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INIZIATIVE

Al via i corsi
per diventare
bravi clown
in corsia

Insegnare la terapia del sorriso  per trasmettere ĺ importante messaggio che “ridere può far meglio  di una

medicina”. Torna il corso di clowterapia proposto dalĺ associazione di volontariato “Silicon Klaun” e rivolto a

tutte le persone disposte a mettersi in gioco per donare una parte di sè agli altri e per aiutarli a guarire grazie

ad un sorriso. «A volte basta un naso  rosso  da pagliaccio, un cappello  buffo  e qualche scherzo per far

dimenticare ai malati, soprattutto se bambini, di essere in ospedale», spiega Fabio Sorgato, responsabile

delĺ associazione. «Chi si impegna in questa forma di volontariato si rende conto che una risata può aiutare

un malato a sopportare meglio  la propria sofferenza e il proprio dolore. Noi clown offriamo compagnia e

ascolto, perché tutti hanno bisogno di non sentirsi soli e di essere ascoltati».

Il corso partirà il 16 febbraio e si svolgerà nella sala Miriade di Thiene. Le lezioni proseguiranno poi domenica

23 febbraio e nei week-end 2-3, 9-10, 23-24 marzo. L´obiettivo è quello di aumentare il numero di volontari

disposti a mettersi in gioco e a donare il proprio tempo libero agli altri. Info: Fabio 392/0138352 dopo le 18 o

Patric 329/2199121. S.D.M.
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SARCEDO/2

Controlli
gratuiti
della glicemia

Continuano a Sarcedo le azioni di prevenzione alla salute messe in atto dalĺ associazione “Amici del cuore

Alto Vicentino”.

Anche per il mese di febbraio i volontari organizzano i consueti controlli gratuiti  del tasso glicemico, della

colestrolemia e dei valori pressori.

Il prossimo appuntamento è per sabato mattina, dalle 8.30 alle 10, nei locali comunali di via Don G.Brazzale

(ex biblioteca civica). S.D.M.
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VELO/1. L´appello

L´Avis vuole
dare spazio
ai giovani

Il  direttivo  delĺ Avis,  sezione  di  Velo  d´Astico,  ha  convocato  ĺ Assemblea  dei  soci,  onde  procedere

alĺ approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, e al rinnovo delle cariche.

L´appuntamento  è  per  sabato  2  febbraio,  alle  15.30,  nella  sede  di  fianco  ĺ ambulatorio  medico,  e  per

domenica 3, al ristorante Millepini, dalle 12.30 e durante il pranzo. Tutti i soci hanno diritto a candidarsi e a

votare,  anche  se  il  Consiglio  d´amministrazione  uscente  lancia  un  particolare  invito.  «Considerata

ĺ importanza delĺ assemblea, che, eleggendo il nuovo Direttivo determina il funzionamento della sezione per i

prossimi anni - afferma il presidente uscente, Pietro Ceron - sarebbe opportuno che esso fosse costituito in

gran parte da giovani,  che sicuramente hanno  più contatti  con i  loro  coetanei  e possono  coinvolgerli  e

sensibilizzarli circa il valore della donazione del sangue». Esiste, però, il timore che ĺ appello cada nel vuoto e

che, comunque, non sia raggiunto un numero sufficiente di candidature. «In tal caso - chiarisce Ceron - siamo

delĺ avviso di candidare i soci in possesso della medaglia d´oro». G.M.F.
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DUEVILLE

Raccolta fondi
del Cav
per aiutare
le mamme

Una grande raccolta fondi  per ristrutturare la casa di  accoglienza Villino  Colpi-Salvetti  di  Povolaro  dove

mamme e bambini in difficoltà troveranno un alloggio sicuro. L´evento, organizzato dal Centro aiuto alla vita

per oggi al palazzetto dello sport di Dueville, animerà il pomeriggio del paese. Dalle 15 alle 16.30 il palasport

si trasformerà in un´ampia sala giochi per bambini: saranno presenti clown, chi fa le treccine e chi i tatuaggi

alĺ hennè,  palloncini,  zucchero  filato,  frittelle.  Sarà  anche  possibile  farsi  trasportare  da  un calesse  nel

parcheggio al di fuori delĺ edificio. Dalle 16.30 alle 19 si esibiranno una serie di gruppi e cori locali: il coro di

