  animata  dal  regista  Mario  Zanot,  con musica  e  letture.
L´appuntamento è stato organizzato da Guanxinet per sostenere una raccolta fondi, poiché parte degli incassi
del film sarà devoluta in beneficenza alĺ ospedale di Lashkar-gah in Afghanistan, gestito  dalĺ associazione
Emergency ed intitolato proprio a Tiziano Terzani.
Ecco  da  dove  nasce  il  concept  del  film:  Tiziano  Terzani,  corrispondente  di  guerra  in  crisi  umana  e
professionale, decide di seguire la profezia di un indovino cinese, che gli proibisce di volare per un anno.
Ne nasce un viaggio via terra nelĺ anima delĺ Asia, dal quale uscirà profondamente cambiato.
Questa nuova dimensione umana e spirituale gli permetterà di affrontare, con coraggio e serenità, la malattia
e la morte.K.Z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SOVIZZO. Il Comune consegnerà i 14 mila euro raccolti per gli aiuti

Gemellaggio di solidarietà
Con Novi è amicizia ufficiale

La seconda cerimonia avverrà sabato nel centro emiliano duramente colpito dal terremoto di un anno fa

Dopo la sottoscrizione del gemellaggio a Sovizzo a febbraio, sarà ora
il Comune di  Novi  a Modena,  duramente colpito  dal terremoto  nel
maggio  dello  scorso  anno,  ad  ufficializzare  il  legame  con
ĺ Amministrazione comunale vicentina: ĺ appuntamento è per sabato ,
con un Consiglio comunale straordinario. Si tratta di un atto pubblico
voluto  dal sindaco  di  Novi  Luisa Turci  per riconoscere i  rapporti  di
amicizia e collaborazione che legano Sovizzo al comune modenese,
anche  come  forma  di  ringraziamento  per  gli  eventi  di  solidarietà
organizzati nel Vicentino a cui ha partecipato la Filarmonica novese.
Alla  cerimonia  sabato  a  Novi  sarà  presente  una  numerosa
delegazione di  Sovizzo  guidata dal sindaco  Marilisa Munari,  con il
Consiglio  comunale  quasi  al  completo,  i  rappresentanti  delle
associazioni  di  categoria e di  volontariato  che hanno  contribuito  ad
organizzare gli  eventi di  raccolta fondi per Novi e poi la protezione
civile comunale e Fabio Ghiotto, vigile del fuoco che ha creato il primo
contatto tra i due comuni dopo il terremoto.
«Sarà ĺ occasione per consegnare al sindaco  di  Novi  ĺ assegno  di
quanto raccolto finora, oltre 14mila euro – spiega il sindaco Munari – e
per  definire  ĺ organizzazione  delĺ evento  benefico  che  abbiamo
programmato il 7 luglio, sempre alĺ insegna della solidarietà verso il comune di Novi».
Domenica invece, sempre a Novi, ci sarà invece la festa di ringraziamento con la partecipazione di tutte le
realtà che hanno  aiutato  il comune modenese. Con il primo  cittadino  di  Sovizzo  sarà presente anche il
sindaco di Grisignano di Zocco Renzo Lotto che ha collaborato ad alcune iniziative di solidarietà. «A circa un
anno dal terremoto è prevista anche ĺ inaugurazione del nuovo municipio temporaneo di Novi – conclude il
sindaco Munari – alla presenza del presidente della Regione Emilia Romagna Vasco Errani, a cui stiamo stati
invitati». L.N.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Kristian  Ghedina  fra  i  protagonisti  della
partita benefica. L.CRI.
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VALDAGNO/2. Allo Stadio dei Fiori in campo maestri e campioni di sci e personaggi televisivi

