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INIZIATIVE. Oggi a S. Croce il quadrangolare per ĺ Associazione oncologica San Bassiano

Memorial Moretto, calcio benefico

Prende il via oggi alle 10, nel campo sportivo di Santa Croce, la 10a edizione del Memorial Giorgio Moretto,

torneo di calcio  di beneficenza il cui ricavato sarà interamente devoluto  alĺ Associazione Oncologica San

Bassiano.  Quattro  le  formazioni  impegnate  nel  quadrangolare.  Oltre  alla  squadra  della  Società  tennis

Bassano che schiererà dirigenti, staff tecnico, soci e genitori dei giovani tesserati, scenderanno in campo la

squadra dei maestri e giocatori delle province di Vicenza, Verona e Treviso, vincitrice della passata edizione,

la rappresentantiva dei maestri e giocatori del Friuli Venezia Giulia e la formazione composta dagli amici della

famiglia Moretto. Quattro le partite in calendario: due semifinali, la finale per il 3° e 4° posto e la finale per il 1°

e 2° posto. Per ogni incontro saranno disputati due tempi da 10 minuti ciscuno

«Confido ancora una volta nella grande adesione a questa iniziativa - ha dichiarato ĺ organizzatore Marco

Fioravanzo-  L´ingresso  alla  manifestazione  è  libero  e  le  offerte  saranno  interamente  devolute

alĺ Associazione oncologica San Bassiano.

Al termine del quadrangolare, verso le 13, ci sposteremo al tennis di via Col Fagheron per una spaghettata

tutti assieme e per la pesca di beneficenza che mette in palio, fra i vari premi, 2 racchette di Andreas Seppi e

la maglia con cui Marc Lopez ha vinto nel 2012 il Master di Londra». Or.Ben.
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SOCIALE

Riprendono
le attività
per la terza età

Al  centro  socio-ricreativo  culturale  per  anziani  si  guarda  già  oltre  le  festività,  con  la  collaborazione

delĺ associazione Anni d´Argento. Sabato 12 , alle 15, alĺ istituto Scalabrini si aprirà un pomeriggio danzante.

Martedì 15, dalle 9 alle 11,30 grazie alĺ associazione diabetici  di  Bassano  saranno effettuate misurazioni

gratuite della glicemia, previa prenotazione in segreteria entro venerdì 11. Mercoledì 16, alle 15,30, nel salone

del primo piano, incontro di socializzazione con gli ospiti della casa di riposo.
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Il  coro  Voci  d´armonia  diretto  da  Vanna

Granetto  dopo  il  concerto  di  Lonigo.
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NOTE BENEFICHE. Su iniziativa di  Nuova Lonigo  un aiuto  concreto  alla  Brain Onlus che assiste oltre
duecento famiglie. Il progetto di Altavilla

Nelle Voci d´armonia il gospel ha un acuto di bontà

La Granetto dirige ĺ ensemble in una Chiesa Vecchia affollatissima

Eva Purelli

LONIGO

Nuova Lonigo, ĺ associazione sorta di recente, ha voluto presentarsi al

pubblico  in occasione delle feste natalizie facendo del bene. In una

Chiesa Vecchia affollata si è esibito il coro "Voci d´armonia" diretto da

Vanna  Granetto,  una  giovane  leonicena  appena  laureatasi  in

logopedia, appassionata di musica e gospel.

Il  Coro  è  una  felice  realtà  leonicena,  nata  per  volere  di  alcune

volonterose  signore  che  frequentano  i  corsi  delĺ Università

Adulti/Anziani  "Rezzara"  nella  sede  di  Via  Fiume.  Il  programma

proposto  in  occasione  del  concerto  di  Natale  del  coro  "Voci

d´Armonia" era centrato su famosi canti gospel interpretati con tanta

passione e generosità dalle coriste dirette dalla giovane Granetto  e

accompagnate alla tastiera da Roberto Tarantini. L´offerta al concerto era libera e il coro, la direttrice e il

pianista hanno prestato la loro opera gratuitamente per una iniziativa benefica : sono stati infatti raccolti fondi

a favore delĺ associazione "Brain Onlus".

Questa Onlus, associazione traumi cranici, è un´organizzazione non lucrativa di utilità sociale di volontariato

fondata nel 1993 con ĺ obiettivo  di  assistere le  persone colpite  da traumi  cranici  encefalici  e  di  aiutare

estesamente quindi anche i familiari. Oggi "Brain Onlus" riunisce un´equipe di medici e terapisti volontari che

assistono  oltre duecento  famiglie provenienti  da tutto  il Veneto  colpite dalle conseguenze di  una lesione

cerebrale permanente nella maggior parte dei casi causata da un incidente stradale o sul lavoro.

