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Editoriale
di Maria Rita Dal Molin

"...Le persone che progrediscono nella vita sono quelle che si danno da fare

per trovare le circostanze che vogliono e, se non le trovano, le creano..."

George Bernard Shaw 

Cari Volontari,

oggi pomeriggio avremo modo di confrontarci sul valore del dono e su quello 

dell’appartenenza. Mi piace quando l’impegno che condividiamo ci permette di fermarci e 

riflettere sulla scelta che abbiamo fatto. Ripercorrere insieme la carta dei valori sarà una 

nuova opportunità per partecipare e comunicare tra di noi la nostra scelta di “essere 

volontari”, aumentando così la consapevolezza del valore del volontariato nella società e 

affermando al tempo stesso il ruolo che riveste nelle decisioni riguardanti tutti i cittadini e la vita stessa della 

nostra comunità, a presto 

La Presidente

Maria Rita Dal Molin
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Un´immagine  del  carcere  San  Pio  X  di

Vicenza
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IL PROGETTO. Attività culturali e formative

Carcere e recupero
Il reinserimento
tra yoga e musica

Direzione del S. Pio X con le onlus L´idea è insegnare arti e mestieri

Titolo azzeccato, quel “Benefiche Evasioni”. Visto che si parla di un

progetto realizzato alĺ interno della casa circondariale di Vicenza per

evitare la recidiva dei detenuti  favorendone il reinserimento  sociale.

Obiettivo: migliorare il clima nelĺ istituto che soffre di carenza di fondi e

da anni  è in sovraffollamento  con una popolazione di  360 detenuti

invece dei 132 previsti.

L´iniziativa  ha  trovato  la  collaborazione  di  direzione  e  strutture

carcerarie  ed  è  finanziata  dal  Csv.  Presenti  anche  Aics  e

ĺ associazione  di  volontariato  penitenziario  Utopie  Fattibili  Onlus,

coordinata  da  Studio  MeMo.  Sono  state  scelte  attività  culturali,

sportive e formative. Nelĺ elenco  le lezioni  di  yoga e il corso  di  autostima fino  a quello  di  ecologia con

ĺ obiettivo di fornire le conoscenze necessarie spendibili per lavorare negli ecocentri.

In collaborazione anche con ĺ assessorato  allo  sport  del Comune verrà distribuito  ai  detenuti  in fase di

dimissione un opuscolo chiamato “Guida alla Socialità” contenente la lista delle associazioni di volontariato

con i relativi contatti per avere un punto di riferimento.

Fra le altre attività i corsi del cantautore Nicolò Galleria e del dj Lucky Luchetta, il tennis tavolo, i corsi di primo

soccorso tenuti dalla Croce Rossa e ĺ uso delĺ argilla per fare vasi. I carcerati hanno anche riparato grazie al

progetto la palestra, inagibile da un anno.
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Da sinistra Roberto Brusutti, Antonio Dalla

Pozza, Romana Caoduro|  La nuova area

per le passeggiate dei cani in via Colombo
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INTERVENTI. Sopralluogo delĺ assessore Dalla Pozza dopo i cantieri

Il Villaggio del Sole
si fa più verde e bello

È pronta ĺ area per i cani e accanto alla chiesa la zona a parco diventa una piazza nel quartiere

E dieci. Tante sono in città le aree di passeggiata per i cani. L´ultima,

in ordine di  tempo, è stata aperta in zona Villaggio  de Sole, in via

Colombo.  Ieri  ĺ assessore  al  verde,  Antonio  Dalla  Pozza,  in

sopralluogo ha visionato  ĺ intervento  insieme alle altre due zone che

sono state riqualificate, sempre nel quartiere, grazie a i fondi derivanti

dalla vendita delle quote delĺ autostrada Bs-Pd. Insieme a lui c´erano,

tra gli  altri,  Roberto  Brusutti,  presidente delĺ associazione “Villaggio

insieme”  che  si  è  fatto  promotore  e  interprete  di  questi  interventi,

Romana  Caoduro,  delĺ associazione  Civiltà  del  verde  e  Cristina

Grazioli, che ha curato il progetto esecuzione.

I lavori sono iniziati il 31 agosto 2012 e si sono conclusi a dicembre.

Sono stati eseguiti  dalla ditta Italverde srl di  Lendinara, Rovigo, per

quasi  centomila  euro.  «Tutto  questo  è  il  frutto  di  un  lavoro  che

ĺ associazione ha messo in piedi ben due anni prima quando - spiega

Brusutti - abbiamo deciso di mappare e identificare gli alberi presenti.

Da qui un´opera di ascolto tramite mini assemblee di zona per capire

come valorizzare il verde del quartiere». Continua Dalla Pozza: «Con

questo intervento non si esauriscono le cose da fare per il Villaggio del

Sole: dovranno essere predisposti altri interventi per migliorare il verde

nel  quartiere  e  certamente  lo  faremo  appena  avremo  le  risorse

disponibili. Qui è stato realizzato un intervento simile a via Orlando a

Santa  Croce  Bigolina.  In  entrambi  i  casi  la  popolazione  aveva

manifestato la necessità di sistemare ĺ area verde per poter realizzare

una sorta di piazza, di area comune, insomma, un luogo che potesse

diventare punto nevralgico e di riferimento».

Ed ecco allora che tra via Colombo e Caboto, ĺ area accanto alla chiesa, prima a prato, si è rivelata adeguata

per creare un giardino  con percorsi illuminati  e uno spazio centrale con panchine alĺ ombra dei tre grandi

alberi.

Secondo intervento. In via Malaspina e via De Conti. Sono state riqualificate delle aree verdi retrostanti le

abitazioni L´area è stata coperta da ghiaino ed è stata completata con un cordolo di finitura a prato. Sul retro

del fabbricato di via Malaspina le zone di ghiaino sono state raccordate col percorso pedonale in continuità

con la nuova passeggiata che conduce a Monte Crocetta. È stata realizzata infine un´area di passeggio cani

in via Colombo dove è stato sistemato ĺ impianto arboreo e ĺ arredo urbano. Un cordolo di 20 centimetri in

calcestruzzo, una rete di 120 centimetri e una siepe delimita lo  spazio che è dotato  di adeguate strutture

igieniche, una fontanella e due panchine.CRI.GIA.
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QUOTIDIANO | Categorie: Politica, Fatti, Ambiente

Aree verdi rinnovate al quartiere Villaggio del
Sole
Di Redazione VicenzaPiù | |

Comune di  Vicenza  -  Un  giardino  con  percorsi  ed  uno  spazio

arredato con panchine dove trascorrere il  tempo libero, una nuova

zona  per  sgambettatura  cani  e  aree  verdi  rinnovate  accanto  alle

abitazioni. Ecco gli interventi conclusi dall'assessorato all'ambiente a

Villaggio  del  Sole  su  proposta  di  alcuni  residenti  che  fanno  parte

dell'associazione  "Villaggio  insieme".   Con  il  progetto  si  è  voluto

riqualificare il  centro abitato di Villaggio del Sole, nato nell'ambito

del  contesto urbanistico previsto dal  piano regolatore  generale  del

1948, completamente autonomo e differente dagli altri quartieri che invece si inseriscono nella maglia

della città.

Villaggio del Sole, proprio per questo impianto urbanistico singolare, è un quartiere da conservare nella

sua impostazione originaria e da valorizzare con interventi manutentivi. 

E' questo l'intento del progetto sviluppato da un team di professionisti composto dall'architetto Cristina

Grazioli, che ha curato anche il progetto esecutivo, dalla dottoressa forestale Anna Peruffo, dai paesaggisti

Beppe  Provasi  e  Romana Caoduro  presenti  oggi  al  sopralluogo  insieme  all'assessore  al  verde  urbano

Antonio Dalla Pozza. 

Con loro c'era anche Roberto Brusutti, presidente dell'associazione "Villaggio insieme". 

"La  realizzazione  del  progetto  per  Villaggio  del  Sole  è  frutto  della  collaborazione  con  i  cittadini  del

quartiere  ed  in  particolare  con  l'associazione  "Villaggio  insieme"  che  ha  fatto  specifiche  proposte

all'amministrazione  -  ha  spiegato  l'assessore  al  verde  urbano  Antonio  Dalla  Pozza  -.  Ovviamente

dovranno essere predisposti altri interventi per migliorare l'aspetto del verde nel quartiere e certamente

lo faremo appena avremo le risorse disponibili. Quello che è stato realizzato a Villaggio del Sole è simile

all'intervento in via Orlando a Santa Croce Bigolina. In entrambi i casi la popolazione aveva manifestato

una necessità di sistemare l'area verde per poter realizzare una sorta di piazza, di area comune, un luogo

che potesse diventare punto nevralgico e di riferimento."

"L'associazione "Villaggio insieme" si è proposta di riqualificare le aree verdi del quartiere - è intervenuto

Roberto  Brusutti,  presidente  dell'associazione  "Villaggio  insieme"  -  .  Per  chiedere  aiuto

all'amministrazione abbiamo deciso di far sentire la nostra voce non attraverso manifestazioni di protesta

ma con proposte concrete elaborate dopo aver ben studiato l'area interessata."