Un calcio solidale alle malattie

Luigi Cristina

Allo Stadio dei Fiori il triangolare di calcio organizzato per sostenere la
ricerca per sconfiggere ĺ Mcs, Multiple chemical sensitivity, vale a dire
la sensibilità chimica multipla, ha regalato  sorrisi  agli  spettatori  e ha
raggiunto  lo  scopo  di sensibilizzare su questa malattia che ai più è
sconosciuta.
Sugli spalti valdagnesi c´erano tra gli altri la senatrice trissinese Erika
Stefani,  il  sindaco  di  Arzignano  Giorgio  Gentilin  accompagnato
dalĺ assessore allo  sport Michele Bruttomesso e persone che hanno
passato uno dei rari pomeriggi di bel tempo mettendo al primo posto
la solidarietà.
C´erano anche i malati di Mcs, di encefalomielite mialgica benigna e di
fibromialgia: la testimonianza in carne ed ossa che il problema è molto
serio e queste iniziative possono smuovere le coscienze.
Sorrisi e applausi per i volti noti della televisione che hanno regalato gag e siparietti divertenti. Per la cronaca
il triangolare lo ha vinto il team Telethon Venezia, al secondo posto i maestri di sci di Courmayeur e terza la
Nazionale artisti tivù.
«Lo scopo principale - ha sintetizzato la presidente nazionale delĺ associazione Rosita Romor - è quello di far
conoscere delle malattie che colpiscono oltre il 5% della popolazione e sono in costante ascesa. Purtroppo
sulĺ argomento se ne sa ancora poco sia da parte dei pazienti che dei medici. Il Veneto è comunque ĺ unica
Regione nella  quale la  malattia  Mcs  è  riconosciuta.  Si  tratta una patologia debilitante  caratterizzata da
un´estrema sensibilità a tutti i composti chimici che ha un´incidenza maggiore nelle aree dove ĺ inquinamento
è maggiore».
Sul campo gli spettatori hanno perdonato qualche svarione e applaudito gol e prodezze di campioni di altri
sport, come il discesista cortinese Kristian Ghedina, ancora in ottima forma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL BILANCIO. Cinquemila i ragazzi coinvolti

Social Day ´13, raccolti
quasi 43 mila euro

Raccolta fondi da record per il Social Day 2013. I ragazzi, dalle scuole elementari alle superiori, grazie ai
lavori svolti sabato 20 aprile in provincia, hanno portato nella casse del progetto ben 42 mila e 700 euro,
superando di gran lunga i 29 mila raccolti lo scorso anno.
«Non ci attendevamo di raggiungere una tale cifra – racconta Riccardo Nardelli, responsabile del progetto –.
Anzi, visto il sabato di pioggia, prevedevamo un calo rispetto agli anni scorsi».
Sono stati oltre 5000 i ragazzi coinvolti. Il Bassanese ha contribuito con quasi 20 mila euro.
«Quando si dà la possibilità ai  giovani di  essere protagonisti  – riflette ĺ assessore alle Politiche giovanili,
Annalisa  Toniolo  –  rispondono  sempre  numerosi  con  entusiasmo.  inoltre  il  territorio  conosce  ormai
quest´iniziativa e si prepara ad accoglierla e supportarla».
I soldi raccolti quest´anno saranno devoluti a quattro associazioni che aiutano giovani e famiglie in Brasile,
Bolivia, Tanzania e nelle terre confiscate alla mafia in Sicilia.I.S.
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AI FERROVIERI. Negli spazi della parrocchia