Purtroppo  il numero  di  persone che presentano  tali  problemi  è in costante  aumento  tanto  che le  gravi

cerebrolesioni  rappresentano  una delle  cause  principali  di  disabilità  fisica,  cognitiva  e  psicologica  nelle

persone in giovane età. L´associazione Brain, presieduta da Edda Sgarabottolo, che opera in continuità con

ĺ Unità Gravi  Cerebrolesioni  delĺ Ospedale S.Bortolo  attua dei  percorsi  di  riabilitazione e riqualificazione

professionale progettati dalla Cooperativa Easy, il cui presidente, Cristian Leorin, era presente al concerto e

ha illustrato a grandi linee le finalità di un nuovo Progetto, che ora grazie anche alĺ aiuto ricevuto nel concerto

leoniceno può aggiungere un mattone a "La Rocca".

Si chiama così la nuova comunità famigliare sta costruendo ad Altavilla; la struttura accoglierà adulti  con

grave  cerebrolesione  acquisita  privi  di  un genitore,  di  un parente  o  di  un amico  in grado  di  assisterli

quotidianamente. Inserito nel piano di zona delĺ Ulss 6 di Vicenza il progetto prevede la ristrutturazione di un

complesso residenziale ceduto in comodato d´uso dalla Parrocchia di Altavilla Vicentina nel quale saranno

ricavati  12 posti  letto, due appartamenti  per accogliere i  familiari  di  persone ricoverate alĺ Ospedale San

Bortolo e un centro per le attività socio-riabilitative.
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MARANO/2. Distribuiti da Giunta e volontari

Panettoni e sorrisi
per 440 ultra ottantenni

Sono bastati un panettone, una lettera con gli auguri di Natale, un ascolto e qualche risata a portare sorpresa,

gioia, in alcuni casi anche commozione, tra i 440 ultraottantenni che vivono a Marano.

L´Amministrazione  comunale  ha  voluto  pensare  a  loro  durante  e  feste;  i  membri  della  giunta,  della

maggioranza consiliare e del gruppo politico  “Marano bene comune”, aiutati dal gruppo di volontariato  di

Marano solidarietà, nei giorni scorsi hanno bussato a tutte le porte delle 277 donne e dei 163 uomini che

hanno passato gli 80 anni. Un segno di gratitudine e di vicinanza, rimasto nascosto fino a che si è conclusa la

“missione”.

«La distribuzione dei panettoni non è stata in alcun modo pubblicizzata prima – spiega il vicesindaco Marco

Guzzonato  -  in modo  da non prestare il fianco  a qualche malintenzionato,  che potesse approfittare per

presentarsi alla porta di qualche anziano con un panettone in mano, fingendosi incaricato dal Comune, ma

con ben altri scopi. Solo ora che la distribuzione è stata completata, e che nessun volontario o incaricato

delĺ Amministrazione ha dei doni residui da consegnare, ci sentiamo di rendere nota questa iniziativa, per

ringraziare quanti ci hanno aiutato nel renderla possibile».

Non è questa la prima iniziativa che ĺ Amministrazione dedica alle persone anziane. «Abbiamo pensato a loro

realizzando un vademecum sui furti, truffe e raggiri – continua il vicesindaco Guzzonato - distribuito assieme

al notiziario comunale. Sono infatti le persone anziane, purtroppo, a subire ĺ intrusione di estranei in casa che,

magari spacciandosi per tecnici, venditori o  incaricati del Comune, approfittano della loro buona fede per

derubarli». M.D.V.

COPYRIGH
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ARCUGNANO

Trasporto
degli anziani
Si cercano
altri volontari

L´associazione “Sorgente di  Vita”  di  Arcugnano,  che offre il  servizio  di  trasporto  gratuito  per anziani  e

disabili, cerca volontari. I numeri, dalla nascita del gruppo nel 2007, sono in continuo aumento. Nel 2011 sono

stati 1.043 i servizi offerti, 1.350 le persone trasportate per un totale di 34.874 chilometri; un incremento del

30% rispetto al 2010. Nei primi sei mesi del 2012 i servizi sono stati 630 servizi per 20.502 chilometri. Il

trasporto è sempre più richiesto-– confermano i volontari - e spesso diventa indispensabile per anziani o

diversamente abili che faticano a trovare qualcuno che li possa accompagnare.

Il servizio svolge decine e decine di viaggi alla settimana per portare persone bisognose di cure, visite o

terapie negli ospedali, nelle strutture sanitarie e nei centri in day hospital, ma anche disabili verso scuole e

centri specializzati. Ed è attivo anche in occasione di appuntamenti elettorali, di feste o momenti di svago

dedicati alla terza età. Il trasporto porta a porta poi interviene anche per altri servizi, come la consegna di

pasti caldi e ĺ assistenza domiciliare. L´associazione conta un buon numero di pensionati tra i volontari, ma

spesso si trova nelĺ impossibilità di far fronte alle numerose richieste. Per questo invita chi ha un po´ di tempo

libero a contattare la segreteria nella sede in piazza Rumor ad Arcugnano al numero 0444 240797, dove si

ricevono le prenotazioni e anche le donazioni, che consentono, oltre alĺ aiuto del Comune, di far fronte alle

spese. L´amministrazione sta definendo ĺ eventuale compartecipazione delĺ utente al costo del servizio. L.N.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CONCO

Gli abitanti

di Fontanelle

aiutano

i terremotati

Un gesto di vicinanza, solidarietà e fratellanza da una piccola frazione ad un´altra. È quanto hanno voluto fare

alcuni gruppi della frazione Fontanelle di Conco con la raccolta di fondi promossa in varie manifestazioni.

