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QUOTIDIANO | Categorie: Fatti, Volontariato

Maria Rita Dal Molin a Roma al Consiglio
direttivo di CSVnet
Di Redazione VicenzaPiù | |

Maria Rita Dal Molin, Presidente Csv (Centro di servizio per

il Volontariato della provincia di Vicenza)   -  Cari Volontari,

eccomi qui a Roma, per partecipare al primo Consiglio Direttivo del

duemilatredici  di  CSVnet.  Abbiamo  un  ordine  del  giorno  molto

intenso,  ricco  di  occasioni  di  scambio  e  di  confronto  a  livello

nazionale,  dove  programmazione  e  strategie  condivise  danno

continuità alle nostre attività a supporto delle rispettive associazioni

di volontariato.

 

Il 2013 ormai è avviato, tra le numerose iniziative che vedono il nostro interesse con l'entusiasmo e la

condivisione dei tanti volontari che quotidianamente si impegnano per le nostre comunità, in quel "fare

insieme" che, da sempre, fa la differenza... A presto,

Anno europeo del cittadino 

Il 2013 è stato ufficialmente proclamato "Anno Europeo dei Cittadini". A vent'anni dall'introduzione della

cittadinanza europea, l'evento ha un duplice intento: illustrare quanto finora realizzato e rispondere alle

aspettative future dei cittadini.

L'anno europeo è stato istituito con la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, su proposta dalla

Commissione,  pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione  europea.  Le  manifestazioni  previste

metteranno in risalto le politiche e i programmi esistenti e  spiegheranno ai cittadini come beneficiare

direttamente dei diritti dell'Unione. Scopo dell'evento è, inoltre, lanciare un dibattito pubblico sull'Unione

europea del futuro e sulle riforme necessarie per migliorare la vita quotidiana dei cittadini europei.

L'anno  europeo  dei  cittadini  del  2013  coincide  con  il  ventesimo  anniversario  della  cittadinanza

dell'Unione, introdotta con l'entrata in vigore del trattato di Maastricht nel 1993. Sempre nel 2013 verrà

pubblicata la seconda relazione sulla cittadinanza dell'Unione (per la relazione 2010 vedi IP/10/1390) in

cui la Commissione presenterà altre iniziative per eliminare gli ultimi ostacoli al pieno godimento dei

diritti  legati  alla  cittadinanza  dell'UE.  Mancherà  solo  un  anno  alle  elezioni  europee  del  2014:  quale

occasione migliore per lanciare un ampio dibattito sul futuro dell'Europa.

Fonte: http://europa.eu/citizens-2013
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NOVE/2. Domani

El Canfin per
l´Associazione
Oncologica
San Bassiano

Al Teatro di Nove con "El Canfin"per ĺ Associazione Oncologica S. Bassiano

Continua con una serie di  allettanti  iniziative ĺ opera delĺ Associazione oncologica San Bassiano-Onlus ,

nelĺ intento di far conoscere la propria attività a favore dei malati di tumore del territorio che si trovino nella

solitudine e anche alle prese con difficoltà finanziarie. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì, alle

20,30, nel teatro parrocchiale di Nove, in piazza De Fabris.

Ad allietare la serata novese, grazie alla gratuità della prestazione offerta dal gruppo di volontari, sarà il

complesso folcloristico "El Canfin" , che proporrà ai partecipanti tutta una serie di cante popolari nella scia

della tradizione non soltanto veneta.

Il gruppo folcloristico, ormai noto nel Bassanese, ma che da tempo ha trovato spazio e richieste di esibizioni

da altre regioni d´Italia, farà rivivere le melodie di un tempo che ricorderanno momenti più o meno felici della

vita dei nostri nonni, e bisnonni, ma anche antichi mestieri ormai scomparsi e che i più giovani, e non solo

loro, non conoscono più.

L´ingresso  al teatro  parrocchiale, sarà ad offerta libera e il ricavato  della serata andrà a beneficio  delle

iniziative poste in essere dalĺ Associazione oncologica San Bassiano.
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MONTECCHIO/2

Domenica
di prevenzione
e serata su
cibo e malattie

“Il cibo e la malattia-Curiamoci anche mangiando". È il titolo della serata, in programma stasera alle 20.30 in

sala civica Corte delle Filande, ad ingresso libero, promossa nelĺ ambito del progetto “Salute e Benessere".

Relatore sarà il prof. Giovanni Ronzani, specialista in scienza delĺ alimentazione e dietetica e presidente di

“Tantalo onlus".

Il  progetto,  giunto  alla  sua  nona  edizione,  proseguirà  domenica  20  gennaio  con  le  “mattinate  della

prevenzione".  La  giornata  propone  esami  gratuiti  di  pressione  arteriosa,  glicemia  e  colesterolemia.

L´appuntamento è organizzato ad Alte, in viale Pietro Ceccato, dalle 8.30 alle 12.30.

Il programma di “Salute e benessere" è promosso dalĺ assessorato alla sanità e sociale di Montecchio in

collaborazione con ĺ Ulss 5, i medici di medicina generale, e le associazioni diabetici, donatori di sangue,

soccorritori, protezione civile, Informagiovani e con il comprensivo scolastici numero 2.