Festa delle associazioni
tra danze, canti e tornei

Associazioni in festa oggi negli spazi della parrocchia di S. Antonio  ai Ferrovieri. Il Comune organizza la
festa delle associazioni in programma dalle 15.30 alle 19 in via Prandina 8. Sarà un pomeriggio di festa con
musica, canti, danze e ĺ opportunità di conoscere le numerose associazioni attive in città. Saranno presenti:
Aa Ferrovieri, Acat, Al Anon gruppo familiari, Asd nuovo Gs L´argine 2001, Anteas, As Delfini 2001, Asd
Ritmo metropolitano, Canoa club, Jazzercise circolo fotografico, Il Punto focale, Docenti musicisti, Gruppo
alpini “Giuriolo”, Gs Nonvedenti, Il diletto della danza, Fidas gruppo dei Ferrovieri, Noi circolo S. Antonio ai
Ferrovieri,  Gruppo  Ama Ferrovieri,  Scuola  del lunedì,  Settenote,  Asd Vicenza Runners,  Asd 7 Mulini  e
Officina dei talenti.
Le iniziative previste inizieranno alle 15.30 con il torneo di dama, cui ci si potrà iscrivere gratuitamente dalle
15 alle 15.30. Il torneo per bambini e adulti è organizzato dal Circolo damistico Dlf  Vicenza e prevede la
suddivisione in tre gruppi:  ragazzi delle scuole elementari, ragazzi delle scuole medie e giovani ed adulti
esordienti in gare della federazione italiana di dama.
Alle 16.30 Asd Ritmo metropolitano proporrà un´esibizione di zumba e di hip hop cui seguirà alle 17 un breve
concerto di giovani violoncellisti delĺ Officina dei talenti e alle 17.30 un´esibizione di fitness con Jazzercise e
Asd Orchidea. Alle 18 “Il trimballo  del diletto  della danza” proporrà balli  popolari  della tradizione rurale. Il
pomeriggio si concluderà con la premiazione del torneo di dama con ĺ assessore alla formazione Umberto
Nicolai prevista alle 18.30. L´assessore alla partecipazione Annamaria Cordova sarà presente alĺ apertura
della manifestazione alle 16.
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Un´immagine di Dino Pedrina
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ORGIANO. Ultimo quaderno di Dino Pedrina

I ricordi del cuore
Vita di associazioni
svelata in 180 pagine

Nelĺ aula  magna  della  scuola  medie  “Piovene”  è  stato  presentato
ĺ ultimo  libro  delĺ autore di  casa Dino  Pedrina.  Si  tratta del terzo  e
ultimo  quaderno  della  collana  sui  percorsi  della  memoria  intitolata
“Orgiano è nei ricordi del cuore”.
Dopo i personaggi, celebrati nel primo quaderno, che hanno connotato
con la  loro  genuina presenza la  storia  recente  del paese e  i  beni
ambientali, omaggiati nel secondo quaderno, questa volta ad essere
messe in passerella sono le associazioni orgianesi, attive anche da
lunghi anni con positivi risultati.
Il libro di 180 pagine, uscito per i tipi dei Fratelli Corradin Editori, con il
sostegno  delĺ Associazione nazionale del Fante,  del Comune,  della
Biblioteca civica e della Pro  loco  di  Orgiano, riporta informazioni  e
curiosità sui diversi sodalizi (di volontariato, d´Arma, sportivi, culturali).
Il linguaggio  è accattivante. Un nutrito  e scelto  corredo di fotografie
arricchisce il volume.
L´incontro  di  presentazione,  seguito  da un pubblico  numeroso,  si  è
dipanato tra immagini proiettate su un grande schermo, con brani letti
da Ornella Fattori e Alice Arcaro, melodie popolari (compreso ĺ Inno di
Orgiano “Sulle pendici beriche" musicato dalĺ indimenticabile maestro
Gottardi) regalate dal coro del posto “Note di Comunità" e interventi di
circostanza pronunciati al microfono.
A congratularsi per ĺ uscita del nuovo quaderno sono stati ĺ assessore
alla  cultura  Daniela  Rapetta  e  i  presidenti  della  Biblioteca  Marco
Ferraro e della Pro loco Giuliano Danieli.
L´autore Pedrina ha ringraziato tutti i presenti, dicendo anche: «La mia è stata una lunga e paziente ricerca.
Quanto descritto è opera della realtà della vita. Il libro custodisce tra le sue pagine i ricordi di un´esistenza.
Che la lettura - ha concluso - sia piacevole». G.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Un  momento  del  pranzo  di  ieri  con  i
carcerati. K.Z.
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L´INIZIATIVA. A Ponte dei Nori un´ottantina di parrocchiani ha pranzato e rivolto domande ad un gruppo di
reclusi