Mille euro sono stati consegnati prima di Natale alla popolazione della frazione modenese di Gavello, colpita

dal terremoto di maggio, da una delegazione delle associazioni “Amici di Fontanelle”, donatori del sangue

Fidas,  gruppo  alpini,  circolo  Auser  e  banda musicale  “Attilio  Boscato”,  accompagnati  da volontari  della

protezione civile di Marostica che hanno operato nella zona durante la fase più critica delĺ emergenza.

I fondi  sono  stati  raccolti  in particolare durante la festa del patrono  Sant´Antonio  e sono  ora gestiti  dal

comitato  “Forever  2.0”  presieduto  da  Ismaele  Benati,  comitato  sorto  proprio  per  gestire  in  maniera

trasparente i contributi. Una donazione piccola che però vuole essere segno di vicinanza fraterna che dovrà

proseguire anche in futuro.  Nei  prossimi  giorni  saranno  consegnate due lavatrici  a famiglie ancora oggi

sprovviste. La prima è stata donata dal gruppo anziani di Canove, ĺ altra dalle associazioni di Fontanelle con

ulteriori fondi raccolti. G.R.
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Questo  l´aspetto  che  avrà  l´ex  Casa

Trevisan a S. Maria di  Camisano dopo i

lavori  di  ristrutturazione|  Il  sindaco  con i

rappresentanti  dell´associazione  alpini.

FOTO GOBBO
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CAMISANO. Stipulata la convenzione tra Comune, contrà Pieve e gruppo alpini per la ristrutturazione del
complesso

Casa associazioni, c´è la firma

Nicola Gobbo

Entro pochi mesi il via ai lavori del primo stralcio per una spesa di 950 mila euro

«Siamo  pronti  per  iniziare  i  lavori  alĺ ex casa  Trevisan».  Nel dare

ĺ annuncio il sindaco di Camisano Renzo Marangon non nasconde la

sua soddisfazione. Sono infatti arrivate le firme sulla convenzione con

la contrà Pieve e la sezione di Vicenza delĺ Ana (a nome del locale

gruppo  alpini) per la realizzazione del centro  civico  polifunzionale a

Santa  Maria  di  Camisano,  complesso  destinato  alle  locali

associazioni. «Abbiamo già approvato il progetto esecutivo, la parte

burocratica e quella economica sono ok, e abbiamo già fatto richiesta

per  lo  spostamento  della  linea elettrica.  Appena arriva  il  via  libera

procederemo con ĺ abbattimento del vecchio edificio».

Marangon vede il traguardo  di  un iter iniziato  nel 2010, ma che ha

radici ben più lontane. E così quelle firme e quella stretta di mano con

il presidente Ana Giuseppe Galvanin e con il presidente della contrà

Pieve Pierluigi Daddelli sono pregne di significato. «Appalteremo ad

una ditta esterna ĺ interrato - spiega il sindaco - poi con il contributo

delle  associazioni  realizzeremo  il  primo  stralcio,  il  tutto  nel  pieno

rispetto delle norme tanto che, per fare un esempio, solo gli iscritti alla

protezione civile potranno  entrare nel cantiere». I  lavori  dovrebbero

cominciare entro pochi mesi.

Per il primo stralcio (completamento di piano interrato e piano terra, il

primo piano sarà realizzato al grezzo) il costo stimato è di 950 mila

euro:  200 mila coperti  da  un contributo  regionale,  250 da oneri  di

urbanizzazione,  100 da disponibilità  residue,  mentre per 400 mila euro  si  dovrà ricorrere ad un mutuo.

L´edificio  che verrà messo a disposizione della comunità avrà una superficie complessiva di 1.313 metri

quadrati: 655 destinati alla contrà Pieve, 115 alla Protezione civile (piano terra), 455 alle altre associazioni

(primo piano) e 88 saranno di parti comuni.

La contrà Pieve e il locale gruppo alpini, stando alla convenzione, metteranno a disposizione «manodopera

gratuita e le prestazioni volontarie dei propri associati»; gli spazi loro destinati «saranno ceduti in uso gratuito

per la durata di trent´anni, mentre le modalità di gestione verranno definite successivamente». Sono a carico

del Comune, invece, le questioni tecniche, burocratiche e amministrative, come la nomina del direttore dei

lavori  e  del Rup,  ĺ affidamento  degli  appalti  o  ĺ eventuale  erogazione di  contributi  alle  associazioni  per

acquisto  di  dotazioni  e  strumenti  o  per  la  stipula  di  idonee  polizze  assicurative.  Una  sfida  che

amministrazione e associazioni sono convinte di vincere. E una soddisfazione anche politica per Marangon,

che non risparmia una frecciatina alĺ opposizione, già accusata «remare contro ĺ opera». «Ora non avranno

più tanto  tempo  per seguire cosa fa o  non fa ĺ amministrazione - chiosa il sindaco  - perché già troppo

impegnati a fare campagna elettorale».
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La sede del patronato Leone XIII
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AL PATRONATO. Oggi

Celebrazione
per ricordare
gli alpini
scomparsi

Federico Murzio

Nemmeno il tempo di dire addio al 2012 e immergersi nel 2013 che gli

alpini  delĺ Ana  Vicenza  danno  il  via  alle  loro  attività  associative.