"L'area verde accanto alla chiesa è stata ridefinita tracciando dei vialetti che hanno tre ingressi e che sono

stati realizzati con ghiaino lavato che ha un bell'aspetto e che non necessita di impegnative manutenzioni

- è intervenuta l'architetto Cristina Grazioli, progettista dell'intervento -. Il tutto è stato completato con

panchine."

"Civiltà del verde ha collaborato con il progetto mappando le piante della zona e mettendo in evidenza le

problematicità dei diversi esemplari - ha spiegato Romana Caoduro."



I lavori, iniziati il  31  agosto e conclusi l'1  dicembre 2012 sono stati eseguiti  dalla ditta Italverde srl di

Lendinara, in  provincia di  Rovigo, per una spesa di  83.583 euro finanziati  con la vendita delle  quote

dell'autostrada. 

L'intervento ha interessato tre zone del quartiere. 

In via Malaspina e via De Conti sono state riqualificate delle aree verdi retrostanti le abitazioni, con il

tempo divenute passaggi per le auto ricoverate nei garage creati negli anni successivi. L'area antistante i

garage è stata coperta da ghiaino e completata con un cordolo di finitura e a prato. Sul retro del fabbricato

di via Malaspina le zone di ghiaino all'inizio e alla fine della via sono state raccordate, nella parte centrale,

da un percorso pedonale di due metri di larghezza in continuità con la nuova passeggiata che conduce a

Monte Crocetta. Sono stati inoltre abbattuti quattro pioppi neri, ormai giunti alla fine del loro ciclo vitale,

che  sono  stati  sostituiti  con  alberi,  soprattutto  magnolie,  e  cespugli.  Quattro  lampioncini  a  led

illumineranno il percorso nelle ore notturne. 

Tra via Colombo e Caboto sono state sostituite alcune piante e creati dei percorso di sosta. L'area prima a

prato, si  è  rivelata adeguata  per creare  un  giardino  con  percorsi  e  uno spazio  centrale  con panchine

all'ombra dei tre grandi alberi esistenti ai piedi dei quali sono stati piantati Geranium macrorrhizum e

Epimedium rubrum. 

Due lampioni a led alti quattro metri sono stati posizionati al centro del parco accanto alle panchine. 

I vialetti sono stati pavimentati con finitura in cemento posato con inerti chiari per un effetto naturale

che non necessita di manutenzione. 

In via Caboto sono stati piantati, inoltre, sei Pyrus calleriane (albero di pero) e una siepe di Ambelia e

Sarcococca Ruscifolia. 

E'  stata  realizzata  infine  un'area  di  passeggio  cani  in  via  Colombo  dove  è  stato  sistemato  l'impianto

arboreo e l'arredo urbano. Un cordolo di 20 centimetri in calcestruzzo, una rete di 120 centimetri e una

siepe delimita lo spazio che è dotato di adeguate strutture igieniche, una fontanella e due panchine. 

In  concomitanza con la sistemazione  del  verde, Aim Valore  città Amcps ha effettuato  altri  lavori  per

migliorare la sicurezza stradale  della zona: alcune zone sono state chiuse al traffico per garantire  una

maggior sicurezza, si è intervenuto nel parcheggio di via Colombo accanto alla scuola materna ed è stata

completata la pista ciclabile di via Biron di Sopra fino alla Statale Pasubio.

© 2008 - 2013
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L´arch. Sophia Los
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IL LIBRO. Alla Vigna ĺ arch. Sophia Los con “Ecologia come sentimento”

Maschile e femminile uniti verso il riequilibrio ecologico

Alla biblioteca La Vigna, contrà Santa croce a Vicenza, si  presenta

oggi alle 17.30 il libro “Ecologia come sentimento. Una vita in tandem”

delĺ architetto Sophia Los, in collaborazione con ĺ associazione “Amici

dei  Parchi”  presieduta da Luisa Manfredini.  Con le  letture  di  Carlo

Presotto,  Los  spiegherà  come  è  possibile  integrare  principi  di

percezione e reazioni emotive per una progettazione dello spazio su

misura, attenta alla qualità delĺ abitare.

«Da molti anni mi chiedo perché la sostenibilità sia così poco efficace

-  spiega  lei  stessa  -  nello  stimolare  comportamenti  virtuosi  nelle

persone. La proposta nasce dalĺ intuizione di affrontare la questione

ecologica  come  sentimento.  La  dimensione  sentimentale

delĺ esistenza riguarda un aspetto femminile, presente nelĺ inconscio di

ognuno,  trascurata  dalla  cultura  da  molti  secoli,  ma  sepolta

nelĺ inconscio  collettivo,  come  dimostrato  dai  più  attuali  studi

nelĺ ambito archeologico e antropologico. Quella dimensione, accanto

agli esiti delĺ applicazione della fisica quantistica e alle neuroscienze, si

presenta come una strada possibile per proporre un approccio poco

frequentato rispetto ai problemi esistenziali e ambientali. Uno sguardo

disincantato  ma accogliente nei confronti  dei comportamenti  umani  potrebbe suggerire nuove soluzioni  e

strategie». Alla questione ambientale, affrontata ed elusa, obbligo e croce della nostra società, è affidata la

rappresentazione simbolica di  un disequilibrio  tra maschile  e femminile.  Al termine ci  sdarà una “prova”

degistatva in collaborazione con “Cento orti”, “Assiria vini naturali” e il ristorante “Il Molo”.



La sede del centro Scalabrin
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ARZIGNANO/2. Stasera allo Scalabrin

Ascoltare il malato
Un ciclo d´incontri
con esperti e medici

Un progetto del “Gruppo Volontariato” in collaborazione con altre associazioni del territorio

“Il malato:  è importante parlare di” è il tema del ciclo  di  incontri  in

programma ad Arzignano al centro residenziale anziani Scalabrin da

questa  sera  al  5  marzo,  tutti  alle  20.30.  Un progetto  del  “Gruppo

Volontariato”  di  Arzignano,  in  collaborazione  con  Andos  Ovest

Vicentino,  “Centro  per  i  diritti  del malato  Valle  delĺ Agno”,  “Gruppo

delĺ Amicizia”,  “Movimento  per  i  diritti  del  malato  Arzignano-

Montecchio”,  finanziato  grazie  al  bando  2012  per  le  proposte  di

formazione  promosse  dal  “Centro  Servizi  del  Volontariato”  della

Provincia.

Cinque  gli  incontri  aperti  a  tutti  che  avranno  il  malato  al  centro

delĺ attenzione e che si  rivolgono non solo  a chi ha un familiare da

assistere,  ma  anche  alle  persone  che  abbiano  voglia  di  donare  il

proprio tempo agli altri o comunque di essere informate.

Oggi si parlerà di “Ascolto” con la psicologa clinica e psicoterapeuta

Roberta Radich: ascolto come capacità di mettere al centro ĺ altro, il

malato  e le sue necessità.  Il 12 febbraio  la responsabile della rete

assistenziale Paola Peruzzo parlerà dei “Servizi territoriali” delĺ Ulss 5.

Il 19 febbraio  saranno  i  medici  del nucleo  cure palliative delĺ Ulss 5

Pietro Manno e Mirko Riolfi a presentare la loro attività, per cercare di

migliorare la qualità di  vita sia per i  pazienti  che per le loro  famiglie. Il 26 febbraio  serata dedicata alla

“Fragilità in una società che invecchia” con Chiara Verlato, medico del reparto di geriatria delĺ ospedale di

Valdagno.

A chiudere il ciclo di incontro il 5 marzo don Aldo de Toni, esperto di bioetica, che affronta il tema “Malattia

ed etica”. L.N.
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MONTECCHIO/2

L´Associazione
soccorritori
vigila sulle
manifestazioni

Garantire le  corrette operazioni  di  primo  soccorso  e formare i  dipendenti  comunali  in materia di  prima

assistenza sanitaria. Sono gli obiettivi della nuova convenzione annuale stipulata tra il Comune e la sezione

castellana delĺ Associazione italiana soccorritori. L´accordo nasce dalla necessità di disporre di personale

qualificato  nel corso  di  iniziative,  organizzate o  patrocinate dalĺ Amministrazione, le  quali  comportino  un

notevole afflusso di pubblico, siano localizzate in luoghi particolari o presuppongano condizioni disagevoli. I

volontari delĺ associazione, dunque, che già da anni operano in tali contesti, saranno presenti, a seconda dei

casi, con una squadra di minimo due unità in possesso di certificata formazione e di assicurazione, personale

medico e un´ambulanza. L´Amministrazione riconoscerà un contributo annuo di 5.000 euro alla sezione, la

quale dovrà assicurare un minimo di servizi  corrispondenti almeno a tutti  gli appuntamenti delle rassegne

teatrali comunali e della stagione estiva al castello di Romeo. Nella convenzione rientra infine la formazione

gratuita per tre dipendenti comunali, alla fine della quale sarà rilasciato un attestato. MA.CA.
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Giovanni Chemello
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La Protezione civile

orfana di Chemello

Giovanni Chemello, venuto a mancare di recente, è stato per quattro

anni  il  presidente  della  Protezione  Civile  di  Romano.  Una  figura

autorevole e stimata sia negli ambienti associativi sia nelle istituzioni

locali, provinciali e regionali. I vertici della Protezione Civile si stanno

riorganizzando  per  trovare  un  nuovo  presidente  che  ne  raccolga

ĺ eredità. Dato  il grande lascito  umano  di  Chemello, però, non sarà

così  semplice.  Chemello  ha  guidato  con  determinazione  i  suoi

volontari in numerose emergenze in tutta Italia, tra le quali il terremoto

in Abruzzo nel 2009 e il sisma in Emilia Romagna nel 2012.