Un posto a tavola con i carcerati

Karl Zilliken

Presentato il Progetto Jonathan che consente di dare un futuro a chi è in manette, grazie alla concessione di
pene alternative

Quando  ti  arrestano,  finisci  in  una  cella  singola,  ma  assieme  ad
almeno  altri  due  compagni.  Lo  spazio  è  davvero  poco.  Poi  c´è  il
pasto: sè è inevitabile accontentarsi di quello che passa la mensa del
carcere, a volte la qualità che sarebbe lecito  aspettarsi  non è delle
migliori.
Ieri, il centro parrocchiale di Ponte dei Nori si è trasformato proprio in
un carcere in miniatura, per far capire a chi ha scelto di partecipare al
pranzo  con i  detenuti  “Portami via”,  come si viva davvero  dietro  le
sbarre. Il tutto, alĺ interno del Festival biblico, è stato possibile grazie
alĺ impegno del parroco don Matteo Menini, e di Davide, responsabile
di Progetto  Jonathan, che da 20 anni grazie alle pene alternative si
occupa di dare un futuro a chi è finito in manette.
Seduti  alle  tavolate,  con  ĺ ottantina  di  persone  che  ha  aderito
alĺ iniziativa, soprattutto studenti, c´erano Arturo, albanese di 38 anni,
Giuseppe, italiano di 65 anni e Angelo, che la sua età proprio non la
vuole dire. Loro, con altri reclusi ed ex detenuti, hanno raccontato le
rispettive esperienze, rispondendo al fuoco incrociato di domande dei
commensali,  sia  per  togliere  di  mezzo  alcuni  luoghi  comuni  sulle
carceri come, ad esempio, “ĺ esistenza di bande e privilegi”, ma anche
per confermarne altri. «In carcere non puoi proprio dormire fino a tardi
- racconta Arturo - La mattina alle 7 le guardie passano il manganello sulle sbarre e ti svegliano. È importante
capire subito come sopravvivere in cella». Giuseppe, che dentro ha passato sei anni, ha le idee chiare: «Il
carcere ti insegna soprattutto che non vale la pena commettere reati. Non si va a stare meglio. Grazie a
Progetto Jonathan, quando mi hanno concesso i domiciliari, ho trovato una casa e una famiglia, perché di
mie non ne avevo. Dà la chance di non ritrovare fuori dal carcere cattive compagnie che hai conosciuto
dentro». Angelo aggiunge: «Il carcere mi ha cambiato completamente. Il solo pensiero di tornarci è un incubo.
Dovrebbe essere un posto dove rieducare le persone, ma al momento non è così». Don Matteo Menini ha
concluso: «Il paradosso è che fuori sono tutti delinquenti e quando entrano in carcere diventano poveretti.
Bisogna semplicemente capire che sono persone».
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“I Giovedì all´Informagiovani” tornano il prossimo 6
giugno alle 19 con “About J

“I Giovedì alĺ Informagiovani” tornano il prossimo 6 giugno alle 19 con “About Job”, appuntamento dedicato
alla formazione e al lavoro. Ospite Enaip Veneto che approfondirà alcune tematiche legate ai servizi per il
lavoro con un particolare focus alĺ offerta formativa dedicata ai disoccupati.
Il recedente appuntamento, che si è tenuto il 30 maggio, è stato dedicato ad un progetto che ha preso il via
da qualche mese, una nuova rete territoriale di associazioni che si occupano a diverso modo di volontariato a
Vicenza.
Tra le realtà che collaborano attivamente, oltre a Informagiovani, ci sono Caritas, Emergency, Legambiente,
CiclEtica,  Coordinamento  Libera  Vicenza,  Arci  Ragazzi,  Wwf  e  Operazione  Mato  Grosso.  “Giovani
Con.Tatto” è nata con ĺ obiettivo di far conoscere il mondo del volontariato e per offrire opportunità concrete
per fare un´esperienza diretta nel sociale.
Durante la serata è stato dato spazio alla nuova sezione del sito dedicata proprio al volontariato e alla rete.
Per maggiori informazioni e per partecipare a "I Giovedì alĺ Informagiovani" è possibile inviare un´email a
info@informagiovani.vi.it indicando il proprio nome e un contatto telefonico.
Gli  incontri  sono gratuiti, aperti  a tutti  e si  svolgono nella sede delĺ Informagiovani Vicenza di Levà degli
Angeli 7.