Lo scorso la presenza dei cittadini è stata di un media di 350 persone alle serate di informazione e di oltre

2.000 esami nelle mattinate di prevenzione. Anche quest´anno il progetto offrirà una nuova e utile opportunità

a tutti. A.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le volontarie della casa di riposo San Pio

X  di  Valstagna|  Via  ai  corsi  per

deltaplanisti
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VALSTAGNA. Per ĺ operato alla casa S. Pio X

Valbrenta solidale
Alle volontarie
il grazie del sindaco

Grazie alĺ impegno delle volontarie della casa di riposo San Pio X di

Valstagna, gli anziani ospiti sono più seguiti e meno soli. Le volontarie

sono circa 20, iscritte alĺ associazione “Valbrenta solidale”, provenienti

da tre diversi Comuni della Valle del Brenta (Cismon, San Nazario con

la frazione di Carpanè e Valstagna). Operano dal lunedì al venerdì di

ciascuna  settimana,  per  un  totale  di  circa  1.500  ore  ĺ anno,

intrattenendo  gli  ospiti  con  diverse  attività,  dai  lavori  manuali  al

passeggio,  fino  al gioco  della  tombola,  delle  carte e “pissotta”.  Le

intraprendenti  volontarie  annualmente  frequentano  corsi  di

aggiornamento  tenuti  da psicoterapeuti, sempre organizzati  e gestiti

dalla  direzione  della  casa  di  riposo,  e  finalizzati  ad  adattare  e

migliorare conoscenze e atteggiamento propositivo. Nei giorni scorsi

al  Comune è  stata  consegnata  la  relazione delĺ operato  svolto  nel

corso del 2012 e ad associazione e volontarie è arrivato ĺ encomio del sindaco.

«In nome  delĺ Amministrazione  sento  il  dovere  di  ringraziare  tutte  le  volontarie  delĺ  associazione  per

ĺ importante e indispensabile servizio prestato - commenta il sindaco Angelo Moro – che, posso assicurare, è

molto apprezzato sia dalĺ Amministrazione, che dalla direzione delĺ istituto ma, in particolar modo, da tutti gli

anziani ospiti che ne beneficiano ogni giorno». F.C.
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SOCIALE. Il 26 gennaio ci sarà una manifestazione a Mestre per chiedere un cambiamento

Disabili, appello alla Regione
«Vanno erogate più risorse» VANNI POLI

Laura Pilastro

Le associazioni accusano i tagli che sono stati fatti al settore

Risorse sempre più scarse, tagli che ledono i diritti delle persone con

disabilità e mettono in ginocchio le loro famiglie, 1.500 solo a Vicenza:

il  mondo  del sociale lancia un grido  di  aiuto  e accusa la  Regione

Veneto  di  inerzia,  «perché  nessuno,  specie  sotto  elezioni,  ha  il

coraggio di fare delle scelte».

I rappresentanti regionali delle associazioni e federazioni per la tutela

dei disabili, Anffas e Fish, con il comitato vicentino Comi.Vi.H si sono

riuniti ieri nella sede di Aias sezione San Bortolo in via Rotonda 58,

per annunciare una battaglia che avrà il suo culmine il 26 gennaio con

una manifestazione regionale a Mestre. Al centro, un solo appello: «Si

prendano delle decisioni a favore della qualità della vita delle persone

disabili e lo si faccia in fretta».

Sotto accusa la legge finanziaria e di bilancio per il 2013 della Regione Veneto che «non fornisce alcuna

risposta finanziaria per garantire i  servizi  socio-sanitari  ai  cittadini», spiega Vanni  Poli  di  Anffas Veneto,

associazione che raccoglie le famiglie di disabili intellettivi. «Di fatto - prosegue Poli - occorre determinare

quanti sono i fondi destinati alle disabilità e definire i livelli  essenziali di assistenza. Solo così è possibile

stabilire le rette per i servizi nelle strutture residenziali, semiresidenziali e di assistenza domiciliare. Adesso

invece c´è il caos più assoluto. A parità di servizi erogati ci sono costi diversi da provincia a provincia. E le

prestazioni offerte dalle associazioni delle famiglie hanno sempre un costo inferiore».

Secondo la Fish Veneto, federazione per il superamento delĺ handicap, solo  in provincia di Vicenza sono

circa 700 le famiglie con persone disabili dai 18 anni in su al loro interno. Se poi si aggiungono quelle con

giovani in età scolare si arriva alle 1.500 unità.

Roberto  Cagnes,  del  comitato  delle  associazioni  che  operano  nella  disabilità  Comi.Vi.H,  avverte:  «Le

famiglie sono stanche delle false promesse. Il presidente Zaia quando si è insediato aveva detto “il sociale in

Veneto non si tocca", ma da quando è governatore questo settore ha subìto un 40 per cento di tagli. Se ne

annunciano  altri  nelĺ ordine  di  125  milioni  che  andranno  a  colpire  il  recupero  fisioterapico,  ĺ assistenza

domiciliare  e  tanti  altri  servizi.  È  una  grande  bufala  quella  secondo  cui  si  toccheranno  solo  i  servizi

assistenziali extra, perché in verità nemmeno quelli essenziali sono garantiti». Così non si può andare avanti,

dicono gli addetti ai lavori, perché conti alla mano, «una persona disabile al cento per cento percepisce circa

750 euro al mese tra pensione di invalidità e assegno di accompagnamento - spiega Vittorio Corradi di Aias,

associazione assistenza spastici - Con cifre come queste, ogni spesa in più grava sul bilancio di famiglie già

in difficoltà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MONTEVIALE

Derubato
il presidente
di “Energia
e Sorrisi”

Il parcheggio del campo da calcio di Monteviale è stato preso di mira dai ladri. E tra i derubati c´è anche

Giampietro Dal Ben, 47 anni, presidente delĺ Associazione “Energia e Sorrisi” di Altavilla, impegnato in questi

giorni alla fiera Motor Bike Expo di Verona, in programma da oggi fino a domenica 20, dove ĺ associazione

sarà presente con 4 moto, 3 camion e una speciale bicicletta in legno e carbonio costruita dai ragazzi della

comunità alloggio di San Patrignano.