«Il presidente è stato per la nostra associazione un´ottima guida, un

comunicatore umile, schietto e ricco di iniziative - spiega il segretario

della Protezione Civile, Agostino  Zappia - Non è facile compensare

questa  perdita,  per  cui  al  momento  ci  stiamo  riorganizzando  e

successivamente valuteremo il da farsi».

Lo  stesso  Zappia ha ricordato  Chemello  nel numero  di gennaio  del

Nuovo Ezzelino, organo d´informazione della Pro loco, descrivendolo

come colui  che “si  è sempre impegnato, anche quando  le forze gli

stavano  venendo  meno,  per  il  controllo  del  nostro  territorio”.  Nel

frattempo, le redini delĺ associazione sono in mano al vicepresidente

Maurizio Levorato.E.S.
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CORSI. Con ĺ Ais

Dieci lezioni
di pronto
soccorso

La sezione bassanese delĺ Associazione italiana soccorritori organizza un nuovo corso riservato a quanti

voglio  avvicinarsi  alĺ associazione  e  apprendere  le  tecniche  di  soccorso.  Le  dieci  lezioni,  riservate  ai

maggiorenni,  si  svolgeranno  dal 5 marzo  nelĺ aula magna delĺ ospedale San Bassiano  e sono  tenute da

medici e infermieri del pronto soccorso.

Chi  fosse interessato,  per avere maggiori  informazioni  può telefonare ai  seguenti  numeri:  329-5605867

oppure 329-5605877.



Un momento della cerimonia
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SOCIALE. Attività benefica del sodalizio

Il Lions fa solidarietà

con un contributo

destinato ai disabili

Silvia Dal Maso

Assegno di tremila euro donato al gruppo “Contro ĺ esclusione”

Quando il “Lions Colleoni Thiene” e la solidarietà vanno a braccetto. È

infatti, una prerogativa di questo sodalizio thienese quella di guardare

al prossimo in difficoltà e offrirgli, attraverso ĺ organizzazione di alcuni

service,  un aiuto  concreto.  L´ultimo  appuntamento  risale  a  qualche

sera fa quando i soci si sono ritrovati per consegnare un contributo di

3 mila euro a Maria Fiaccadori, presidente delĺ associazione “Contro

ĺ esclusione”.

«Abbiamo  dato  tutto  il  denaro  raccolto  durante  la  serata  gospel

“Quando  la  musica  è  cultura  passione  e  solidarietà”»,  racconta  il

presidente  Fiorenzo  Carretta.  «Il  contributo  di  3  mila  euro  è  stato

consegnato a Maria Fiaccadori, presidente delĺ associazione “Contro

ĺ Esclusione”,  ente  operante  nelĺ Alto  vicentino  che  punta  a

promuovere ĺ inserimento e ĺ integrazione dei disabili nella scuola, nel

lavoro, nella vita sociale e per attivare solidarietà, amicizia e sostegno

nei loro confronti e tra le loro famiglie».

L´assegno  è stato  molto  apprezzato  non solo  perché permetterà al

sodalizio di lavorare ancora meglio per i propri soci, ma anche perché

in questi momenti di forte difficoltà, lo Stato italiano ha pensato di tagliare tutti i contributi alle associazioni.

«Ringrazio  i  soci  e la  cittadinanza che hanno  preso  parte  alla  serata  gospel e  che hanno  dato  il  loro

contribuito  per  questo  service  perché  senza  il  loro  aiuto  non avremmo  mai  ottenuto  un risultato  così

positivo», ha concluso Fiorenzo Carretta.



I  giovani  donatori  di  sangue  alla  Festa

della vita
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TEZZE. Un riconoscimento ai benemeriti

Giornata per la vita
Donatori in festa
nel segno dei giovani

Mario Baggio

Solidarietà e festa a braccetto in occasione della “Giornata per la vita”,

iniziativa che si è celebrata a Tezze e ha registrato la collaborazione di

parrocchia,  gruppi  di  volontariato  e  una notevole  partecipazione di

pubblico.

Nel corso della messa, i volontari dei gruppi Aido, Admo e donatori di

sangue si  sono  uniti  alla  festa  di  cinquantanove bambini  nati  nello

scorso  anno  e  dei  loro  genitori.  Per  ĺ occasione,  è  stato  lanciato

ĺ invito a generare la vita per vincere la crisi.

Quindi, la trasferta con tre pullman a Pedavena per il pranzo sociale, a

cui hanno partecipato oltre 150 persone, con la presenza anche di molti giovani. L´appuntamento si è svolto

in un clima di grande festa alĺ insegna della solidarietà, delĺ amicizia e delĺ impegno sociale.

Nel corso della riunione conviviale, il capogruppo Gianni Tessarollo  ha premiato  i donatori  benemeriti  del

gruppo tedaroto.

Con le loro  undici  donazioni,  sono  stati  premiati  Simone Basso, Miki  Boso,  Mariano  Bordignon, Paolo

Brotto,  Florindo  Cerantola,  Michele  Fraccaro,  Simone  Nordio,  Franca  Ulian e  Sante  Visentin.  Con 21

donazioni è stato consegnato un riconoscimento a Fabio Trento. Antonia Zurlo è invece stata premiata per le

sue 31 donazioni.

La Festa della vita arriva al termine di un anno ricco di impegni per i donatori di sangue, che hanno raggiunto il

ragguardevole traguardo dei cinquant´ anni di impegno a favore degli altri e per salvare delle vite.



VicenzaPiù - Fatti, personaggi e vita vicentina

QUOTIDIANO | Categorie: Sociale, Fatti, Scuola&Istruzione

L'I.I.S. "B. Montagna" ha raccolto fondi per
Dottor Clown Vicenza vendendo centro tavola
Di Redazione VicenzaPiù | |

Istituto  di  istruzione  superiore  Bartolomeo  Montagna
Vicenza  -  Prima  delle  vacanze  di  Natale  e  nel  corso  del  mese  di

gennaio,  un gruppo di  alunne ed alunni  dell'indirizzo Servizi  socio-

sanitari,  coordinati  dalle  professoresse  Maura  Bove,  Emanuela

Martinello  e  dall'assistente  tecnico  Giuseppina  Marchese,  hanno

realizzato  degli  eleganti  centro  tavola  floreali.  Grazie

all'interessamento del Comitato Genitori dell'istituto sono stati messi a

disposizione di chi ne fosse interessato, previo un libero contributo.

La risposta di tutto il personale e dei familiari degli alunni è stata significativa.

I ragazzi, in modo unanime, hanno voluto devolvere i fondi all'Associazione "Dottor Clown Vicenza onlus",

costituita da volontari che prestano la loro opera gratuitamente presso gli ospedali, di Vicenza, Arzignano e

Noventa Vicentina.

In particolar  modo gli  studenti  delle  classi  seconde dell'indirizzo Servizi  socio-sanitari  hanno seguito un

percorso di formazione sulla "terapia del sorriso" gestito dal Dott. Evaristo Arnaldi e, grazie all'acquisizione

delle  relative  competenze,  hanno partecipato  al  tirocinio  in  ospedale,  verificando l'enorme importanza e

valore nel portare un sorriso a piccoli e grandi pazienti ricoverati .

I fondi consegnati all'associazione finanzieranno i corsi per la formazione dei futuri dottor clown, aperti su

base di volontariato e organizzati dall'Onlus stessa (per informazioni clicca qui).

© 2008 - 2013

VicenzaPiù

VicenzaPiù Edicola



martedì 05 febbraio 2013 – PROVINCIA – Pagina 27

IL CORSO. Domani

Un auto-aiuto
per la corretta
alimentazione

Domani  alle 20 nella sala riunioni  delĺ ex ospedale “De Lellis",  si  raccolgono  le iscrizioni  per il corso  di

auto-aiuto per una corretta alimentazione ed una adeguata attività motoria che prenderà il via il 27 febbraio.

Promossa  dalĺ Associazione  “Obiettivo  Benessere",  in  collaborazione  con il  Servizio  igiene  alimenti  e

nutrizione ĺ Ulss 4, ĺ iniziativa è rivolta a quanti per motivi di salute, ragioni estetiche o semplicemente per un

maggior benessere ritengono di dover instaurare un corretto rapporto con il cibo e migliorare il proprio stile di

vita motorio.