Passo di Riva, le giovani voci de Il Microfonino d´Oro, gli allievi della scuola di musica di Dueville, il gruppo

“The Sisters”, la corale parrocchiale di Dueville e infine gli Spatichititash – Battiti di Strada. «Il Centro mette a

disposizione  di  madre  e  figlio  anche  un progetto  educativo  individuale  con persone  professionalmente

preparate», spiegano i volontari. «Ad oggi abbiamo sostenuto un centinaio di famiglie fornendo quintali di

latte in polvere, pannolini, accessori per neonato, giochi e cibo. A tutto questo vanno sommate ore di incontro

e di ascolto a casa, al centro, in ospedale». M.B
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Lo stabile ristrutturato per creare la nuova

sede degli alpini. A.C.| I lavori sono arrivati

al tetto: gli alpini “operai” festeggiano. A.C.
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CORNEDO. Imprenditore in Brasile. Stabile riqualificato a Muzzolon

Nuova casa per gli alpini
Regalo di un emigrante

Raul Randon, nipote di Cristoforo che partì nel 1888

Arrivati  al tetto  i  lavori  di  costruzione della nuova sede del gruppo

alpini di Muzzolon. Si avvera così un sogno, reso possibile grazie alla

manodopera  delle  penne  nere,  ma  soprattutto  alla  generosità

delĺ imprenditore  Raul  Randon  nipote  di  Cristoforo  emigrato  da

Muzzolon, nel 1888, per cercare fortuna a Caxia do Sul nello Stato di

Rio  Grande  do  Sul,  in  Brasile.  «Anni  fa  fu  individuato  -  spiega

Giancarlo Zarantonello, direttore dei lavori - uno stabile fatiscente, di

proprietà della parrocchia, in piazza accanto alla chiesa della frazione

cornedese. Dopo riqualificazione il piano seminterrato ora può essere

adibito  a magazzino  e il  piano  terra a sede degli  alpini;  il  portico,

aperto  sulla  piazza,  sarà  ad  uso  pubblico.  Il  seminterrato  sarà

finanziato  dalla vendita di alcuni beni parrocchiali avuti in eredità nel

1967 da don Giuseppe Zarantonello, sacerdote nato  a Muzzolon. Il

piano terra è finanziato dalĺ imprenditore Radon, per coprire le spese

vive  delĺ intervento».  «Dedicheremo  la  nuova  sede  a  Cristoforo

Randon: speriamo che alĺ inaugurazione possa essere presente anche

Raul», aggiunge il capogruppo degli alpini Cristian Roana.A.C.
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La  presentazione  del  78° campionato

nazionale Ana sci di fondo di Enego nella

sede  della  Montegrappa  in  Angarano.

FOTO CECCON | Giuseppe Rugolo
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SCI. Il 9 e 10 febbraio a Enego Valmaron è in programma il 78°Campionato italiano Ana di fondo. Attesi oltre
600 atleti da ogni Regione

Penne nere in gara da tutta Italia

Vincenzo Pittureri

Il favoritissimo per la corona tricolore è ĺ immancabile Alfio Di Gregorio, alla ricerca del suo settimo titolo
della carriera

Vai in montagna? Sci. Il 9 e 10 febbraio prossimi in effetti val la pena

salire  a  Enego  Valmaron a  dare  una  sbirciata.  È  in carnet  il  78°

Campionato italiano Ana di sci di fondo, competizione che radunerà

nel centro  altopianese oltre 600 atleti  da ogni  angolo  del Belpaese.