«Non ci  voleva proprio  il furto  - racconta -,  ho  lasciato  ĺ auto  al parcheggio  del campo  per andare agli

allenamenti verso le 19.40. L´ho recuperata dopo le 22. Ma solo il giorno dopo mi sono accorto che dal

portafoglio, che era rimasto  in auto, erano  spariti  500 euro, tre bancomat e la carta di  credito. Ho fatto

denuncia ai carabinieri di Altavilla. Ma con un bancomat i ladri avevano già prelevato 250 euro a Sovizzo e

altri 250 a Rosà».

Una disavventura che non ha fermato ĺ organizzazione dello stand alla fiera. «Sarà esposta anche la moto

donata dalĺ associazione milanese “The sens of  art", destinata a diventare una sorta di ambulanza su due

ruote per i medici impegnati in Africa al prossimo Tuareg Rally dal 5 al 18 marzo» dice Dal Ben. L.N.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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QUOTIDIANO | Categorie: Salute, Sociale, Associazioni

Malattia di Alzheimer: per le famiglie nuovi
servizi
Di Redazione VicenzaPiù | |

Avmad Vicenza - Con il presente comunicato siamo ad informare

che la nostra Associazione ha attivato una serie di servizi pensati per

essere di aiuto alle famiglie coinvolte da malattie correlate al declino

cognitivo.  Attraverso  i  riferimenti  dell'Associazione  le  famiglie

possono richiedere gratuitamente:

1) invio di volontari formati al domicilio - 

questo servizio è pensato per brevi sostituzioni di chi normalmente

si occupa del malato in famiglia, interventi di uno / due ore al massimo dal lunedì al venerdì per offrire

un aiuto in caso di necessità urgenti e/o impreviste. In questa prima fase il servizio è rivolto a malati in

fase iniziale e con lievi problemi comportamentali. Il servizio va richiesto e concordato chiamando il n.

3775069391

2) centro ascolto con personale specializzato - 

questo servizio è attivo il mercoledì tra le 9 e le 13 e va prenotato telefonicamente. L'incontro si svolge in

modo riservato presso la sede dell'Associazione in Via Prati 14 e permette di venire a contatto con uno

specialista in grado di comprendere la situazione e attivare eventuali servizi dedicati per dare supporto

velocemente e in modo appropriato

3) consulenza legale - 

questo  servizio  è  attivo  il  venerdì  dalle  15  alle  18  presso  la  sede  dell'Associazione  e  va  prenotato

telefonicamente o via mail. Spesso le informazioni sugli aspetti collegati alla tutela della persona malata

sono  confuse  e  non  veritiere,  con  questo  servizio  la  famiglia,  coinvolta  da  tali  problematiche  può

avvicinarsi  ad  un  Avvocato  competente  per  ricevere  e  approfondire  eventuali  informazioni  ed,

eventualmente, decidere di avvalersi di consulenza e tutela mirata per il proprio caso.

Per maggiori  informazioni  invitiamo le  persone  interessate  a rivolgersi  subito al  numero 3775069391

oppure all'indirizzo mail avmad.veneto@gmail.com

Malattia di Alzheimer: per le famiglie nuovi servizi » VicenzaPiù http://www.vicenzapiu.com/leggi/malattia-di-alzheimer-per-le-famiglie...
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Maria Bertilla Lunardi. L.Z.
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LONIGO. Organizzato dalĺ Aido che ha ripartito 2.200 euro di aiuti fra scuole, Anffas e Caritas

Dona il rene al marito e vince il “Premio bontà”

Anche quest´anno la sezione Aido di Lonigo ha elargito dei contributi

di solidarietà a favore di alcune associazioni cittadine.

«Nel corso delĺ anno - spiega il presidente Pietro Fochesato - il nostro

gruppo  riesce  ad  accantonare  una  discreta  somma  di  denaro,

derivante  da donazioni  di  privati  e  dal ricavato  di  alcune iniziative

come le lotterie e la Giornata delle Rose. Il totale delle somme raccolte

nel  corso  del  2012,  da  impiegare  per  interventi  di  beneficienza

ammontava a 2.200 euro, che abbiamo deciso di destinare al centro

Caritas, alĺ Anffas e alle scuole materne parrocchiali del capoluogo e

della frazione di Madonna».

L´evento di maggior significato recentemente organizzato dalĺ Aido di

Lonigo è stato ĺ assegnazione del Premio della Bontà, iniziativa che

ogni due anni premia dei leoniceni che si sono distinti nel campo della

solidarietà.

Il premio per ĺ edizione 2012 è stato assegnato nello scorso mese di

dicembre a Maria Bertilla Lunardi, che ha accettato di donare un proprio rene al marito Giorgio Franchetti, da

diversi anni bisognoso di un trapianto.L.Z.