L´occasione  è  il  ricordo  di  tutte  le  penne  nere  che  sono  andate

“avanti”,  che  si  celebrerà  oggi  con  una  messa  nella  chiesa  del

Patronato Leone XIII in Contrà Pusterla con inizio alle 11.

«E´ forse il momento più spirituale tra tutte le manifestazioni delĺ anno.

Da  tempo  ormai  questa  iniziativa  ha  superato  la  tradizione  per

diventare uno dei punti di riferimento delle penne nere: un momento di

suffragio in memoria di tutti gli alpini che ci hanno preceduto in tempo

di  guerra  e  di  pace»,  spiega  Giuseppe  Galvanin,  che  scaduto  il

mandato  il  31  dicembre  è  ancora  in  carica  per  ĺ ordinaria

amministrazione  fino  al  24  febbraio  quando  sarà  eletto  un nuovo

presidente. Accompagnata dal coro  Ana di Creazzo, la messa sarà

celebrata  da  don  Gianantonio  Urbani.  già  caporale  degli  alpini  e

corrispondente a Gerusalemme per ĺ Ufficio  pellegrinaggi diocesano.

Nei  momenti  liberi,  il sacerdote originario  di  Marano, presta la sua

opera  di  volontariato  al  “Caritas  Baby  Hospital”  di  Betlemme  in

Cisgiordania,  una  struttura  dedicata  alĺ assistenza  dei  bambini.  Le

offerte saranno devolute al Caritas Baby Hospital dove lavora un´altra vicentina: suor Lucia Corradin, una

suora francescana nativa di Mason.
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SOLIDARIETÀ. Nuovo assegno in dicembre
Aiuti al volontariato
Contributi erogati
per 100 mila euro

Sostegno a centinaia di famiglie tramite quattro associazioni

Oltre  100  mila  euro  di  aiuti  nel  corso  del  2012  sono  giunti  agli  scledensi  bisognosi  grazie  a  quattro

associazioni di volontariato: San Vincenzo, Croce Rossa, Centro di aiuto alla vita e Solidarietà e carità. E

ĺ Amministrazione ha voluto riconoscere il loro straordinario lavoro con un “regalo di Natale" da 10 mila euro.

A tanto infatti ammontano i contributi assegnati complessivamente con le ultime delibere delĺ anno.

«L´operato delle associazioni di volontariato è un nodo fondamentale di una rete di sostegno quanto mai

importante  in  questi  anni  di  crisi  -  fa  presente  ĺ assessore  al  sociale  Antonietta  Martino  -  Di  fronte

alĺ aumentare delle richieste di aiuto, i volontari svolgono un ruolo insostituibile». E i numeri le danno ragione,

Le cinque conferenze “San Vincenzo" delle parrocchie cittadine nel corso del 2012 hanno assistito più di 220

famiglie  per un totale di  circa 700 persone: 37 mila euro  i  contributi  erogati  e 400 i  quintali  di  alimenti

distribuiti. La Croce Rossa scledense con lo “Sportello vestiario" ha assistito circa 45 famiglie a settimana,

mentre lo “Sportello viveri" ha dato un aiuto a circa 700 bisognosi, oltre a sostenere con 14 mila euro nel

pagamento di bollette, generi di prima necessità e medicinali.

Il “Centro di aiuto alla vita", che sostiene i bambini e le madri in difficoltà, nel 2012 ha appoggiato 210 famiglie

con sostegni economici erogati per oltre 8 mila euro, buoni spesa pari a un valore 9 mila euro e la fornitura di

pannolini  e  latte  per  quasi  3  mila  700  euro.  L´associazione  “Solidarietà  e  carità",  infine,  che  opera  in

collaborazione con la  Caritas  ha aiutato  più  di  180 famiglie  e  consegnato  oltre  2700  pacchi  di  generi

alimentari.  Ha  inoltre  erogato  contributi  e  prestiti  per  circa  23  mila  euro  per  il  pagamento  di  bollette,

medicinali, ticket e spese scolastiche. Questi dati testimoniano la vitalità di una rete d´aiuto che non si ferma

davanti alle difficoltà del momento. E.CU.
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L´azzurra Valeria Zorzetto
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TENNISTAVOLO IN CARROZZINA. Per ĺ H81 brilla anche Mestriner

Zorzetto regina a Torino
è suo il torneo nazionale

Antonio Simeone

La numero  uno d´Italia è ancora lei. Valeria Zorzetto  ha sbancato  il

torneo nazionale paralimpico di Torino confermandosi la numero uno

azzurra.  Una prova da incorniciare quella della giocatrice vicentina,

reduce dalla partecipazioni estiva ai Giochi Paralimpici di Londra, che

ha battuto una dopo ĺ altra tutte le migliori. Con ĺ unica eccezione della

vicecampionessa paralimpica  di  Londra  2012,  Pamela Pezzutto,  al

torneo  di  Torino  c´erano  davvero  tutte  le  più  forti  giocatrici  in

carrozzina.