«I  programmi  integrano  educazione alimentare e attività motoria e si  rifanno  alle indicazioni  dei  migliori

nutrizionisti  italiani  -  spiega  il  presidente  delĺ associazione  Sergio  Giacomello  -.  Non si  somministrano

farmaci, diete specialistiche o prodotti; il cambiamento del rapporto individuale con il cibo si realizza con il

lavoro  di  gruppo  e  ĺ assunzione  di  regole  alimentari  e  comportamentali».  Il  corso  si  svolgerà  in orari

pomeridiani o serali con 16 incontri, a numero chiuso, integrati a camminate di gruppo; il primo incontro sarà

aperto a tutti.B.C.



Sfilata dell´Aido
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MARANO

Il gruppo Aido
punta
ad associare
i giovani

In tutte le farmacie, ambulatori medici ed anche in municipio a Marano

adesso sarà disponibile il modulo per esprimere il proprio consenso a

diventare donatori di organi. Il gruppo maranese dell´Aido continua la

campagna di sensibilizzazione verso la donazione di organi e tessuti

perché ĺ argomento diventi più facile da affrontare e si conosca tutto il

valore di un ultimo gesto di gratuità e generosità.

«Abbiamo  incontrato  il sindaco  recentemente – spiega il presidente

Ostelvio Salbego – e grazie alla sua disponibilità adesso sul sito del

Comune  di  Marano  c´è  il  nostro  logo  e  chi  vuole  avrà  tutte  le

informazioni  necessarie.  Nei  prossimi  mesi  la  nostra  attività  di

sensibilizzazione continuerà  nelle  scuole,  coinvolgendo  i  ragazzi  di

terza  media.  Vogliamo  puntare  sempre  di  più  ai  nostri  giovani».

M.D.V.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il  nuovo direttivo dell´associazione “Amici

del cuore”
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ASSOCIAZIONI. Il programma del 2013

“Amici del cuore”
Roberto Donazzan
rimane presidente

Un articolato programma di informazione e di educazione sanitaria nel

territorio  e ĺ impegno  a sostenere le strutture cardiologiche cittadine

rappresentano  le  idee  guida  del  nuovo  consiglio  direttivo

delĺ associazione bassanese “Amici del Cuore”. Nel direttivo, in carica

per  il  triennio  2013-16,  è  stato  riconfermato  il  presidente  Roberto

Donazzan, che sarà coadiuvato  da Erio Piva e Gina Vedovotto alla

vicepresidenza,  dalla  segretaria  Rita  Secco,  dal  tesoriere  Renato

Dissegna  e  dai  consiglieri  Gaudenzio  Battaglin,  Elena  Ceccon,

Ruggero La Terza, Stefano Longo e Gabriella Zambotto. Nato con lo

scopo  di  diffondere  ĺ informazione  e  ĺ educazione  sanitaria  sulle

malattie cardiovascolari attraverso le giornate del cuore, il sodalizio ha già definito il programma di incontri

pubblici 2013 per favorire la prevenzione e la sensibilizzazione. Dal 14 marzo, primo appuntamento al centro

diurno a Bassano del Grappa, ad ottobre, sono in calendario dieci giornate del cuore in altrettanti comuni del

territorio, da Pozzoleone a Enego. Una giornata diversa, ma sempre alĺ insegna della sensibilizzazione, sarà

la passeggiata del cardiopatico  con visita al Museo  dello  scalpellino  e pranzo  al centro  parrocchiale,  in

programma il 12 maggio a Pove. Di rilievo la conferenza sanitaria in calendario il 24 giugno a Pozzoleone

sulla  patologia  cardiovascolare,  con  relatore  Angelo  Ramondo  direttore  della  Struttura  di  cardiologia

delĺ Ulss,  e  sul  diabete  mellito,  con Alberto  Marangoni  responsabile  del  Servizio  di  diabetologia,  e  la

partecipazione della direttrice del Servizio trasfusionale Armanda Diamantini.R.P.



L´edificio  delle  Poste  è  di  proprietà

comunale. FOTO STELLA

martedì 05 febbraio 2013 – PROVINCIA – Pagina 29

LUGO. La stanza del Comune sarà affittata a Poste Italiane

Postamat sloggia
il gruppo Fidas
Vale seimila euro

Alessia Zorzan

I volontari lasciano lo spazio nel municipio dopo ĺ accordo che consente alĺ Amministrazione di incamerare
denaro fresco

La modernità ha bisogno di spazio nel centro di Lugo e i donatori di

sangue dovranno adeguarsi. È in corso infatti una trattativa tra Poste

Italiane e il Comune, finalizzata alĺ installazione di un Postamat nella

piazza  del  paese.  Niente  di  strano  se  non fosse  che  lo  sportello

automatico,  secondo  gli  accordi,  verrebbe  installato  sfruttando  la

stanza che da una decina d´anni è utilizzata come sede dai volontari

della Fidas. I soci dovranno dunque fare la valigie, senza però avere

un´alternativa.

La trattativa è ancora in corso, ma dovrebbe chiudersi a breve, anche

perché ĺ inizio dei lavori è stato stimato entro aprile.

Lo  “sfratto” della Fidas è dovuto  al fatto  che ĺ associazione occupa

una stanza al piano terra del municipio, proprio a ridosso delĺ ufficio

postale. Questo spazio rappresenta dunque ĺ unica via di ampliamento

per le  Poste ed è necessario  per il posizionamento  dello  sportello

automatico.

Centrale, in tutta questa faccenda, è il ruolo del Comune, che risulta

proprietario  sia della sede Fidas, sia degli  attuali  locali  occupati  da

Poste  Italiane,  che pagano  un affitto  di  circa 6 mila euro  alĺ anno.

L´utilizzo da parte delle Poste anche delĺ altra stanza comporterebbe

un aumento del canone di affitto di circa 500 euro alĺ anno.

«Inizialmente avevamo proposto un aumento di 800 euro – ha spiegato il sindaco Robertino Cappozzo - ma

poi,  nel  corso  della  trattativa,  abbiamo  concordato  un incremento  di  500  euro,  visto  che  comunque  il

Postamat  rappresenta un servizio  in più per i  cittadini.  Di  certo  non possiamo  cedere la  stanza in uso

gratuito, stiamo parlando di un bene della collettività che va amministrato nelĺ interesse di tutti».

Se le Poste daranno  il definitivo  ok alla questione, il Comune guadagnerà dunque 500 euro  alĺ anno. A

rimetterci saranno però i volontari della Fidas di Lugo, che dovranno cercare un´altra casa. Attualmente sono

180 gli iscritti alĺ associazione, quota che sale a 190 se si contano anche i soci onorari. Il gruppo, che ha

festeggiato i 50 anni nel 2012, vanta uno dei direttivi più giovani della provincia, a partire dalla presidente

Andrea Bonato, 26 anni.

«Se ne parla dalla scorsa estate - ha spiegato - ma finora il progetto non si è concretizzato. Adesso ci hanno

detto che entro marzo o aprile potrebbero partire i lavori. Se fosse confermato, dovremmo lasciare la sede,

ma al momento non c´è un´alternativa disponibile». I soci dovranno abituarsi a una sistemazione precaria,

almeno per il momento.

«Per le riunioni del direttivo utilizzeremo probabilmente la biblioteca - ha aggiunto il tesoriere Miguel Miotti, 27

anni - mentre per ĺ apertura al pubblico del giovedì mattina speriamo di trovare la disponibilità di una stanza in

municipio, in modo da agevolare le persone che vogliono venire a informarsi. Quest´anno inoltre cercheremo

di  essere molto  presenti  nelle  varie manifestazioni,  così  da facilitare chi  ci  vuole conoscere.  La nostra

speranza, però, è che ci venga presto assegnata una nuova sede, magari nella Casa del Cappellano, quando



Pietro  a  spasso  con  Oscar  e  gli

accompagnatori.  FOTO  DONOVAN

CISCATO
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IL CASO. La storia di Pietro Giacomello, ipovedente di Malo, che ha chiesto aiuto ovunque e lo ha trovato
vicino a casa

«Rinato grazie ad un labrador»

Claudia Ruggiero

Oscar ha un anno e mezzo e da sei mesi affianca il suo nuovo padrone con cui è uscito per la prima volta in
questi giorni

«Da quando  in casa c´è Oscar ho  visto  papà rinascere».  Sono  le

parole del figlio Adriano a spiegare meglio di altri cos´è cambiato nella

vita del padre, Pietro Giacomello, ipovedente 76enne di Malo, dopo

ĺ aiuto della onlus vicentina U-dog.

Oscar è un labrador di un anno e mezzo addestrato come cane guida

per persone affette da cecità. Casa Giacomello lo aspetta da quattro

anni, dopo una serie di richieste inoltrate a Milano, Padova, Firenze.

Ma niente da fare, fino a quando del caso se ne è occupato Massimo

Ricatti,  tecnico  cinofilo  di  Monte  di  Malo  fondatore,  insieme

alĺ addestratore Igor Facco, delĺ associazione U-dog che prepara cani

d´assistenza per persone con disabilità visive, uditive e motorie.

Non è una condizione facile quella del signor Pietro: con il suo difetto

alla vista convive da anni e da quando è mancata la moglie vive solo. «Esco accompagnato solo una volta la

settimana - racconta -, diciamo che negli ultimi anni ho acquisito il sesto senso: quello della pazienza».