L´assessore Dario Fasolin
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LONIGO/2. Iniziativa comunale e della Pro loco

Volontari-segugi
a caccia di rifiuti
abbandonati in città

Lino Zonin

Decine di persone hanno setacciato centro e colli L´assessore: «Lasciare in giro i sacchetti è incivile»

Decine  di  volontari  hanno  partecipato  alle  giornate  ecologiche
organizzate negli  scorsi fine settimana dalĺ Assessorato  alĺ ambiente
assieme alla Pro Lonigo e ad altre associazioni cittadine.
Divisi in vari gruppi e appoggiate dai mezzi meccanici del Comune, le
squadre ecologiche hanno setacciato  il centro abitato, la pianura e i
colli.
«Desidero ringraziare tutti per ĺ impegno e la buona volontà dimostrati
- ha commentato  ĺ assessore alĺ ecologia Dario Fasolin - Durante le
operazioni  è stata recuperata una grande quantità  di  materiale che
avrebbe  potuto  essere  conferito  in  modo  regolare  seguendo  le
istruzioni della raccolta differenziata».
« La necessità di organizzare una giornata ecologica - ha aggiunto -
dimostra purtroppo che, malgrado il lusinghiero  risultato  in termini di
differenziazione raggiunto a Lonigo, vige ancora ĺ incivile abitudine di
lanciare  i  sacchetti  o  abbandonare  i  rifiuti.  Questa  constatazione
demoralizza  e  sconforta  tutti  quei  volontari  che  una  volta  alĺ anno
dedicano una loro giornata di riposo alla salvaguardia del territorio leoniceno, che tanto amano».
La speranza è che il lavoro fatto si trasformi in un messaggio e in un insegnamento per i cittadini.
«Spero che questa esperienza rinforzi la convinzione che, in un mondo dove è sempre più facile protestare
che essere  coerenti,  la  qualità  della  nostra  vita  è  strettamente  legata  a  un ambiente  pulito.  Inoltre,  un
atteggiamento  civile non può che favorire anche un risparmio  economico.  Il servizio  per lo  smaltimento
straordinario dei rifiuti abbandonati comporta infatti un notevole incremento dei costi che vengono poi ripartiti
fra tutti i cittadini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



“Esperienze forti” al via. S.P.
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SANTORSO/1. Sono aperte le iscrizioni

“Esperienze forti”
spalanca le porte
del volontariato

L´anno scorso sono stati 190 i ragazzi che hanno aderito alĺ iniziativa giunta alla settima edizione