L´appuntamento è stato illustrato ieri mattina sul Ponte Vecchio nella

sede sezionale degli Alpini, incaricati delĺ organizzazione delĺ evento,

alla presenza dei vertici locali, del sindaco di Enego, Igor Rodeghiero,

e del referente della commissione sportiva delle penne nere, Onorio

Miotto. E allora riassumiamo anche noi i due giorni intensissimi della

kermesse con un indispensabile  preambolo:  alla  rassegna possono

partecipare  anche  le  donne.  Tutte  quelle  in servizio  nei  vari  corpi

militari  e  ovviamente  pure  le  signore-alpine,  una  novità  agonistica

introdotta  solo  lo  scorso  anno.  Alle  15.30 di  sabato  9  scatterà  la

sfilata, alle 18.15 fiaccolata, accensione del tripode e apertura ufficiale

della  manifestazione.  Domenica,  dalle  9  alle  10.45,  via  alle  tre

categorie  previste,  pranzo  alle  12.30,  poi  premiazioni.  Il  percorso,

sufficientemente selettivo, si snoda su un tracciato di 5 km da ripetere

tre volte per un totale di 15 km nella competizione principale, ma ci

sono anche le medie e piccole distanze (da 10 e 5 km). Il favoritissimo

per la corona tricolore è ĺ immancabile, e per certi versi immarcabile,

Alfio  Di Gregorio, uno  che vince in continuazione. Le ultime quattro

edizioni se le è pappate lui, mentre prima aveva conquistato il titolo

altre due volte. Siccome ha trionfato soltanto una mezza dozzina di

volte, va a caccia del suo personalissimo settebello. Rimarcato che

ĺ happening sulla neve torna a Enego dopo averci già fatto tappa nel

1991 e nel ´63 (ad Asiago invece era transitato nel 2003, nel ´76, nel

´67,  nel ´58,  nel ´50 e nel lontano  1931),  opportuno  sottolineare le

parole di benvenuto del numero uno sezionale Giuseppe Rugolo. «È

un campionato che mescola i valori sportivi e prettamente agonistici

con le suggestioni del paesaggio e i richiami della tradizione e della

storia; in pratica gli atleti finiranno col gareggiare nei luoghi in cui cento

anni fa i loro coetanei hanno combattuto la Grande guerra, su un suolo che porta ancora evidenti le tracce di

quelle drammatiche battaglie». Sport & storia a braccetto.
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I volontari Auser in azione. G.M.F.
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ARSIERO. Superati i 300 trasporti annui per visite, esami e cure

Il circolo Auser alla boa dei 10 anni
al servizio di anziani e dei più deboli

Dopo aver da poco festeggiato il decennale d´attività, ĺ associazione

di volontariato Auser, circolo di Arsiero, guarda avanti.

Sorto per aiutare gli utenti più deboli, il sodalizio si muove sempre su

due vie. Al primo posto c´è senz´altro ĺ accompagnamento di persone

in difficoltà, anziane e sole, ai distretti sanitari, agli ospedali, ai Centri

convenzionati  per  eseguire  esami,  visite,  controlli  e  cure,  con una

media di oltre 300 trasporti  annui. Per tale servizio, i  volontari,  che

agiscono gratuitamente, fruiscono di auto messe a disposizione dalla

Comunità montana, e di particolari mezzi, idonei per il trasporto  dei

disabili, forniti dalle case di riposo della zona.

Il secondo impegno associativo  concerne la cura del parco-giardino

della  locale  casa  di  riposo  “Rossi",  ĺ animazione.  Nel momento  di

chiudere il primo decennale d´attività, il direttivo ha voluto ricordare i

presidenti  Franco  Pocaterra,  Eliana  Faccini,  Lucia  Pettinà,  Nadia

Toniolo che è attualmente in carica.G.M.F.
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La cerimonia in Duomo. RIGONI
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ASIAGO/3

Premiato
l´impegno
dei volontari
dell´Unitalsi

Con la premiazione delle  Sorelle ed i  Barellieri  che si  sono  distinti

nelĺ attività delĺ Unitasi si sono conclusi i 4 giorni di permanenza della

reliquia  di  S.  Bernadette  sulĺ Altopiano.  Dopo  le  visite  ad  Asiago,

Rotzo, Roana e Gallio, in Duomo è stata celebrata la messa solenne

con da don Pierangelo Panozzo, referente per ĺ Unitalsi delĺ Altopiano,

per la consegna della reliquia ai responsabili Unitalsi di Padova.