COPYRIGH
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Una riunione dell´associazione per i bimbi

affetti da malformazioni
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BENEFICENZA. L´associazione in prima fila per aiutare la sanità berica

Le donazioni Abam per il sorriso dei bimbi

Franco Pepe

Con il ricavato di una serata sono stati acquistati molti strumenti Muffarotto: «Tanti soci»

«Vedere di  nuovo  il  suo  sorriso  è un piacere incalcolabile».  Il  suo

slogan è questo, e lo porta avanti dal 1979 con un compito speciale:

assistere i bambini colpiti da malformazioni congenite. L´Abam ancora

in prima fila sul pianeta del volontariato a favore della sanità vicentina,

in  particolare  del  San  Bortolo.  Con  il  ricavato  di  una  serata  di

beneficenza vissuta nella sede della Fondazione Bisazza, ma anche

grazie alle  donazioni  dei  200 soci  e di  numerose aziende beriche,

ĺ Associazione  per  ĺ assistenza ai  bambini  affetti  da  malformazioni

congenite  ha  acquistato  un  videolaringoscopio  per  il  reparto  di

chirurgia  maxillo-facciale,  4  tiralatte  per  la  patologia  neonatale,  9

poltrone relax per i genitori che di notte devono restare accanto ai letti

dei figli ricoverati in chirurgia pediatrica. Inoltre, un ecocardiografo da

mandare  nelĺ ospedale  pediatrico  costruito  nel  Camerun,  in Africa,

dalĺ Associazione dei bambini cardiopatici nel mondo del prof. Alessandro Frigiola, il cardiochirurgo vicentino

che da oltre 20 anni va a operare e a salvare migliaia di piccoli malati nei paesi più poveri. Sono stati spesi

40 mila euro, di cui la metà per il laringoscopio, per il quale è arrivato anche un contributo del Rotary Club

Vicenza Palladio presieduto da Paola Regazzo. Lo strumento andrà a potenziare le dotazioni, come detto,

della chirurgia maxillo-facciale.

«È molto utile e importante - spiega il neoprimario Ugo Baciliero -. Consentirà alĺ anestesista di eseguire in

sala operatoria ĺ intubazione del bambino malformato in condizioni di massima sicurezza».

Soddisfazione da parte del presidente delĺ Abam, ĺ imprenditore Gianni Muffarotto: «Nonostante le difficoltà

economiche siamo riusciti a coinvolgere in questa opera di solidarietà centinaia di persone». Dal 1996, da

quando guida questa onlus, Muffarotto è riuscito  a raccogliere 500 mila euro, un quarto dei 2 milioni che

ĺ Associazione ha destinato nei suoi 33 anni di vita a un impegno che si propone di assistere le famiglie meno

abbienti dei bambini malati, di fornire attrezzature sanitarie indispensabili per salvare i piccoli, e di sostenere

quei medici con il cuore in mano come Frigiola che effettuano missioni umanitarie.

«Far del bene, ma farlo  veramente è sempre stato un compito arduo ma chi lo fa, ha delle soddisfazioni

morali che ripagano ampliamente gli sforzi e le amarezze che può incontrare nella sua opera». È questo il

motore che muove ĺ Abam sulle ali di un verso di John Donne: «Nessun uomo è un´isola a sè stante, ognuno

è parte di un continente». In questi anni sono stati acquistati centinaia di strumenti, apparecchiature, arredi,

monitor, oltre finanziare interventi progetti, pubblicazioni. Un´azione straordinaria, che ha registrato la cifra

massima annuale nel 2008,  allorchè ĺ Abam riuscì,  fra  ĺ altro,  a comprare  per  la  chirurgia pediatrica  un

respiratore ad alte prestazioni per ventilazione su neonati prematuri anche di peso inferiore al chilo. «Vedere

un bambino guarito - dice Muffarotto - dà una gioia senza pari».
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INIZIATIVE

Incontri
con gli esperti
per dare aiuto
alle mamme

Riprende dopo  le feste "Mommy Cafè”,  il percorso  pensato  per le

future e neo mamme dalĺ associazione thienese Threef. Un progetto

speciale  che  ha  ottenuto  il  patrocinio  delĺ assessorato  alle  pari

opportunità e che offre, una volta a settimana, una mattinata dedicata

a tutte le mamme per affrontare al meglio dubbi, ansie e la crescita dei

propri bimbi.

L´appuntamento  è  fissato  ogni  venerdì,  dalle  9.30  alle  11.30,  nella

sede  delĺ associazione  in  via  Montello,  a  partire  dal  25  gennaio:

incontri con esperti, chiacchere tra mamme per confrontare le proprie

esperienze,  laboratori  a  quattro  mani,  in  uno  spazio  a  misura  di

mamma e bimbo, tra angoli relax e giochi. Durante il primo incontro si

parlerà di  “svezzamento” con Bruna Scopel,  educatrice perinatale e

consulente Aicpam. A.D.I.
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Pronto Aiges sbarca anche a Vicenza
Di Redazione VicenzaPiù | |

Aiges -  Dare ai cittadini uno strumento in più per conoscere e far

valere i propri diritti e quelli dei propri figli: è questo l'obiettivo di

Pronto  AIGES,  il  servizio  gratuito  che  fornisce  informazioni

telefoniche sulla separazione e il divorzio, già presente in Veneto a

Belluno, Padova, Treviso, Venezia e Verona e da ieri a disposizione

dei cittadini di Vicenza e provincia.

l  servizio,  promosso  e  gestito  dall'Associazione  Italiana  Genitori

Separati, è  attivo al 3273894259 dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 19:00. Fuori orario è sempre in

funzione la segreteria che permette di prenotare un recall entro 24-48 ore lavorative, comunicando nome

e cognome, comune di residenza e numero di telefono (solo fissi nazionali).

Per un approfondimento più specifico, previa iscrizione in qualità di socio ordinario, è possibile richiedere

un appuntamento con l'avvocato, il mediatore familiare o lo psicologo. Il costo della prima consulenza è a

carico dell'associazione che provvede direttamente al pagamento del compenso dovuto al professionista

per la prestazione eseguita.