Nel proprio  girone di  qualificazione,  Valeria  ha sconfitto  per 3-0 la

fiorentina  Marisa  Nardelli  (11-6,  11-4,  11-9)  e  sempre  per  3-0  la

trapanese Federica Cudia (11-7, 11-4, 11-8).

In semifinale la Zorzetto si è poi imposta con il risultato di 3-2 sulla

romana Clara Podda (13-15, 11-6, 11-8, 6-11, 11-8) per poi battere in

finale la veronese Michela Brunelli al termine di un match tiratissimo nel

quale Valeria ha vinto il primo set, e quindi è andata sotto sul 2-1 prima

di  imporsi  al  quinto  (11-7,  5-11,  11-13,  11-7,  11-9)  sulĺ irriducibile

avversaria.

A completare il bilancio vicentino del torneo nazionale di Torino che

era cominciato con la bella prestazione della squadra delĺ H81 Askoll

nel  campionato  di  serie  A1,  è  stata  la  semifinale  raggiunta  nel

singolare  maschile  classe 3-5  in carrozzina  da Gimmj Mestriner.  Il

portacolori delĺ H81 Askoll ha dominato il suo girone di qualificazione battendo per 3-0 lo spezzino Perfigli

(11-3, 11-0, 11-3), il romano Della Bina (11-9, 11-7, 11-6) e il torinese Dolin (11-3, 11-2 11-3), per poi trovare

nei  quarti  proprio  il suo  compagno  di  squadra Roberto  Berti  a sua volta vincitore del suo  girone senza

perdere un set sia con il catanese Sofia (11-6, 11-7, 11-2) che con il fiorentino Larucci (11-4, 12-10, 11-3). Il

derby vicentino ha visto il successo di Mestriner per 3-0 con i parziali di 11-9, 11-5, 13-11 a conferma dei

progressi compiuti dal giovane trevigiano che poi però si è dovuto inchinare in semifinale alla superiorità del

piemontese Salvatore Caci. L´indiscusso numero uno italiano si è imposto per 3-0 sia su Mestriner (11-3,

11-6, 11-5) in semifinale, che poi in finale sul varesino Marco Santinelli.

L´en plein (tre vittorie su tre) della squadra di serie A1 in carrozzina, la vittoria di Valeria Zorzetto nel singolare

femminile  classi  1-5,  la  semifinale  di  Mestriner  e  i  quarti  di  Berti  nel  sngolare  maschile  classi  3-5

rappresentano per ĺ H81 Askoll un bilancio davvero positivo in queta prima fase della stagione agonistica.

Ad attendere questo mese la squadra vicentina sarà il torneo nazionale di Catania con la serie A1 in piedi che

vedrà protagonisti Manfredi Baroncelli e Andrea Furlan.
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L´onorificenza a Niego. E.G.
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LONIGO. Sono 768 i donatori delĺ associazione. Crescono i giovani

Fidas, è boom di adesioni

L´assemblea annuale della Fidas, associazione di donatori di sangue,

ha  messo  in  evidenza  risultati  di  grande  soddisfazione  per

ĺ associazione leonicena.

Intensa  ĺ attività  di  propaganda,  a  partire  dalle  giornate  di

sensibilizzazione fino agli incontri con gli studenti delle superiori. Sui

310 i  ragazzi  contattati  attraverso  le  scuole superiori  di  Lonigo,  di

questi 60 hanno dato disponibilità a entrare nelĺ associazione.

Ecco  i  risultati  generali  presentati  dal presidente Giuliano  Brun nella

sua relazione: 768 i soci, 33 in più rispetto al 2011, 690 i donatori attivi

dei  quali  20 nuovi,  1088 le donazioni  effettuate con un incremento

nelĺ anno del 9,5%. Continuerà anche per il 2013 ĺ apertura del Centro

Raccolta Sangue delĺ ospedale di Lonigo un sabato al mese.

In  occasione  delĺ assemblea  sono  stati  anche  consegnati  i

riconoscimenti.  Premio  speciale  ad  Antonio  Niego  per  le  190

donazioni effettuate. Targa per le 80 donazioni a Cristina Dal Molin e

Bruno Paoli, medaglia d´oro  per il traguardo dei 50 prelievi a Nadia

Bassetto, Caterina Peroni, Claudio Mizzon. E.G.
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TEZZE. Domenica

Super lavoro
per la Befana
con il tour
nelle frazioni

Il 6 gennaio, la Befana sarà impegnata tutto il giorno, nel Comune di Tezze, dove sono previsti numerosi

appuntamenti con la vecchietta.