Il  presidente  triveneto  Unitalsi  Armando  Donello  ha  consegnato  un

riconoscimento alle sorelle Giovannina Magnabosco, Felicita Carollo,

Maria  Covolo,  Flora  Dal  Molin,  Alice  Pezzin e  ai  Barellieri  Guido

Rabito, Eugenio Broglio, Antonio Ronzani, Leone Paoletto, Giovanni

De Pellegrin. Sono stati premiati alla memoria Giuseppe Forte, Rina

Cortese, Basilio Tumolero e Annamaria Tumolero. G.R.
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I  soci  di  “Domani  per  voi”  con  gli

amministratori comunali. A.C.
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TRISSINO. Progetto da 3 milioni: al via gli incontri con i Comuni di zona

Disabili, sos contributi per aiutare gli orfani

Aristide Cariolato

Coinvolgere tutte le Amministrazioni comunali della Valle delĺ Agno per

avere un concreto sostegno nella realizzazione degli scopi sociali, che

si propone la Fondazione.

È  questo  ĺ obiettivo  di  “Domani  per  voi",  realtà  con  finalità

assistenziali, nata un paio di mesi fa per dare un futuro ai disabili che

hanno  la  sfortuna  di  rimanere  orfani  e  senza  nessuno  che  possa

prendersi cura di loro.

Sono già 100 le famiglie iscritte come soci della fondazione. In vista

c´è la realizzazione di  una casa alloggio, nelĺ area di  via Pascoli  a

Cornedo  su  un  terreno  messo  a  disposizione  gratuitamente  dal

Comune, che costerà circa 3 milioni di euro. L´investimento, come già

fatto sapere dalla Fondazione, sarà coperto con un prestito  delĺ Ater di Vicenza (due milioni); il rimanente

milione  deriverà  da  offerte  raccolte  tramite  privati,  fondazioni  bancarie,  istituti  di  credito  e  anche

Amministrazioni comunali.

Ecco perché i componenti del primo consiglio di amministrazione della Fondazione, nonché soci fondatori (la

presidente Verena Sonderegger,  il vice Gino  Dalĺ Igna ed i  membri  Pierluca Battilana,  Max Siron,  Luisa

Tonello  e Antonietta Fazia), hanno avviato  il giro  degli incontri  istituzionali. Sono partiti  da Trissino, dove

hanno avuto un confronto con sindaco e assessori per illustrare tutte le finalità della Fondazione.

«I nostri obiettivi - ha detto la presidente Sonderegger - sono diffondere la conoscenza delle varie opportunità

per assicurare ai disabili orfani un “dopo di noi” sereno e tranquillo».

Il vicepresidente Dalĺ Igna è sceso nel concreto: «Ci siamo accorti che i 1.800 metri quadrati che il Comune di

Cornedo ci ha generosamente messo a disposizione non sono sufficienti per dare continuità ai progetti della

fondazione». Stando al vicepresidente sarebbe necessario «un terreno di oltre 10 mila metri quadrati, per

strutture complementari future», a servizio delle attività rese dalla casa alloggio per ragazzi e persone con

disabilità. «Ci  stiamo adoperando  - aggiunge - per trovare i  finanziamenti  necessari  e la cassa rurale di

Brendola ha dato il primo finanziamento di 50 mila euro, che è stato necessario per costituire la Fondazione

“Domani per voi”».

Il sindaco Claudio Rancan e ĺ assessore al sociale Cecilia Fochesato  hanno molto apprezzato ĺ iniziativa,

assicurando  «il  proprio  interessamento»,  senza  negare  «il  difficile  momento  della  finanza  pubblica,

caratterizzata da tagli sempre più vistosi ai Comuni».
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L´INIZIATIVA. Aniep

Nelle scuole
s´impara
a progettare
per i disabili

Sensibilizzare i futuri professionisti sulla necessità di una progettazione "per tutti", in particolar modo per le

persone con handicap, ma anche gli  anziani, le mamme con carrozzine e chi ha difficoltà deambulatorie

anche temporanee. È questa ĺ iniziativa voluta dalla sezione vicentina delĺ Aniep, ĺ Associazione nazionale

per la difesa dei diritti degli handicappati, che ha sede a Schio, è presieduta da Maria Eralda Scapin ed è

intitolata a Silene Thiella.