«Siamo certi - spiega il presidente dell'associazione Fabrizio Dell'Anna - che, come già accaduto in altre

città, il  nostro servizio diventerà presto un punto di riferimento solido e affidabile per tutti coloro che

desiderano essere affiancati nella gestione del conflitto per una riorganizzazione delle relazioni familiari

più soddisfacente per sé e per i propri figli».
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Un ragazzo  con  un  maestro  di  sci  dello

Spav Team. FOTO RIGONI
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ASIAGO. Opera al Kaberlaba il team di maestri, medici e psicologi

Trenta ragazzi disabili
sugli sci grazie a Spav

Gerardo Rigoni

Il progetto nato 30 anni fa coinvolge un centinaio di famiglie alĺ anno dalĺ Italia e dalĺ estero

Lo  Spav  Team  cresce.  Il  gruppo  di  maestri  da  sci  operanti  al

Kaberlaba, medici  e psicologi allarga i  confini  coinvolgendo sempre

più famiglie con figli con disabilità grazie alĺ apporto di sponsor privati

e associazioni  filantropiche. Lo  Spav (Sport per abilità varie) Team

nasce quasi  30 anni  fa da un´idea di  Marilena Pedrinazzi,  terapista

della riabilitazione. Lavorando  con bambini  disabili  ha capito  che lo

sport  ha  una  grande  importanza  per  questi  ragazzi  con esigenze

speciali,  aiutandoli  a  misurarsi  con se  stessi,  affrontare  ĺ impegno,

godere  della  soddisfazione  di  riuscire.  Valori  che  servono  per

aumentare  ĺ autostima  e  a  prendere  coscienza  delle  proprie

potenzialità.  Ed  i  risultati  ci  sono  e  si  vedono  nei  ragazzi  che,

nonostante i loro problemi cognitivi e relazionali gravi, sfrecciano giù

per il Kaberlaba, e anche negli occhi dei loro genitori, molti dei quali riescono per la prima volta a vivere una

vacanza con la gioia di vedere i propri figli migliorare giorno dopo giorno.

«Abbiamo visto casi ritenuti disperati trasformarsi – racconta Pedrinazzi, affiancata nel comitato scientifico

dal docente  universitario  Luigi  Sangalli–  E  attraverso  il  passaparola  abbiamo  coinvolto  nel progetto  un

centinaio di famiglie alĺ anno provenienti da tutta Italia e anche dalĺ estero». La Rigoni di Asiago e la Cassa

Rurale e artigiana di Roana mettono a disposizione un aiuto  economico  importante per ospitare altri  28

ragazzi  disabili  (divisi  in  due  turni)  per  una  settimana.  Grazie  anche  alĺ appassionata  esposizione  del

presidente Rotary Asiago Altopiano Gaetano Scuderi, il progetto ha attirato ĺ attenzione anche del Rotary

International  che  con il  suo  Distretto  2060  del  Triveneto  intende  organizzare  un progetto  denominato

“Handicap  Ski  Mountain”  su modello  degli  “Handicamps”  estivi  che  ogni  anno  vengono  organizzati  ad

Albarella dove giovani disabili  possono usufruire, assieme ad un familiare, di  una settimana di soggiorno

gratuito.

«La soddisfazione è veramente grande perché questo interessamento dimostra che il lavoro che facciamo

viene apprezzato e compreso – sottolinea Emanuele Santeramo, maestro da sci dello Spav – Finora i costi

erano a completo carico delle famiglie precludendo i benefici a molti che non potevano permetterselo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ARZIGNANO/1. Gli iscritti al gruppo arzignanese sono circa 550 e rappresentano una delle realtà associative
più attive

Anno intenso per gli alpini del “Pagani”

L´attività delle penne nere per il 2013 inizierà il 26 gennaio con il ricordo della battaglia di Nikolajewka

Messa in cornice la cittadinanza onoraria alla Brigata Julia, conferita

dal comune con un´importante cerimonia lo scorso dicembre, gli alpini

ricominciano da 86. Tanti sono, infatti, gli anni che ricorda il Gruppo

arzignanese delĺ Associazione nazionale alpini,  fondato  nel 1927 ed

oggi dedicato al notaio Mario Pagani, presidente per tanti lustri. L´atto

di nascita delĺ allora “Sezione”, più avanti diventata “Plotone” e infine

“Gruppo”,  risale  al  8  maggio  1927:  il  suo  primo  presidente  fu  il

capitano Bruno Agostini che riuscì a costituire gruppi di penne nere in

tutta la vallata del Chiampo.

Ora,  il capogruppo  in carica Paolo  Marchetti  e i  suoi  collaboratori,

hanno programmato 12 mesi ricchi di attività. I primi due appuntamenti

sono  fissati  per  sabato  26  gennaio  con la  celebrazione  del  70°

anniversario  della  battaglia  di  Nikolajevka  e  domenica  27  con

ĺ assemblea del gruppo, la messa che sarà celebrata in duomo e il

pranzo sociale che si svolgerà “Alla Campagna”.

Per  febbraio  ci  sono  in  programma  ĺ incontro  con  ĺ alpino  Luca

Barisonzi, gravamente ferito mentre prestava servizio in Afghanistan,

sabato 9, e la gita annuale a Cortina Dobbiaco, domenica 10.

L´attività  proseguirà con ĺ adunata nazionale di  Piacenza ĺ 11 e 12

maggio, la festa del Gruppo  il 9 giugno  ed il raduno  Triveneto  che

quest´anno  si  svolgerà  a  Schio  il  16  giugno;  ancora  in giugno  il programma prevede marcia  alpina  di

regolarità “Trofeo Valchiampo”, domenica 23 e la gita al rifugio Contrin di Canazei il 29 e il 30.