A Stroppari, su iniziativa dei gruppi di volontariato, alpini, donatori di sangue e Aido, le vecchietta entrerà in

azione, a bordo di un camion carico di doni, fin dalle 8 del mattino.

Assieme e Babbo Natale, la Befana distribuirà un panettone e una bottiglia di vino offerta da una ditta locale,

a 232 anziani.

A partire dalle 16, la Befana cambierà mezzo di trasporto per raggiungere la scuola materna "Albertoni" di

Tezze capoluogo. Consegnerà 215 calze cariche di doni ai bambini del nido e della scuola materna.

Quindi, con il tradizionale rogo, farà una brutta fine.

La festa continuerà con lo spettacolo pirotecnico e la distribuzione di dolci e bibite calde.

La vecchietta sarà successivamente di nuovo in ottima forma, in località Campagnari, nella zona a nord della

piscina comunale. La festa inizierà alle 14, con ĺ esposizione delle calze dono realizzate dai bambini e le

passeggiate nel trenino allestito dal comitato festeggiamenti.

Alle 19,  il tradizionale falò, accompagnato  dalla suggestiva cornice di  colori,  commenti  sonori  e scoppi,

seguito dallo spettacolo pirotecnico.M.B.
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LA FESTA. Un successo la tradizionale iniziativa delĺ associazione Iess

Capodanno di solidarietà
In 320 all´istituto Graziani

Ben 320 persone hanno  affollato  il 31 dicembre il salone delĺ istituto  “Graziani” per ĺ ultima edizione del

“Capodanno di condivisione”, organizzato dalĺ associazione Iess di Rossano Veneto. Un appuntamento che

già  da  diverso  tempo  permette  di  passare  ĺ ultima  serata  delĺ anno  in compagnia,  sotto  la  spinta  del

volontariato e della solidarietà.

L´iniziativa, infatti, pur essendo aperta a tutti è destinata in particolare a famiglie e persone del comprensorio

che stanno vivendo momenti di difficoltà, economica e non.

Un gruppo di 80 giovani volontari ha provveduto nei giorni precedenti alĺ ultimo delĺ anno a raccogliere gli

alimenti per il cenone fuori dai supermercati della zona, confidando nella generosità dei bassanesi.

Sempre gli stessi volontari hanno poi preparato il cenone e servito in tavola, regalando così ai partecipanti la

certezza di poter ancora contare sulla solidarietà dei giovani.

Dopo il pasto è andata in scena la classica tombola, con premi messi in palio da alcuni sponsor, anche questi

scovati uno per uno dagli instancabili volontari.

Gli alimenti non utilizzati sono stati poi consegnati in parte a famiglie e persone, mentre un´altra parte sarà

devoluta al Banco Alimentare della Caritas.E.S.
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Speleologi  del  gruppo  Giara  Modon  in

Albania
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SPELEOLOGIA. Gli esploratori del gruppo grotte “Giara Modon” di Valstagna vi ritorneranno in agosto

Missione in Albania tra grotte e sifoni

Gropa Pallaverces, la campagna esplorativa 2012 sugli altopiani del

Kelmend, nelĺ Albania del Nord, e il campo estivo “Busa del Molton”,

sulĺ altopiano  di  Asiago,  rappresentano  ĺ attività  speleologica  più

importante svolta dal gruppo grotte Giara Modon di Valstagna.

Sugli  altopiani  albanesi  il gruppo  grotte di  Valstagna e di  Seren del

Grappa hanno continuato ĺ esplorazione e il rilievo di cavità in parte già

esplorate, mentre sulĺ altopiano  sommitale di  Asiago  altri  speleologi

del Ggg hanno effettuato con Gps il riposizionamento di cavità rilevate

precedentemente  dai  gruppi  vicentini,  collocando  una  targhetta

numerata per ogni ingresso.

Nel Kelmend, organizzata la base logistica in un ostello del fondovalle,

a Vermosh, gli speleologi si sono divisi in due gruppi. Una squadra ha

continuato ĺ esplorazione dei rami alti della Sphella Jacica, avviata nel

2010. Dopo un centinaio di metri, però, un sifone ha costretto gli speleo a sospendere ĺ esplorazione della

grotta sommersa, rinviandola alla prossima campagna.

La seconda squadra, guidata da Ennio Lazzarotto, ha esplorato la Sphella Eveleni, una grotta che si apre con

un pozzo profondo una decina di metri e termina in un sifone.

«Due anni fa in questa grotta abbiamo rinvenuto una lanterna e un arpione - racconta Ennio Lazzarotto -. La

gente del posto aveva segnalato la presenza di un “pesce bianco” che, però, non siamo riusciti a vedere».

La tentazione di immergersi è così forte che i sub decidono di esplorare la cavità, ma desistono dopo una

quindicina di metri rinviando ĺ esplorazione subacquea al 2013.

Nei giorni successivi gli speleo risalgono ĺ altopiano e in circa quattro ore raggiungono oltre i duemila metri di

quota, lungo sentieri ben segnalati e in buone condizioni.