L´Associazione vicentina ha quindi ripreso ĺ esperienza di "Ribaltamente", che ha ottenuto notevole successo

e ampi consensi a Treviso e provincia, per portare ĺ iniziativa anche nel Vicentino. Sono stati quindi coinvolti

cinque istituti per geometri: il "Pasini" di Schio, il "Ceccato" di Thiene, ĺ "Einaudi" di Bassano, il "Canova" di

Vicenza e il "Galilei" di Arzignano. Le classi interessate saranno le terze e le quarte.

Apripista sarà ĺ istituto "Pasini" di Schio, dove la prima lezione è prevista lunedì 4 febbraio (la seconda il 19).

Seguiranno il "Ceccato" di Thiene (il 12 e il 25 febbraio), ĺ "Einaudi" di Bassano (il 14 e il 27 febbraio), il

"Canova" di Vicenza (ĺ 8 e il 12 marzo), il "Galilei" di Arzignano (il 20 e il 26 marzo). Le ultime due lezioni

avranno luogo nei mesi successivi.

L´Aniep vicentina è membro della commissione "città senza barriere" del Comune di Schio.
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Il centro di Monte Crocetta
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ASSISTENZA. Comune, Ulss 6 e Ipab con Confartigianato e Avmad

Alzheimer, ciclo di incontri
nel polo di Monte Crocetta

“Per  conoscere  insieme”  è  ilciclo  di  incontri  che  consentirà  di

approfondire la conoscenza delĺ Alzheimer e della tematica dei disturbi

cognitivi.  I  quattro  appuntamenti  promossi  dalĺ assessorato  alla

famiglia e alla pace, dalĺ Ulss6 e da Ipab, con la collaborazione di

Confartigianato  e  delĺ associazione  Avmad,  affronteranno  ciascuno

una tematica ben precisa e si terranno oggi, il 15 febbraio, il 1° e il 15

marzo alle 20.30 al centro servizi della residenza “Monte Crocetta” in

via  Biron  di  Sopra  80.  L´accesso  è  libero.  «Il  nuovo  centro

residenziale di  Monte Crocetta con ĺ annesso  centro  diurno  di  Villa

Rota  Barbieri  può diventare  un preciso  punto  di  riferimento  per  le

famiglie  che  si  trovano  ad  affrontare  la  malattia  delĺ alzheimer  -

sottolinea  ĺ assessore  alla  famiglia  e  alla  pace  Giovanni  Giuliari  -.

Questa  nuova  serie  di  incontri  favorirà  non solo  ĺ acquisizione  di

informazioni  utili  per  orientarsi  nelĺ importante  rete  dei  servizi

assistenziali  e  per acquisire nuove conoscenze e competenze,  ma

offrirà anche ĺ occasione per venire a conoscenza della nuova realtà

che Ipab propone». Il primo incontro  si  terrà oggi e sarà curato  da

Sandra  Bartolomei  che  parlerà  di  “Informazioni  sulla  malattia,  la

diagnosi,  la cura”.  Il 15 febbraio  il tema sarà “Conoscere i  servizi,

supporti e sostegni”: interverranno Rosaria Bonuso e Carla Pampanaro. L´1 marzo Lucia Antoni relazionerà

in merito a “Le emozioni delĺ assistenza” ed infine il ciclo sarà chiuso da Michelangelo Frison e da Ivano Varo

che parleranno  del tema “Il familiare che assiste:  fatiche e diritti”.  Per informazioni  si  può contattare lo

sportello telefonico alzheimer.
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IL TABELLONE

Associazioni
di volontariato
La pubblicità ora è gratuita

Un tabellone pubblicitario gratuito per le associazioni di volontariato. È ĺ iniziativa del Comune che mette a

disposizione un impianto pubblicitario bifacciale grande 6 metri per 3, installato nel parcheggio vicino a porta

San  Bortolo.  Per  utilizzarlo,  le  associazioni  senza  scopo  di  lucro  iscritte  alĺ Albo  comunale  delle

organizzazioni di volontariato sociale e delle onlus del Comune dovranno inoltrare richiesta entro le 12 del 12

febbraio  al settore Servizi  sociali  e abitativi  di contrà Mure San Rocco 34, secondo le modalità indicate

nelĺ avviso pubblicato sul sito del Comune, nella sezione Pubblicazioni on-line.