Il secondo semestre delle penne nere riserva poi un´altra dozzina di manifestazioni.

Quella delĺ Ana di Arzignano è una lunga storia fatta di attaccamento alla Patria ed ai valori del Corpo, ma

anche impegno civico, solidarietà ed eroismo. Attualmente gli iscritti al gruppo “Mario Pagani” sono ben 550

e rappresentano una delle realtà più attive del territorio. D.C.
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ASIAGO/2. Donati 2 mila euro per malga Dosso e un video proiettore

Alpini generosi con giovani e anziani

Due momenti  di  “grande cuore alpino” durante le festività. La sezione Monte Ortigara, che raggruppa 17

gruppi, ha donato alla cooperativa di San Matteo e San Luigi un video proiettore che ospiti e operatori hanno

gradito molto.

«Abbiamo scelto di aiutare la cooperativa – spiega il segretario della sezione Daniele Busa – perché svolge

un´attività comprensoriale e saranno così beneficiati i cittadini di tutto ĺ Altopiano».

Il gruppo alpini Asiago ha donato 2mila euro per il rifacimento della malga Dosso dove da anni la parrocchia

San Matteo organizza campi scuola per i giovani. «Nel 2010 - ricorda il capogruppo Bruno Cunico - abbiamo

devoluto  gli  utili  delle  nostre  attività  donando  sedie  a  rotelle  e  attrezzature  per  i  disabili  di  Asiago  su

indicazione delĺ assessorato  alle politiche sociali.  Nel 2011 ci  siamo concentrati  sugli  anziani,  sempre su

suggerimenti delĺ assessore Diego Rigoni. Quest´anno tocca ai giovani e a malga Dosso, dove generazioni

di asiaghesi si sono divertiti e alcuni di loro hanno scoperto per la prima volta il grande patrimonio naturale

che ci è stato affidato dai nostri avi».G.R.

COPYRIGH
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Coro alpini alla Ca' Arnaldi
Di Redazione VicenzaPiù | |

Paola Benetti,  Ca' Arnaldi  -  Domenica 13 gennaio u.s. il  coro

alpini "U. Masotto" di Noventa Vicentina ha allietato il pomeriggio

degli anziani della casa di riposo Ca' Arnaldi con canti natalizi, della

tradizione  alpina  e  tradizionali,  come  ormai  di  consuetudine  da

alcuni anni. Il presidente dell'Ente Girolamo Crivellaro ha elogiato e

ringraziato il gruppo Alpini di Noventa per la disponibilità ad offrire

sempre  il  proprio  contributo  gratuitamente  a  favore  degli  anziani

ospiti  in  molte  occasioni  di  festa  che  si  svolgono  durante  l'anno  in  struttura.  Durante  la  pausa  del

concerto, il capo-gruppo degli Alpini ha consegnato il cappello da alpino ad un anziano della residenza che

ha svolto il servizio militare in questo corpo ma che, per vicissitudini della vita, non lo possedeva più: è

stata un'occasione per ricordare la sacralità di questo simbolo per tutti gli  alpini e il  valore di  sentirsi

"gruppo", tanto caro agli appartenenti, anche nella vita civile.
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Rappresentanti  di  associazioni  sportive e

gruppi di volontariato. A.C.
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CORNEDO. Contributi straordinari per la collaborazione e ĺ impegno

Il Comune stanzia fondi
per sport e volontariato

Aristide Cariolato

Sono 35 i gruppi destinatari di circa 50 mila euro

Pioggia di finanziamenti  alle società sportive e alle associazione di

volontariato, che operano a Cornedo. Si tratta di circa 50 mila euro

(47 mila 400 euro, per ĺ esattezza), che la Giunta comunale presieduta

dal sindaco Martino Montagna ha dispensato sotto forma di contributi

ordinari e straordinari.

Il  provvedimento  è  stato  deciso  per  premiare  la  collaborazione

nelĺ attuare particolari  progetti  del Comune, oppure perché gruppi  e

associazioni hanno assicurato attività di pubblico interesse e si sono

distinte per iniziative culturali e sportive che, nel corso dei mesi, hanno

coinvolto migliaia di persone.

I  fondi  straordinari  sono  stati  elargiti  per  contribuire  alle  spese

sostenute  dalle  associazioni:  ad  esempio  alĺ associazione tennis  in

occasione  della  festa  dello  sport,  alla  Caritas  per  ĺ assistenza  di

persone  in difficoltà  integrando  quanto  messo  a  disposizione  dai

servizi sociali comunali in questo periodo di aggravamento delle condizioni economiche, alla Pgs Ardor per

ĺ acquisto di una pedana per ĺ allenamento, agli alpini per la distribuzione dei bollettini Imu e alla parrocchia di

Cornedo per ĺ imminente pubblicazione della “Storia della vecchia chiesa parrocchiale”.

I gruppi che hanno ricevuto i contributi straordinari elargiti dalĺ Amministrazione comunale sono 35. Dodici

sono le associazioni sportive: polisportiva, Geko Bike, Giò Cornedo, Motoclub, Aikido club, Ges Cereda, Le

lumache, gruppo ciclistico, Pgs Ardor, squash Pegaso, bocciofila e tennis.