Pietro e Oscar, seguiti da Ricatti, Facco e dal pedagogista Fabio Corsi, stanno cominciando prima di tutto a

conoscersi e stare insieme. «Il rapporto affettivo che si instaura tra cane e persona è alla base di tutto»,

spiega Corsi, docente alla facoltà di formazione di Verona.

«L´addestramento di un cane guida insieme al suo futuro padrone - aggiunge Ricatti - è un percorso fisico ma

anche interiore. Per questo i cani che prepariamo devono essere giovani e sani, non aver subito traumi ed

avere invece un carattere equilibrato».

Prima di incontrare la persona di cui dovranno in un certo senso prendersi cura, gli amici a quattro zampe

passano  circa sei mesi a casa dei “socializzatori": famiglie che li  abituano alla convivenza con ĺ uomo e

alĺ obbedienza. In un secondo  momento  entra in scena il pedagogista, che introduce animale e padrone

disabile alla mobilità. E qui nasce il rapporto di squadra e fiducia tra i due perché, come specifica Corsi, la

bestiola è di  grande aiuto  ma è chi  tiene il guinzaglio  che, grazie a udito  e tatto  plantare, deve sapersi

comportare in strada di fronte a strisce pedonali, semafori, ostacoli o mezzi che ingombrano il cammino.

Abbiamo seguito Pietro e Oscar nella loro prima uscita esterna, accompagnati dagli addestratori.

«La cosa più importante - sottolinea Ricatti - è trovare il cane giusto per ogni persona". Oscar conosce Pietro

da una settimana, ma già lo  segue ovunque. "Con Oscar spero di poter migliorare le mie giornate: poter

uscire quando ne ho voglia, andare al supermercato, al cimitero, anche solo a prendere un gelato».
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ZANÈ

Al centro

socio culturale

torna il fascino

del “filò”

È una serata alĺ insegna della saggezza popolare e delle tradizioni contadine quella organizzata per giovedì,

alle 20.30, al centro socio-culturale dal circolo “Amici della Cultura” di Zanè. Ospite delĺ incontro sarà Giovanni

Matteo Filosofo, che proporrà al pubblico lo spettacolo tratto dal suo libro “Il filò dei falò”, attraverso il quale

farà rivivere il patrimonio  di credenze della terra valligiana e della pedemontana vicentina, la ritualità che

accompagnava ricorrenze, eventi e attività agricole, valorizzando la saggezza della scienza popolare e della

cultura contadina. Un tessuto storico prezioso incastonato di “personaggi-emblema” incontrati direttamente

da Filosofo  o  dei  quali  ĺ autore  ha ben conosciuto  le  vicende.  La  trasposizione scenica  del libro  sarà

accompagnata dal commento musicale affidato  al compositore vicentino  Luca Pegoraro che regalerà alla

serata ĺ atmosfera antica del filò. Gli amici delĺ associazione zanadiense si ritrovano il secondo giovedì di

ogni mese, dalle 20.30 alle 22.30, alĺ ex municipio di piazzale Moro. A.D.I.
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ARCUGNANO

Tra capricci
e pannolini
Un corso
per le mamme

Partiranno venerdì 8 febbraio e si concluderanno ad aprile gli incontri del corso “Mamme insieme 1-3 anni”

promosso dalĺ amministrazione comunale di Arcugnano, assessorato ai servizi sociali, in collaborazione con

ĺ Associazione Gemme.

Da 1 a 3 anni si susseguono per genitori e bambino una serie di cambiamenti fondamentali: dalle sole cure

fisiologiche e di accudimento si passa infatti alĺ esigenza di impostare uno stile educativo con il bambino e si

affrontano  aspetti  come la  fase  delĺ opposizione e  dei  capricci,  ĺ inserimento  al nido  e  poi  alla  scuola

delĺ infanzia, ĺ acquisizione di autonomie, ĺ applicazione di regole.

«Il corso offre ĺ opportunità alle mamme di confrontarsi su diversi argomenti relativi alla crescita – spiega

ĺ assessore Sybilla Schuch – e anche di condividere le difficoltà e scambiare punti di vista sulĺ educazione del

bambino piccolo, con la mediazione delle psicologhe».

Gli incontri saranno condotti con una modalità interattiva e informale. Sarà possibile inoltre usufruire di un

servizio di baby sitting a richiesta, anche per i fratellini. Il corso si terrà nella sede delle associazioni, a Torri di

Arcugnano in via delĺ Artigianato. L.N.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Renato Campagnolo
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ROSSANO/2

Campagnolo
confermato alla guida
degli alpini

Renato  Campagnolo è stato riconfermato capogruppo degli alpini di

Rossano.

Campagnolo sarà coadiuvato da due vicecapogruppo, Luigi Baron e

Antonio Polo.

Questi, i  membri del Consiglio  direttivo del gruppo Ana: Luca Arsie,

Piero Berton, Ferruccio Campagnolo, Lorenzo Casagrande, Leopoldo

Ferraro, Domenico  Ganassin,  Luca Lando, Aldo  Marcon, Emanuele

Stragliotto,  Lamberto  Zen. Revisori  dei  conti:  Aldo  Berton,  Luciano

Scattola. Segretario, Lorenzo Casagrande. Cassiere, Lamberto Zen.

Alfieri: Giovanni Faccio, Sante Marchetti, Emanuele Stragliotto.

Il nuovo direttivo  del gruppo Ana resterà in carica per i prossimi tre

anni. M.B.
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CALTRANO

Pulizia
dei sentieri
Ci pensa
il Gam

Ormai  da  vent´anni  il  Gruppo  Amici  della  Montagna  di  Caltrano  si  dedica  alla  tutela  e  valorizzazione

delĺ ambiente locale non trascurando tuttavia di attivarsi in termini di promozione e di educazione ambientale

rivolta ai cittadini di domani.

Un´  azione,  quella  del  gruppo  presieduto  da  Celestino  Toldo,  diretta  in particolare  al  ripristino  ed  alla

sitemazione degli antichi sentieri e delle mulattiere. Un tempo erano molto frequentate dai residenti per risalire

le  pendici  dei  monti  Paù,  Sunio  e  Foraoro  quindi  tenute  ben transitabili  mentre  oggi  gli  escursionisti

sostanzialmente si  limitano  al solo  transito. Ne deriva che ĺ intervento  del Gam si rivela di  fondamentale

importanza per la loro salvaguardia.

Il programma 2013 degli interventi si aprirà ad inizio marzo quando i soci riprenderanno a pulire e ripristinare

il primo tracciato fra quelli  maggiormente degradati. Con la buona stagione si darà quindi corso alle altre

giornate di lavoro previste.

Con il locale gruppo  Ana e  con ĺ associazione Nuova Montagna Caltranese si  è  inoltre  sottoscritto  un

accordo finalizzato alla costruzione di due capitelli votivi in località “Sengia Granara” e bivio malga Foraoro.

R.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Uno scorcio della ciclabile. A.C.

domenica 10 febbraio 2013 – PROVINCIA – Pagina 41

BROGLIANO

Pista ciclabile in ordine
e sorvegliata
dagli alpini

La disponibilità degli alpini è proverbiale: la manutenzione della pista

ciclabile  ne  è  un esempio.  Quelli  di  Brogliano,  oltre  a  formare  un

gruppo numeroso con 25 aderenti pronti a intervenire nelle emergenze

come Protezione  civile  Ana,  si  sono  accollati  anche  il  compito  di

sorvegliare  il  percorso  ciclabile  tenendolo  pulito  ed  eseguendo  la

manutenzione ordinaria alla staccionata di protezione.

Il  Comune,  da  parte  sua,  garantisce  la  fornitura  del  materiale

necessario per gli interventi. «Quando ci viene segnalato che ci sono

situazioni da risolvere, come pali di sostegno o traverse di protezione

rotte  o  deteriorate  -  confermano  gli  alpini  -  interveniamo  con  il

supporto delĺ ufficio tecnico comunale».A.C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SOS VILLAGGI DEI BAMBINI
Un sms al 45595, per dare un aiuto agli

oltre 600 bambini di Lipa, nelle Filippi-

ne: la ristrutturazione e l’arredo delle ca-

se del Villaggio. (www.sositalia.it)
1

febbraio

Mario Alberto Battaglia, presidente
Fism: «chi ha condotto lo studio ha da-
to la propria disponibilità a essere pre-
sente sui territori per spiegarlo, a co-
minciare dalla complessità dell’esame
diagnostico su cui CoSMo si basa». 

Di scelta “coraggiosa” non vuole
nemmeno sentire parlare: «Aism dà
per scontato che si dia conto di ogni
ricerca e si dia ogni informazione pos-
sibile ai malati, in maniera trasparente.
Abbiamo tutti gli elementi, non vedo
dove sia il problema. Noi mettiamo a
disposizione anche le 100mila imma-
gini e i 30mila video dello studio, ma
dall’altra parte c’è la necessità di por-
tare ai malati i risultati della ricerca, in
un linguaggio “vulgato”». CoSMo

quindi è la risposta de-nitiva? «Nella scienza la risposta de-ni-
tiva non esiste», dice Battaglia, «ma allo stadio attuale certo
quella di CoSMo è una conclusione di peso signi-cativo». 