«Il Volontariato  internazionale di  solidarietà (Vis)  del ministero  degli  esteri  italiano  - spiega Lazzarotto  -

sostiene  progetti  di  sviluppo  di  questi  territori  svantaggiati  e  marginali,  coinvolgendo  la  gente  locale

nelĺ attività di  guide turistiche e offrendo  la possibilità di  accedere al microcredito.  Qualcuno  comincia a

crederci».

Il prossimo appuntamento sugli altopiani del Kelmend sarà in agosto, a Tamara, per ĺ esplorazione subacquea

delle grotte sommerse Sphella Jacica e Sphella Eveleni, nella speranza di poter collezionare nuove scoperte

scientifiche in zone finora poco esplorate ma dal grande fascino.R.P.
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Una Lucciolata nel Vicentino
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“Via di Natale di Aviano”

Ritorna la Lucciolata

San Giacomo riaccende la fiammella della speranza e mette di nuovo

in  moto  la  macchina  della  solidarietà,  riproponendo  anche  per

quest´anno il classico appuntamento con la Lucciolata.

La  sera  di  sabato  tornerà  infatti,  nella  frazione  romanese,  la

tradizionale  camminata serale di  beneficenza a  favore della  Via  di

Natale di Aviano.

Un´iniziativa  promossa  tradizionalmente  dal  gruppo  comunale  dei

Donatori di sangue, dagli Alpini di San Giacomo e dalle associazioni di

volontariato  locali  per  raccogliere  fondi  da  destinare  ai  centri  di

assistenza creati per i malati del Centro di riferimento oncologico di

Aviano e per i loro familiari.

La passeggiata si svilupperà su un itinerario di circa 3 chilometri e attraverserà le vie del paese. Per iscriversi

basterà lasciare un´offerta libera.

Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le 19.15 in piazza Torre, mentre ĺ arrivo sarà nel piazzale della chiesa

della frazione. Qui le penne nere del paese accoglieranno tutti i marciatori con vin brulé, una fetta di panettone

e del cioccolato caldo. C.Z.
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SOLIDARIETÀ. Sulla Pedemontana del Grappa

Ritorna la Lucciolata
per la “Via di Natale”

Torce,  candele  e  lampade  tornano  ad  accendersi  e  grandi  piccoli  ancora  una  volta  si  ritroveranno  a

camminare insieme per solidarietà. Domenica 20 gennaio a Possagno andrà in scena la grande Lucciolata

finale della Via di Natale Onlus; appuntamento che chiamerà a raccolta gli organizzatori delle passeggiate

notturne di tutti i paesi delĺ area Bassanese e Pedemontana e che porrà il sigillo al ciclo 2012 di marce serali

a favore dei malati oncologici assistiti ad Aviano. L´associazione Via di Natale, che nel Comune friulano ha

aperto un hospice per i pazienti terminali e ha realizzato una casa in cui offrire ospitalità ai familiari delle

persone ricoverate nel centro  oncologico,  chiuderà così  le  attività  promosse nelĺ ultimo  anno  e coglierà

ĺ occasione per ringraziare quanti  hanno  creduto  nei  suoi  progetti  e  li  hanno  sostenuti.  L´itinerario  della

passeggiata si svilupperà su circa tre chilometri e la partenza è fissata alle 17.30 dal tempio di Possagno. Per

partecipare basterà un´offerta libera.C.Z.
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Gli  alpini  di  Tezze.  Vin  caldo e brodo di

cappone per il buon anno
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TEZZE. Con vin caldo e brodo di cappone ai concittadini dopo la messa. E domenica è ĺ Epifania

Il buon anno delle penne nere

L´arrivo  del  nuovo  anno,  a  Tezze,  è  stato  accompagnato,

tradizionalmente, dagli auguri alla cittadinanza portati dagli alpini e dai

donatori di sangue locali.

Fin dalle prime ore del mattino, infatti, in piazza della Vittoria le penne

nere, hanno allestito un banchetto per la distribuzione di vino caldo e

brodo  di cappone. Un´iniziativa molto  apprezzata dai fedeli  che ieri

mattina uscivano  dalla chiesa al termine della messa, visto  anche il

clima  rigido  delle  prime  del  giorno.  In  occasione  delle  festività

natalizie,  i  gruppi  avevano  provveduto  ad  allestire  ĺ albero  e  ad

abbellire piazza e campanile di Tezze con le luminarie.