Invece sono 23 le associazioni di volontariato e solidarietà: gruppi alpini Valle Agno, Cereda, Muzzolon e

Cornedo,  Anpi,  bande  musicali  di  Cornedo  e  Muzzolon,  Centro  solidarietà,  Caritas,  circolo  filatelico

numismatico,  gruppo  storico  Valle  Agno,  comitato  benefico  carnevale  cornedese,  coro  Valle  Fiorita  di

Cereda, gruppo ecomicologico, Insieme per Voi, parrocchie di Cereda e Corneo, Anni d´Argento, scuola

paritaria San Gerolamo, Sacro Cuore e Maria Ausliatrice, gruppo Girotondo e Qui Mamma Ci Cova.
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Dopo l´adunata provinciale Vicenza sogna

quella nazionale
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LA MOZIONE. Il raduno delle Penne nere 2016

Adunata degli alpini
«Il Consiglio prema
per la candidatura»

Zocca (Pdl) appoggia la richiesta delĺ Ana berica e la porta in aula

Una mozione consiliare per sostenere ĺ adunata nazionale degli alpini

a  Vicenza  per  il  2016.  L´ha  presentata  Marco  Zocca,  consigliere

comunale del Pdl, affinché ottenga il voto delĺ assemblea civica.

L´inziativa  parte  dalla  volontà  espressa  dalla  sezione  vicentina

delĺ Ana di candidare la città a ospitare ĺ adunata delle penne nere del

2016. Una richiesta che poggia sulla storia di questa terra: Vicenza,

ricorda  Zocca,  «fu sede  del  comando  della  I  armata  durante  la  I

Guerra Mondiale»;  che questa è la  provincia del Pasubio,  dove le

truppe  italiane  arrestarono  «ĺ impeto  delĺ avanzata  austro-ungarica

nella Strafexpedition», di cui nel 2016 ricorre il centenario; che questa

è la terra dei quattro  sacrari  militari  (Grappa, Pasubio, Cimone e Asiago) e che «Vicenza è ĺ unica città

d´Italia ad avere per vessillo  il Tricolore decorato con due medaglie d´oro al valor militare e due croci al

merito per la I Guerra Mondiale». Tra ĺ altro «Vicenza è la città che ha dato il nome al glorioso Battaglione

alpino “Vicenza"».

L´adunata alpina è «un´opportunità per confermare i messaggi di solidarietà, di impegno civile e di simpatia

verso gli alpini e la riconoscenza per il lavoro dei gruppi Ana in attività sociali e di protezione civile».

Per questo Zocca chiede che «il Consiglio comunale impegni ĺ amministrazione ad intraprendere ogni azione

utile affinché Vicenza possa essere la sede prescelta».
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Una  carrozzina  in  cima  alla  scalinata  di

accesso al municipio. FOTO GIANCARLO

CECCON| La scalinata che sale in centro

dal parcheggio di Prato S. Caterina

mercoledì 16 gennaio 2013 – BASSANO – Pagina 36

URBANISTICA. Un progetto per togliere le barriere architettoniche

Non è una città
per mamme
anziani e disabili ANNALISA TONIOLO

Enrico Saretta

Il  Comune  ha  presentato  in Regione  un piano  per  individuare  i  punti  critici  sui  quali  intervenire  e  per
sensibilizzare i proprietari di negozi e bar

Se tutto  andrà secondo  i  piani  ĺ intera città fra qualche mese sarà

messa sotto  la lente d´ingrandimento  per scoprire i  punti  urbani più

insidiosi  per  la  mobilità  delle  persone  affette  da  disabilità.  Gli

assessorati  alle  Pari  opportunità  e  ai  Servizi  alla  persona,  infatti,

hanno unitamente progettato il piano “Bassano città amica”, pensato

per favorire la circolazione in città a disabili, anziani e mamme con i

passeggini.

Si  tratta  di  un  progetto  che  prevede  un´intensa  opera  di

sensibilizzazione  rivolta  soprattutto  (ma  non  solo)  alle  categorie

economiche.  Molto  spesso,  infatti,  le  persone  disabili  faticano  ad

accedere ai numerosi negozi del centro storico, tanto che non è rara la

rinuncia in partenza a fare shopping a Bassano.

Il Comune può intervenire con le opportune sistemazioni  solamente

sugli edifici di proprietà pubblica, mentre in quelli di dominio privato,

come bar e negozi, il suo margine d´azione è ridotto.

Da  queste  considerazioni  è  nata  ĺ idea  delĺ Amministrazione  di

promuovere una campagna culturale che interesserà non soltanto gli

esercenti  ma anche la cittadinanza ed i  proprietari  di  alcuni  edifici

particolarmente  importanti  per  la  vivibilità  del  centro.  Questi  ultimi,

infatti,  saranno  informati  sulĺ utilità  pubblica di  praticare (qualora ne

avessero la necessità) ristrutturazioni e costruzioni sostenibili.

Nello  specifico,  “Bassano  città  amica”  intende  sensibilizzare  la

cittadinanza con iniziative di  tipo  “esperienziale”,  ovvero  basate su

simulazioni di disabilità, così da rendere chiunque consapevole delle

difficoltà  dei  disabili.  Oltre  alĺ aspetto  culturale,  il  progetto  prevede

però anche degli obiettivi più tecnici e concreti: cioè scovare i punti

critici della città, soprattutto quelli meno visibili.

Una  volta  trovati,  sarà  compito  delĺ ufficio  tecnico  del  Comune

predisporre gli  interventi  per rendere Bassano  una città fruibile nella

sua interezza a tutti. Ad oggi, comunque, è già palese la necessità di

intervenire  in  alcune  zone  particolarmente  inaccessibili,  come  la

scalinata di Parco Ragazzi del ´99 e la stazione dei treni. Pure per

entrare in municipio una persona disabile si trova in difficoltà: benché

sia presente un accesso a nord con un´entrata priva di gradini, ĺ ascensore al piano terra non permette di

raggiungere agevolmente ogni ufficio.