[Sara De Carli]

Tre giorni dopo, su Twitter, il dibat-
tito è ancora acceso. Il 19 gennaio,

un sabato mattina, con oltre 300 per-
sone in sala e una diretta in streaming,
a Milano c’è stata la presentazione dei
risultati dello studio CoSMo. CoSMo è
lo studio -nanziato da Aism e Fism per
indagare il nesso fra sclerosi multipla
e CCSVI. Questa sigla indica una parti-
colare insu5cienza venosa che il pro-
fessor Paolo Zamboni per primo ha as-
sociato alla sclerosi multipla: il “me-
todo Zamboni” (su cui è in corso una
sperimentazione, Brave Dreams, --
nanziata dalla Regione Emilia Roma-
gna), prevede un intervento per “eli-
minare” il restringimento e a detta di
molti malati che vi si sono sottoposti -
in primis Nicoletta Mantovani, la ve-
dova di Pavarotti – ciò regalerebbe un
evidente miglioramento dei sintomi. 

Lo studio CoSMo, al contrario, pro-
va che non esiste correlazione tra
CCSVI e sclerosi multipla, dal momen-
to che il 97% delle persone con sclerosi
multipla non ha la CCSVI. Questa in-
su5cienza venosa è riscontrabile nel
3% dei pazienti con SM, valore analogo
a quello che si riscontra in persone sa-
ne. 

I risultati di CoSMo (attesissimi)
erano stati resi noti lo scorso ottobre
in occasione di Ectrims 2012, la più
grande conferenza internazionale de-
dicata alla sclerosi multipla: parlare a
esperti e tecnici però non basta, so-
prattutto su un tema come questo, che
-n da quando si è aCacciato tra le ipo-
tesi di studio, ha acceso enormi spe-
ranze nei malati e polarizzato il dibat-
tito, portandolo immediatamente al di
fuori della cerchia degli addetti ai la-
vori, con i pro e contro che questo
comporta (nel live tweeting dell’evento
si trovano un “curva nord” e “curva
sud” e all’inizio della tavola rotonda
un «tirate fuori gli elmetti», per dire il clima). 

È proprio per questo che Aism ha scelto di incontrare i malati.
Milano è stato il secondo appuntamento dopo Ancona, e altri
ne seguiranno: «L’iniziativa è delle sezioni territoriali», spiega

LO STRUMENTO
Dall’inizio del 2013 l’Inps ha un punto fermo
per la valutazione dei malati di sclerosi multi-
pla: si tratta della “Comunicazione tecnico
scienti-ca per l’accertamento degli stati inva-
lidanti correlati alla SM” elaborata insieme ad
Aism. È il primo u3ciale riconoscimento della
malattia all’interno delle commissioni che de-
vono valutare le domande ai -ni dell’invali-
dità civile e dell’assegno di
accompagnamento: «La sclerosi multipla è
una malattia molto complessa. Ora il medico
Inps avrà gli strumenti per una valutazione
più appropriata», spiega Paolo Bandiera, di-
rettore a<ari generali Aism. 

Sclerosi multipla
Ccsvi, i numeri per informare i malati
Aism porta “in tour” i risultati della ricerca
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Corso per assistere a casa un anziano
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Coordinamento Polo Assistenziale Alzheimer Vicenza   -  Giovedì 28

febbraio alle ore 18,00 presso la sala riunioni della Residenza Salvi (Ipab di

Vicenza) ingressi da Corso Padova e Via Formenton, sarà presentato il "corso

per  assistere  a  casa  e  prendersi  cura  di  un  anziano  fragile  o  non

autosufficiente" rivolto ad assistenti familiari (badanti), familiari e volontari.

Informazioni c/o:

Sportello telefonico Alzheimer: 0444 222569

Ufficio di Coordinamento: 0444 753006

E-mail: polo.alzheimer@ulssvicenza.it
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U
na canzone che è un ringraziamento
a tutti i donatori sconosciuti. È l’ulti-
ma iniziativa di Aido, associazione

italiana donatori di organi che quest’anno
celebra il suo quarantesimo anniversario.
A dar voce alla canzone “Ancora vita” Toto
Cutugno e Annalisa Minetti. Autori del
brano sono il musicista Andrea Mercurio
e il pianista Walter Savelli che vanta una
collaborazione trentennale con Claudio
Baglioni. 

La particolarità del testo è che è stato
scritto con la stretta collaborazione dell’Ai-
do nazionale. Come spiega Andrea Mercu-
rio, a capo della bottega musicale “La Can-
zoneria” e volontariato Aido: «Alla base

delle parole ci sono le linee guida dell’as-
sociazione. Nelle canzoni c’è un grosso po-
tenziale, ho pensato che l’impatto emotivo
che generano possa far scattare l’idea di
una scelta a favore della donazione d’or-
gani. Oltretutto Annalisa Minetti che duet-
ta con Cotugno ha trasmesso una passione
che traspare. Ha oCerto la sua voce a que-
sta causa e spero che la sua voglia di vivere
e la sua passione siano contagiose»

La canzone «è un atto d’amore per chi
ha ridato vita ad altre persone, pur nel do-
lore per una perdita di un congiunto» os-
serva Annalisa Minetti, cantante e cam-
pionessa paralimpica. 

Per Minetti  partecipare al progetto di

Fondazione Paideia

“Una famiglia per una famiglia” arriva a Novara
“Una famiglia per una famiglia” sbarca anche a Novara. Il pro-
getto, ideato da Fondazione Paideia Onlus, che consiste nel-
l’a5ancare alle famiglie in di5coltà nuclei famigliari che sia-
no risorsa e sostegno, ha toccato una nuova città dopo Torino,
Ferrara, Parma, Verona e Como. Una buona pratica avviata a
Torino nel 2003 che ha la sua forza nella replicabilità, e ancora
dopo dieci anni continua a crescere. Insieme a Paideia questa
volta sostengono l’iniziativa la Fondazione De Agostini e Fon-
dazione Comunità del Novarese. Il progetto prevede un lavoro
integrato dei servizi sociali con le associazioni territoriali.

Semplice il funzionamento: individuate le famiglie bisognose
si reclutano famiglie “forti” che possano fare da stampella. Il
sostegno va dall’organizzazione della vita quotidiana alla rela-
zione educativa con i -gli. La novità che rende l’idea vincente
sta nel fatto che per la prima volta l’accompagnamento pren-
de in carico un intero nucleo familiare e non si limita ai singoli
minori. La pratica ha dimostrato che tra le famiglie si instaura
una relazione solidale e di prossimità che porta a risultati stra-
ordinari. L’obbiettivo è quello di scongiurare l’allontanamento
dei minori dal proprio nucleo di origine.                  [L.A.]

AIBI 
In ritardo col regalo di S. Valentino? A Mi-

lano, in via Scarpa, un temporary shop so-

lidale con vari spunti, e un corner dedica-

to al “matrimonio solidale” (www.aibi.it)

COOPI
Il 16 a Trento e il 21 a Firenze due date

dei corsi Coopi. A Trento una Introduzio-

ne alla coop internazionale, a Firenze il

Project Cycle Management (coopi.org)
7

febbraio

16
febbraio

Aido è stato un gesto per così
dire «spontaneo», come lo de-
-nisce. OCrire la sua voce per
questa canzone «soprattutto in
compagnia di un amico come
Toto» è stato naturale. 

Annalisa Minetti, a pochi
mesi dalle Paralimpiadi londi-
nesi che l’hanno vista protago-
nista, continua ad allenarsi per
i prossimi impegni sportivi,
ma la musica resta un suo
grande amore. L’idea di contri-
buire a questa iniziativa nasce
anche dal fatto che, spiega,
«mi piace essere motivata dal
fatto di utilizzare la musica per
un messaggio di così grande
spessore». L’impegno nel so-
ciale, per lei, non è una novità.
«Non è la prima volta che mi
impegno per Aido, ho fatto
delle serate live per l’associa-
zione, ma è la prima volta che
sono madrina e testimonial di
un’iniziativa particolare».

E non è solo un volto e una
voce, Minetti: quando si impegna per una
buona causa, sottolinea, lo fa sempre a
360 gradi.  «Mi piace essere attivista, par-
tecipare al progetto dall’inizio alla -ne,
condividere sin dall’origine del progetto
stesso e contribuire consapevolmente. Del
resto»,  aggiunge, «non mi è mai piaciuto
dare solo un’immagine»

I proventi del singolo, uscito a genna-
io, sono a favore
dell’Aido che lo di-
stribuisce sotto for-
ma di cd ma è acqui-
stabile anche tramite
iTunes.
[Antonietta Nembri]

Il dono diventa una canzone
Cutugno e Minetti duettano per Aido

QUANDO
26 febbraio 1973. È la data di na-
sciata di Aido, che quindi festeg-
gia i suoi 40 anni di età. La
ricorrenza verrà celebrata al  Festi-
val del Volontariato “Villaggio Soli-
dale” che si terrà a Lucca dall'11 al
14 aprile.