Sono  aperte  le  iscrizioni  per  partecipare  alla  settima  edizione  di
“Esperienze forti" iniziativa destinata ai giovani delĺ Alto Vicentino per
apprendere ĺ importanza del volontariato ed avere un primo approccio
con il mondo del lavoro. Un´estate alĺ insegna del divertimento e della
solidarietà è questa la proposta di “Esperienze Forti", progetto nato
dalla Rete delle politiche giovanili delĺ Alto  Vicentino che coinvolge 9
Comuni e 56 realtà sociali e ambientali pronte ad accogliere, durante il
periodo estivo, giovani di età compresa fra i 15 ed i 25 anni.
Coloro che desiderano iscriversi alle attività in programma nei Comuni
di  Schio,  Santorso,  Malo,  Torrebelvicino,  Monte  di  Malo,  Marano
Vicentino,  Valli  del  Pasubio,  San  Vito  di  Leguzzano  e  Piovene
Rocchette, possono consultare il sito internet: www.esperienzeforti.it
«Tutti  gli  istituti  superiori  di  Schio  sono  stati  coinvolti  nelĺ iniziativa-
spiega Marta Meneghini  referente del Centro  Studi  del Ce. I.S.  -  I
ragazzi possono effettuare le iscrizioni entro il 9 giugno».
«Esperienze Forti si conferma un´iniziativa di successo che ĺ anno scorso ha registrato 190 iscrizioni ed ha
promosso attività di volontariato e percorsi umani e formativi che hanno appassionato i giovani partecipanti»,
specifica Chiara Dalla Vecchia consigliere delegato  alle politiche giovanili. Dalĺ apertura delle iscrizioni ad
oggi sono già 120 i ragazzi che hanno deciso di aderire al progetto.S.P.



La piazza gremita  di  cittadini  durante un
evento della scorsa estate
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ARZIGNANO/1. L´assessore alla cultura presenta il cartellone estivo di concerti, teatro e incontri per chi resta
in città

Estate in piazza con 160 eventi

Matteo Carollo

Tra gli spettacoli clou il concerto da Oscar di Piovani, Morgan e Natalino Balasso.Il 6 luglio festa fino alle 4
con la Notte Bianca

Centosessanta eventi in 4 mesi, più di 300 ore di spettacoli gratuiti,
1000 persone coinvolte tra organizzatori,  volontari  e  ospiti.  Sono  i
numeri della nuova edizione di “Estate In Arzignano”, la rassegna di
appuntamenti  che ogni anno giunge ad animare la città con musica,
spettacoli, incontri culturali, mostre e gare sportive.
Gli appuntamenti clou della stagione, organizzata dalĺ Assessorato alla
Cultura in collaborazione con il mandamento locale di Confcommercio
e la Pro  loco, vedranno  esibirsi,  nella cornice di  Castello, tre artisti
illustri: il premio Oscar Nicola Piovani in concerto domenica 23 giugno;
Morgan sabato  29 giugno  con un´inedita chiacchierata-spettacolo  al
pianoforte; Natalino  Balasso, giovedì 25 luglio, con la sua comicità
intelligente e sferzante.
Anche quest´anno  tornerà poi  la rassegna Patchwork,  dedicata alle
musiche  del  mondo:  tra  Villa  Brusarosco  e  piazza  Libertà,  si
esibiranno  giovedì 20 giugno  la Buda Folk Band, dalĺ Ungheria, il 7
luglio  i  Flook,  dalĺ Irlanda  e  il  21  luglio  Joana  Amendoeira  con
Orchestra dal Portogallo.
Un occhio di riguardo è stato poi riservato ai giovani con Mattarello
Lab, una serie di serate, a partire dal 20 giugno, al teatro Mattarello, dedicate il martedì al teatro, il giovedì al
cinema e il venerdì alla musica live con le band locali.
Sabato 6 luglio tornerà, invece, la Notte Bianca, con negozi e bar aperti fino alle 4 del mattino, per un evento
che ĺ anno scorso ha fatto registrare oltre 20 mila presenze. Tutta ĺ estate sarà contraddistinta, in ogni caso,
da una moltitudine di appuntamenti, incontri, spettacoli e performance, per i quali il Comune ha stanziato circa
110 mila euro.
Il gran finale, domenica 6 ottobre, nelle piazze, sarà riservato alla Festa delle Associazioni di volontariato,
quasi a premiare i gruppi che avranno lavorato per la buona riuscita degli eventi.
«Siamo orgogliosi di riuscire, anche in un momento di difficoltà economica, a dare tante occasioni di svago e
divertimento  gratuite ai  cittadini  e alle famiglie - commenta ĺ assessore alla cultura Mattia Pieropan -.  È
importante  riuscire  a  garantire  una  città  viva  anche  in agosto,  mese  in cui,  purtroppo,  molte  famiglie
potrebbero  vedersi  costrette a rinunciare alle ferie.  La cultura e gli  eventi,  poi,  creano  anche un ritorno
economico per le attività commerciali della città».
© RIPRODUZIONE RISERVATA