I volontari con la penne nera entreranno in azione anche il 6 gennaio,

giorno delĺ Epifania, con ĺ iniziativa dedicata alla Befana nella scuola

materna  parrocchiale.  A  partire  dalle  16  di  domenica  saranno

distribuite le tradizionali calzette piene di regali ai 180 bambini della materna di Tezze e ai 35 che frequentano

il nido. La festa, poi, continuerà con il rogo della Befana e lo  spettacolo  pirotecnico  a conclusione delle

festività natalizie. M.B.
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La stella  cometa  di  quattro  metri  spenta

dopo  pochi  giorni.  CISCATO|  Il  presepe

rimasto al buio
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MALO/2. Al buio anche il presepe realizzato e montato dalle “penne nere” sul colle di S. Libera

Spenta la cometa degli alpini
Manca il certificato d´idoneità

L´assessore: «È nostro compito tutelare la salute dei cittadini»

Manca  il  rinnovo  delĺ autorizzazione  alĺ impianto  di  illuminazione  e

spariscono le luci dalla stella di Natale di Santa Libera e dal presepe

degli  alpini.  L´allacciamento  della  luce  alla  grande stella  cometa  di

Malo, che ogni anno viene installata sul colle di Santa Libera e del cui

montaggio si occupano gli alpini, è stato bloccato dal Comune per una

questione di normativa e sicurezza pubblica.

«Si tratta - fa sapere ĺ Amministrazione - di tenere in considerazione il

dovere  di  responsabilità  e  sicurezza nei  confronti  dei  cittadini.  Se

succede  un  incidente,  la  responsabilità  è  di  chi  ha  autorizzato

ĺ installazione».

Al buio  quest´anno  non c´è rimasta solo  la  decorazione davanti  al

santuario:  le  luci  natalizie  sono  saltate  anche  sul  presepe  lungo  il

Livergon, i cui artefici sono sempre le penne nere del paese. Infatti,

ĺ energia  elettrica  che  illuminava  la  stella  veniva  fornita

dalĺ allacciamento  al lampione  comunale  che,  qualche metro  più  in

basso,  fa  luce anche sulla  natività.  Tolto  ĺ allaccio,  il  buio  è calato

anche sulla capanna di Maria, Giuseppe e il bambin Gesù.

Allestita prima di Natale, la stella, lunga 4 metri, ha scintillato solo per

tre notti e verrà fatta rimuovere dopo ĺ epifania. Il gigantesco addobbo

ha sempre illuminato la collina di Monte Pian, ma da sei anni a questa

parte viene posto sul colle di S.Libera, davanti il monumento ai Caduti.

«Così è più vicina al paese ed è ben visibile soprattutto  da piazza

Marconi - spiega il capogruppo degli alpini, Danilo Panizzon -. Insieme

al presepe, che costruiamo davanti alla sede, è il nostro abbellimento

per la comunità in occasione del Natale. Negli anni scorsi, per ottenere

ĺ energia elettrica ci  appoggiavamo alla parrocchia». Da due anni  a

questa parte però il posto della parrocchia ĺ ha preso il Comune, che

delĺ intero  impianto  esige il certificato  di  idoneità. «Il nostro  tecnico

elettricista ha fatto domanda di allaccio alĺ Amministrazione tramite il

web e ha presentato il certificato - continua Panizzon - : era lo stesso

delĺ anno scorso».

«Alĺ ufficio  tecnico  del Comune però - precisa ĺ assessore ai  lavori

pubblici,  Adriano  Addondi  -  del  certificato  di  idoneità  serve

obbligatoriamente il rinnovo annuale. Qualsiasi impianto di privati deve

essere autorizzato ogni anno. Non si può sorvolare su cose del genere perché il nostro compito, prima di

tutto, è tutelare la salute dei cittadini».C.R.
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Gli  alunni  solidali  delle elementari  di  Ca´

Trenta. E.CU.
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GENEROSITÀ. Consegnati viveri, soldi e materiale scolastico agli alunni di Novi di Modena

Tre scuole solidali per l´Emilia

La scuola, oltre alle nozioni, può trasmettere anche valori: in questo

caso si tratta della generosità. Alĺ istituto comprensivo “Battistella” gli

alunni  hanno  promosso  un´iniziativa  solidale  in  favore  dei  loro

“colleghi”  emiliani  colpiti  dal sisma. Gli  aiuti  raccolti,  soldi,  materiali

didattici e viveri, sono stati consegnati ad una scuola vicino Modena la

cui sede è stata danneggiata.

I tre poli delĺ istituto comprensivo scledense hanno aderito alĺ iniziativa

ciascuno  a suo  modo. Alle elementari  “Don Milani” di  Ca´ Trenta i

ragazzi coordinati dai docenti hanno allestito dei mercatini con dolcetti

e lavoretti natalizi realizzati con le loro mani, con la vendita dei quali

sono stati raccolti 1355 euro. Alla “San Benedetto” di Magrè è stata avviata invece una raccolta di materiale

scolastico, mentre alle medie “Battistella” le famiglie hanno donato 15 scatoloni di generi alimentari.

Alcuni rappresentanti dei genitori si sono recati a Novi di Modena dove hanno consegnato gli aiuti nelle mani

del preside della scuola “Gasparini”,  dove da settembre le lezioni si  svolgono sotto  le tende. Non senza

enormi  disagi,  visto  che  il  terremoto  si  è  portato  via  tutto.  «La  scuola  -  ha  osservato  Anna  Pivotto,

rappresentante dei genitori - deve essere innanzitutto il luogo per imparare adessere cittadini responsabili ed

attenti ai bisogni degli altri».E.CU.
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