CHI
Dai 9.224 iscritti all’associazione
del 1973 oggi si è arrivati
1.226.780.  21 consigli regionali,
103 sezioni provinciali, 1.028
gruppi  comunali, intercomunali e
rionali. 9mila circa sono le per-
sone in attesa di un trapianto.

Annalisa Minetti
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NOVE. E sabato c´è un incontro sulle Foibe

Un falò e letture
per le celebrazioni
della “Memoria”

Riccardo Bonato

Cartellone unico  a Nove per le ricorrenze che celebrano la tragedia della Shoah e quella delle foibe, due

tragiche pagine di storia.

I primi due momenti sono stati condivisi in modo partecipato dalla cittadinanza e da numerosi gruppi.

Dopo  ĺ incontro  con Marika Venezia, moglie e compagna di vita delĺ ex prigioniero  di Auschwitz Shlomo

Venezia,  cittadino  onorario  di  Nove,  scomparso  a  Roma  ĺ autunno  scorso,  c´è  stata  la  toccante

manifestazione “Nove alimenta il fuoco della memoria”.

Nel “Giorno  della memoria”, in piazzetta del museo, è stato  acceso  un fuoco  alimentato  fino  a sera da

cittadini  e  associazioni.  Di  fronte  alla  fiamma,  la  possibilità  di  sfogliare  pubblicazioni  sulla  Shoah e  di

ascoltare le letture proposte da numerose voci.

Le pagine di Anna Frank, Primo Levi e dello stesso Shlomo Venezia, solo per citare gli autori più noti, sono

state proposte nei  diversi  momenti  di  lettura,  intercalati  dalla  proiezione di  toccanti  filmati  sui  campi  di

sterminio di Auschwitz-Birkenau.

Il prossimo evento è invece previsto sabato alle 11,30 in sala “De Fabris”. Il professor Francesco Tessarolo,

presidente  delĺ Associazione  volontari  della  libertà,  terrà  un incontro  sulĺ argomento:  «Fascismo,  foibe,

esodo; una storia italiana».

Al  termine  delĺ incontro  sarà  inaugurata  la  mostra  “Fascismo,  foibe,  esodo”,  curata  dalla  fondazione

“Memoria della deportazione di Milano”. La mostra sarà aperta fino al 17 febbraio prossimo.

È sempre vivo a Nove il ricordo delle tragedie che hanno sconvolto ĺ umanità, così come è viva la volontà di

non farle dimenticare alle giovani generazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SOLIDARIETÀ

Bertesinella
“Il Girasole”
cerca giovani
per i disabili

Donata, Rosanna, Silvana, Ottorino, Renato, Mariangela. Ogni sabato pomeriggio, sotto la guida di Pino, il

loro coordinatore, aprono le porte della piccola cooperativa “Il Girasole”, alĺ interno del centro parrocchiale di

Bertesinella, per regalare a una decina di disabili un pomeriggio di sorrisi e di compagnia. Un rito che scalda il

cuore anche a loro, volontari “al 100%”, sempre pronti a inventare qualcosa di nuovo per i loro ragazzi.

Una bella storia di umanità, prima che di solidarietà, cominciata dal presidente Gianni Varo e continuata con

altrettanta convinzione dalĺ attuale, Luigi Breccia.

Come tutte le cose terrene, però, anche questa rischia di arrivare alĺ epilogo. E questa volta la crisi non è di

tipo economico. Spiegano: «Quello che ci ha dato e ci dà questa esperienza è incredibile. Ci fa sopportare

tutto,  anche la fatica della nostra età.  Perché pure noi  cominciamo  ad avere qualche anno  sulle  spalle.

Sarebbe importante che qualcuno si avvicinasse, si affiancasse a noi, ci mettesse voglia, mani e faccia. Per

molti di loro queste poche ore sono il senso di tutta una settimana».

Uomini e donne di tutte ĺ età e di buona volontà, dunque, cercansi.

Perchè anche per gli angeli, per quanto ricchi di amore e buoni sentimenti, il tempo passa.R.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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AMBIENTE

Ecco la“Rete”

dei comitati

a difesa

del territorio

Una “Rete” a difesa delĺ ambiente e dei beni comuni: questo ĺ obiettivo dei “comitati” delĺ Alto Vicentino i quali

hanno  presentato  ufficilmente  il  loro  nuovo  coordinamento  territoriale  che  permetterà  di  condividere

informazioni, strategie e campagne di sensibilizzazione. La prima azione collettiva si terrà sotto ĺ inceneritore

di Schio, ma la data non è ancora stata fissata.

Alla rete di comitati hanno aderito sei gruppi spontanei che coinvolgono in totale oltre un migliaio di persone.

Essi sono impegnati nella sensibilizzazione contro varie opere ritenute dannose per ĺ ecosistema e la vita

delle comunità.  “Arcadia ambiente territorio”,  osteggia ĺ ampliamento  delĺ inceneritore di  Schio,  i  comitati

No-Valdastico-Nord e No-Pedemontana, sono contro la costruzione delle autostrade per Trento e Treviso, il

movimento “Salvaguardia ambiente” lotta invece per la chiusura della discarica di Vianelle a Marano, “L´acqua

ed il Bosco” si  batte contro  lo  sfruttamento  della cava Zanconi  a Posina ed il comitato  No  Golf  chiede

ĺ abbandono del piano di sviluppo turistico di Sarcedo.

«La Rete dei Comitati - ha fatto presente il portavoce Nicola Vaccari - si propone come un nuovo soggetto

interlocutore». Il coordinamento organizzerà mensilmente incontri, il primo dei quali si terrà a Sarcedo il 28

febbraio. E.CU.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il  campetto da calcio di Pregiana è tra le

aree curate dai residenti. M.P.
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CHIAMPO. Una collaborazione tra il Comune e i Comitati di quartiere

Cittadini giardinieri
per il verde nei rioni

Matteo Pieropan

Gruppi di volontari sistemano aiuole e cigli stradali

Il Comune di Chiampo premia la volontà dei cittadini che si prendono

cura delle aree verdi.

L´Amministrazione  comunale  ha  stanziato  dei  contributi  per  due

comitati  di  quartiere  che  da  qualche  anno  si  occupano  della

manutenzione delle proprie zone verdi. Piccoli contributi che aiutano i

residenti  nel  portare  avanti  questa  utile  attività  di  volontariato  e

testimoniano  la  vicinanza  delle  istituzioni  alla  buona  volontà  della

gente,  che  si  arma  di  decespugliatore  e  cesoie  per  il  decoro  del

proprio rione.

Al comitato Pregiana, così, sono andati 500 euro, mentre al comitato

di  quartiere Zonati  1.500, per le opere di manutenzione ordinaria al

verde  nel  corso  del  2012.  Interventi  utili,  se  non  necessari  al

miglioramento delle condizioni della zona. Un risparmio per il Comune

in periodo di tagli al bilancio, che dovrebbe sborsare somme sicuramente maggiori per garantire lo stesso

servizio affidandolo a esterni.

«Da una decina d´anni ci occupiamo del verde del quartiere, soprattutto della manutenzione dei cigli stradali -

spiega il presidente del comitato Zonati, Mario Boschetto -. Ogni anno facciamo 4-5 interventi di maggior

entità, ma i nostri volontari sono sempre attenti a tenere pulito il quartiere con frequenza periodica».

Così anche per la zona Pregiana, a sud di Chiampo, dove i residenti hanno messo a disposizione il proprio

tempo  a favore degli  altri.  «Abbiamo  manifestato  al Comune la volontà di  fare qualcosa di  concreto  -

racconta la presidente Annamaria Vallarsa -, e abbiamo trovato comprensione e disponibilità». In Pregiana

vengono regolarmente sfalciati i cigli stradali nelle principali vie del quartiere, oltre alla costante manutenzione

del campetto da calcio con taglio delĺ erba e lavori sulla recinzioni.

Nel frattempo, altri due comitati hanno iniziato ad operare in maniera e volontaria: Biasini e Campanile. Le

altre zone verdi, una cinquantina in tutto, invece, sono ancora servite direttamente dagli addetti comunali o

dalla cooperativa Lpv per conto del Comune.