	- L'associazione dei genitori «Saremo parte civile»
	- Donazioni di organi. L´epigrafe diventa uno spot per l´Aido
	- TEZZE. Comunità in festa con i donatori

	- La biblioteca è vivente. Spazio ascolto in piazza
	- Bambini e violenze. Giochi e colori nella sala d´ascolto
	- CAMISANO. Una pergamena del sindaco. Premiato Galvanin l´anima degli alpini
	- Adunata Alpini del 15-16 giugno: ieri le testimonianze di Pino, Innecco
	- SANDRIGO. Passeggiata sotto le stelle

	- La giornata ecologica frutta 14 sacchi di rifiuti
	- Una via per gli alpini e mostre in centro in vista del raduno
	- ARZIGNANO. In festa le penne nere del gruppo “Mario Pagani”
	- Una via per salutare gli alpini
	- Città blindata per gli alpini
	- CAMPOLONGO-SOLAGNA. Protezione civile Nuovi fuoristrada per le emergenze
	- NOVE. Tre giorni di musica, sicurezza e giochi. Festa lungo il Brenta con la protezione civile
	- ZUGLIANO. A scuola di sicurezza con la Protezione civile
	- ARCUGNANO. Paracadutisti in festa. Nasce la sezione locale
	- L´INIZIATIVA. La giornata con il gruppo Vicenza Gli scout Agesci fanno i volontari al centro Astalli

	- Una Costituzione da vivere ai 18enni e agli immigrati
	- Una “chiamata alle arti” per un film su Terzani
	- Weekend in verde con i big dell´ecologia

	- Raccolta cibo, la carica dei 100
	- ARZIGNAN0. La diversità nella scuola. Premio al video
	- LONIGO. Giochi e notte in tenda per i 90 anni degli scout

	- I 90 anni degli scout fra emozioni e ricordi
	- Narrativa, poesia e anche fumetti. “Voci verdi” al Parco delle prese
	- Cielo senza barriere. Tour aerei gratis per persone disabili
	- Lo sport al parco con Tuttinsieme
	- Dopo i laboratori di creatività in mostra i lavori dei giovani disabili
	- In 2 mila per aiutare il sociale
	- BENEFICENZA. “Legends” a Villa Bonin. Vicentini in aiuto delle bambine indiane violentate
	- SOLIDARIETÀ. Film al Festari per aiutare l´Afghanistan. Raccolta fondi
	- SOVIZZO. Il Comune consegnerà i 14 mila euro raccolti per gli aiuti. Gemellaggio di solidarietà. Con Novi è amicizia ufficiale

	- Un calcio solidale alle malattie
	- Social Day ´13, raccolti quasi 43 mila euro
	- AI FERROVIERI. Negli spazi della parrocchia. Festa delle associazioni tra danze, canti e tornei
	- ORGIANO. Ultimo quaderno di Dino Pedrina. I ricordi del cuore . Vita di associazioni svelata in 180 pagine

	- Un posto a tavola con i carcerati
	- “I Giovedì all´Informagiovani” tornano il prossimo 6 giugno alle 19 con “About J
	- LONIGO. Iniziativa comunale e della Pro loco. Volontari-segugi a caccia di rifiuti abbandonati in città
	- SANTORSO/1. Sono aperte le iscrizioni. “Esperienze forti” spalanca le porte del volontariato
	- ARZIGNANO. Estate in piazza con 160 eventi


	TORNA ALL' INDICE: 