Per attuare il progetto non rimane ora che attendere la risposta dalla Regione.

Non sono una novità i recenti problemi dei Comuni del territorio nel portare a termine le loro iniziative: proprio

per questo  ĺ amministrazione comunale ha richiesto  un finanziamento  regionale di  15 mila euro  per tale

Il Giornale di Vicenza Clic - BASSANO - Stampa Articolo http://clic.ilgiornaledivicenza.it/GiornaleOnLine/GiornaleDiVicenza/gi...

progetto. Senza di esso Bassano difficilmente riuscirà a diventare una “città amica” a tutti gli effett

© RIPRODUZIONE RISERVATAi.



venerdì 18 gennaio 2013 – REGIONE – Pagina 8

CONSIGLIO  REGIONALE.  La  commissione  “Sanità”  e  gli  assessori  propongono  a  Zaia  una  spesa
provvisoria di 30 milioni

Salvi i servizi socio-sanitari

Piero Erle

Sbloccati i cosiddetti “extra Lea”, ma solo fino a marzo: poi sarà rivisto tutto il sistema

C´era il rischio di uno scontro duro, perché il tema è delicatissimo: la

Regione non sa più se riesce a garantire ben 35 servizi socio-sanitari

che non fanno parte dei “Lea-livelli  essenziali di  assistenza” ma che

sono quasi tutti patrimonio storico delĺ assistenza del Veneto, capace

di  garantirla sempre anche se - vedi i  dati  diffusi  ieri  da Roma - è

quello che dallo Stato prende meno contributi per abitante.

La rottura  non c´è  stata.  E  la  commissione “Sanità”  del Consiglio

regionale ha concordato  invece una posizione unanime,  grazie alla

proposta  fatta  dal  presidente  Leonardo  Padrin:  «Nessuna

sospensione delle 35 prestazioni  extra-Lea, cioè aggiuntive ai  livelli

essenziali di assistenza, sino al 31 marzo», anche se questo comporta

una spesa di  circa 30 milioni  di  euro  rispetto  ai  125 globali  che la

Regione non sa più se riesce ad avere a disposizione. Intanto però la

commissione  tecnica  affidata  al  segretario  generale  Domenico

Mantoan dovrà entro fine febbraio verificare voce per voce e fare una

proposta di rivisitazione di tutto il “pacchetto” e della sua sostenibilità.

Una  proposta  che  ha  visto  il  parere  favorevole  anche  dei  due

assessori Luca Coletto (Sanità) e Remo Sernagiotto (Pdl).

Ed è questa, quindi, la richiesta ufficiale che commissione e assessori

inviano al presidente Luca Zaia, facendo scattare una sorta di stop alla

maxi-delibera approvata la vigilia di Natale e che riguardava in realtà la

“Assegnazione  provvisoria  alle  aziende  sanitarie  delle  risorse

finanziarie per ĺ erogazione dei livelli essenziali di assistenza”.

«Di  fatto  -  spiega il  consigliere vicentino  Stefano  Fracasso  (Pd)  -

abbiamo esaminato il provvedimento dividendolo in due. Per i servizi

socio-sanitari “extra Lea” siamo d´accordo sul salvataggio provvisorio,

ed è una buona decisione, ma a fine febbraio ci sarà una proposta di

riorganizzazione e bisogna essere onesti: ci  sono rischi forti, come

quello magari delĺ introduzione di una compartecipazione della spesa

da  parte  degli  utenti  o  scelte  di  questo  genere.  Sarebbe  pesante

sospendere questi aiuti a famiglie, persone non autosufficienti: è una

caratteristica storica del modello  sociale veneto  che va difesa, però

bisognerà individuare le priorità e concentrarsi su quelle».

«La seconda questione - prosegue Fracasso - e cioè la suddivisione

provvisoria dei fondi per le Ulss venete, è stata a sua volta fermata

per un semplice motivo: viene indicato a ogni Ulss ĺ obiettivo di spesa

per ciascun abitante, ma non sono suddivisi i budget per settore come

spesa  ospedaliera,  farmaceutica,  specialistica,  di  prevenzione.  Tra

una settimana però si tornerà in commissione con questi chiarimenti:

c´è fretta di assegnare i budget alle Ulss perché se no si rischia che

non abbiano dalla Regione i fondi sufficienti a far funzionare ĺ azienda
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in  questo  inizio  2013».  In  ogni  caso  anche  su  questo  fronte  la

situazione è pesante: come noto il budget complessivo per le Ulss è

stato tagliato di 200 milioni di euro. Si torna quindi sul fronte tecnico:

spetterà alĺ assessorato alla sanità chiarire come saranno suddivisi i

tagli per le Ulss, e anche proporre una soluzione per i servizi extra-Lea

da cui dipendono tra ĺ altro  assegni di cura e prestazioni ad anziani,

disabili, persone non autosufficienti e affette da malattie croniche. La

proposta dovrà essere sul tavolo  a fine febbraio, e la commissione

dovrà votare la soluzione finale prima di Pasqua, che è il 31 marzo.

In commissione ieri,  in realtà, c´è chi  nelle file del centrosinistra ha

lasciato intendere che si potrebbe far slittare ulteriormente la proroga

del pagamento dei servizi socio-sanitari “extra”, ma Tesserin (Pdl) ha

avvertito:  «Dobbiamo  decidere,  perché  se  andiamo  in “rosso”  da

Roma scatta il commissariamento della sanità veneta ci tolgono tutti

gli extra-Lea e impongono ĺ Irpef al massimo a tutti».
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