Bollino rosso invece per la zona artigianale Pl16. La cura delle aree verdi adiacenti ai capannoni non spetta al

Comune ma ai proprietari dei lotti, che non sembrano però intervenire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La  firma  delle  convenzioni  tra  i  quattro

Comuni. FOTO GREGOLIN
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MONTEGALDA. Ieri in sala consiliare la sottoscrizione alle convenzioni

La firma di 4 sindaci
per i servizi condivisi

Antonio Gregolin

Una rete informatica farà risparmiare sulla gestione di raccolta rifiuti, sociale e protezione civile

Una nuova rete di  servizi  territoriali  per Montegalda,  Montegaldella,

Grumolo  delle  Abbadesse  e  Grisignano  di  Zocco:  la  risposta  alla

normativa statale, che impone convenzioni di servizi tra Comuni entro

ĺ anno, ma anche la volontà di superare i campanilismi. Ieri nella sala

consiliare di Montegalda i sindaci dei quattro paesi hanno firmato la

convenzione che vedrà ĺ accorpamento dei gruppi di protezione civile,

dei servizi sociali e della raccolta dei rifiuti. Un accordo raggiunto «per

necessità e per virtù», ha sottolineato ĺ assessore regionale Roberto

Ciambetti  presente con il funzionario  Maurizio  Gasparin.  La rete di

servizi  convenzionati  si  sta allargando:  «Sono  infatti  246 i  Comuni

veneti  che  stanno  sperimentando  in vario  modo  questo  genere  di

collaborazione, che ha il suo apice in una rete informatica più capillare

e  strutturata  -  ha  precisato  Ciambetti  -.  Il  personale  sarà

adeguatamente  formato  per  il  futuro,  con risparmi  che  potranno  diventare  presto  sensibili  anche  per  i

cittadini».

Le  convenzioni  non priveranno  i  Comuni  della  loro  autonomia:  «Per  ora resteranno  i  rispettivi  gli  uffici

preposti - ha spiegato il sindaco di Montegalda, Riccardo Lotto - ma nulla vieta di pensare che in futuro ci

possano essere fusioni». «Servizi e collaborazioni in parte sono già una vivace realtà tra le nostre comunità -

ha precisato Renzo Lotto, primo cittadino di Grisignano -. Ci saranno dei costi di avviamento della attività

informatica, ma non mancherà una ricaduta a favore dei cittadini, con risparmi anche del 40% dei costi attuali

di gestione».

«Siamo e restiamo erogatori di servizi per il cittadino - ha puntualizzato il sindaco di Montegadella, Paolo

Dainese - ma necessitiamo di una rete di servizi intercomunali per essere più virtuosi ed efficienti». Per il

sindaco  di Grumolo  delle Abbadesse, Flavio  Scaranto, «bisogna superare la frammentazione e gli  stessi

campanilismi.  Questo  creerà una nuova condizione che favorirà amministratori,  tecnici  e cittadini.  Serve

collaborazione e formazione che la stessa Regione sta erogando sul piano tecnico-informatico».

Disaccordo  tra  i  quattro  sindaci  invece  sul  futuro  dei  Comuni:  chi  invoca  una  fusione  totale  e  chi  un

mantenimento  integrale. «L´importante per ora– ha concluso Dainese - è compiere piccoli ma significativi

passi come in questo caso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Un gruppo musicale giovanile
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L´INIZIATIVA. La Giunta ha approvato il regolamento di “ViLab”

Il laboratorio dei giovani
è ora tavolo permanente

ViLab, costituito nel 2009 dalĺ assessorato alĺ istruzione e alle politiche

giovanili per dare ai giovani di Vicenza ĺ opportunità di contribuire alle

scelte  amministrative  che li  riguardano,  “diventa grande”.  La  giunta

comunale, infatti, ha preso atto delĺ intenso lavoro svolto in questi anni

dal  gruppo  formato  da  rappresentanti  del  mondo  studentesco,

delĺ associazionismo  e della  politica  cittadina e  ne ha formalmente

approvato  il  nuovo  regolamento,  riconoscendolo  come  “tavolo  di

lavoro permanente”.

Nato con ĺ obiettivo di promuovere la partecipazione dei giovani come

cittadini  attivi,  ViLab in questi  anni  è stato  promotore di  numerose

iniziative, fra le quali laboratori, rassegne musicali e incontri con tutti gli

assessori  della  giunta per  conoscere  più  da vicino  gli  obiettivi  dei

singoli settori in materie di interesse giovanile e ĺ elaborazione di una

serie di osservazioni sulle attività da svolgere alĺ interno del prossimo

Centro giovanile di contrà Barche.

Più  di  recente  i  giovani  di  ViLab  hanno  elaborato  un progetto  di

rivitalizzazione del centro  storico  ora alĺ attenzione dell´assessorato

alla cultura e hanno lanciato una raccolta firme perché nel Parco della

Pace si preveda una tensostruttura per ospitare concerti e altre manifestazioni.

Il regolamento approvato dalla giunta prevede che ViLab sia composto da un minimo di 10 giovani tra i 16 e i

35  anni  proposti  dalle  diverse  realtà  che  costituiscono  il  mondo  studentesco,  ĺ associazionismo  e  le

cooperative che lavorano con i giovani. In qualsiasi momento una nuova realtà può accreditarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Album - I n vacanza con la
Compagnia dei Viaggiar i

Il turismo solidale
si dà appuntamento in Bit
>TENDENZE, ALLA BORSA DEL TURISMO DI MILANO LA PRESENTAZIONE
DEL LIBRO BIANCO "ACCESSIBILE É MEGLIO ". UN SETTORE IN CRESCITA

A VVENTUROSO O CULTURALE, GOLOSO O ECO-

LOGICO? Con il gioco-quiz su Facebook

Rper scoprire "che tipo di viaggiatore
sei", quest'anno la Borsa Internazionale
del Turismo (a Rho Fiera Milano dal 14 al
17 febbraio) diventa doppiamente social.
Da una parte, propone una guida mobile
ai padiglioni grazie ad app scaricabili sul
cellulare. Dall'altra, ampio spazio viene
dato al turismo sociale e associato, un
comparto che nel 2o11 ha registrato un vo-
lume d'affari complessivo stimato in 1,4
miliardi di euro (2,4% sul totale del setto-
re), con un trend di crescita del 9,6%.

Logico quindi che venerdì 15 febbraio,
si tenga proprio in Bit l'attesa presentazio-
ne del Libro Bianco "Accessibile è meglio",
la prima guida completa ai progetti e alle
strutture del turismo a misura di disabile
in Italia. «Turismo vuol dire accoglienza,
cioè permettere a tutti l'accesso a luoghi e
strutture. In Italia questo non è ancora re-
altà e anche se esistono iniziative di eccel-
lenza, come il progetto Turismabile in Pie-
monte. In molte zone siamo ancora molto
indietro. Il Libro Bianco è un punto di par-
tenza per parlare alle imprese, agli opera-
tori del turismo, agli architetti. Sono stufa
di vedere alberghi con stanze per disabili
che non sono camere per turisti ma per
malati. Vogliamo capovolgere il termine

"disabilità", che non è della persona, ma
del luogo che non si rende abile ad acco-
glierla», commenta Flavia Coccia, coordi-
natore della ricerca per il ministero del Tu-
rismo. «I turisti disabili sono prima di tutto
turisti. E quando vanno in vacanza non
vogliono fare lo spettatore degli altri che
si divertono», le fa eco Roberto Vitali, fon-
datore di Village for All, primo network in-
ternazionale di strutture turistiche per tut-
ti. E anche secondo Attilio Nova, a.d. di
Compagnia dei Viaggiatori, il primo tour
operator per viaggi senza barriere in tutto
il mondo, «è sbagliato abituarsi a un mon-
do pieno di barriere, anche e soprattutto
mentali, dovute ai timori che il viaggio sia
comunque impossibile».

Girando tra gli stand della Bit, però, la
scoperta più sorprendente viene dalla Ba-
silicata, dove l'associazione culturale Sas-
sieMurgia (www.sassiemurgia.com) ha av-
viato un anno fa il progetto "Turismo per
Tutti: itinerari per sordi e non vedenti a
Matera". Le visite guidate gratuite ai Sassi,
ma anche all'oasi WWF del Lago di S. Giu-
liano hanno avuto così successo che ora
gli organizzatori pensano ad attrezzarli con
guide in braille e video speciali Lis. Per
consentire visite in totale autonomia e as-
soluta sicurezza anche ai ciechi e ai sordi.

[Marina Moioli]

Gran Bretagna
Disabili, turisti avventurosi

In Gran Bretagna i turisti disabili possono pro-
vare il brivido del volo, pilotare una barca a
vela, scendere le rapide di un fiume o fare
free-climbing. Grazie al progetto Discover ac-
cessibie, adventurous Britain e a organizza-
zioni come il Trust Calvert, che organizza
viaggi avventura all'aria aperta in diverse lo-
calità tra cui il magnifico Lal<e District.
www.calvert -trust . org.uk

Slovenia
obiettivo accessibilità
Dai bancomat in braille nella capitale Lubjana
ai laboratori per non vedenti nel Parco nazio-
nale del Trigiav sono tante in Slovenia le ini-
ziative a favore dei turisti disabili. Grazie al
progetto biennale Tur4all, finanziato dal Fon-
do europeo sociale, l'agenzia Premila fornisce
anche una rete di servizi su misura.
www.slovenia . info - www.premiki.com

Grecia
Atene con un ateniese
Si chiama "Questa è la mia Atene" il program-
ma gratuito ideato dall'Ente Turismo Ellenico.
Gestito interamente da volontari, permette di
visitare la città in modo inedito e su misura
calandosi nel vero tessuto cittadino. L'iscrizio-
ne è on line sul modulo "Meet an Athens Lo-
cal" almeno 72 ore prima dell'arrivo.
www.thisisathens.org
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