«In un momento in cui è chiesto a tutti di dare il personale apporto perché non vengano meno i valori della

solidarietà e della coesione sociale - spiega ĺ assessore Giovanni Giuliari - offrire al volontariato ĺ opportunità

di promuovere un loro messaggio è importante e necessario per favorire una maggiore vicinanza alle loro

iniziative e per ricordare ĺ importanza di  impegnarsi  a favore delle persone in difficoltà o  di  partecipare

direttamente a campagne di sensibilizzazione su argomenti di grande importanza per la comunità». Nel caso

presentino domanda più di tre associazioni, si procederà alĺ assegnazione per sorteggio. Altrimenti, lo spazio

sarà assegnato a turno ai partecipanti per almeno 4 mesi.
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QUOTIDIANO | Categorie: Associazioni

Volontariato, tabellone pubblicitario gratis:
domande entro il 12 febbraio
Di Redazione VicenzaPiù | |

Comune di  Vicenza  -  Il  Comune  mette  a  disposizione  gratuita

delle  associazioni di  volontariato sociale  un impianto pubblicitario

bifacciale grande 6 metri per 3. Si tratta del tabellone installato nel

parcheggio vicino a porta San Bortolo. Per utilizzarlo, le associazioni

senza scopo di lucro iscritte all'Albo comunale delle organizzazioni di

volontariato sociale e delle onlus del Comune di Vicenza, dovranno

inoltrare richiesta entro le 12 del 12 febbraio al settore Servizi sociali

e abitativi di contrà Mure San Rocco 34, secondo le modalità indicate

nell'avviso  pubblicato  sul  sito  del  Comune,  nella  sezione  Pubblicazioni  on-line

(http://www.comune.vicenza.it/albo2/altri.php/328 ).

"In un momento in cui è chiesto a tutti di dare il personale apporto perché non vengano meno i valori

della solidarietà e della coesione sociale - spiega l'assessore alla famiglia e alla pace, Giovanni Giuliari -

pensiamo che offrire al volontariato l'opportunità di promuovere un loro messaggio alla cittadinanza sia

una cosa importante e necessaria per favorire una maggiore vicinanza ed adesione alle loro iniziative e

per ricordare, a quanti volgeranno il  loro sguardo verso questi manifesti, l'importanza di impegnarsi a

favore  delle  persone  in  difficoltà  o  di  partecipare  direttamente  a  campagne  di  sensibilizzazione  su

argomenti di grande importanza per la nostra comunità."

Nel caso presentino domanda più di tre associazioni, si procederà all'assegnazione tramite sorteggio. In

caso contrario, lo spazio sarà assegnato a turno ai partecipanti per un periodo di almeno 4 mesi.

Prima  di  autorizzare  l'affissione  dei  manifesti,  l'amministrazione  verificherà  il  messaggio  che  dovrà

promuovere l'attività associativa. Per motivi di interesse pubblico, il Comune potrà chiedere l'immediata

restituzione dell'impianto pubblicitario.
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L´EVENTO. Oggi

Sezioni venete
degli alpini
“anticipano”
il raduno

I vertici delĺ Ana pianificano “ĺ invasione” della città. Mancano meno di sei mesi alla carica - pacifica e festosa

- di trentamila penne nere in Valleogra per il raduno triveneto degli Alpini.

In preparazione a quelĺ evento oggi si riuniranno a Schio i presidenti delle 25 sezioni di Veneto, Trentino Alto

Adige e Friuli  per assistere alla presentazione del programma delĺ adunata che si  svolgerà il 15 e 16 di

giugno,  ma  anche  per  conoscere  il  ricco  calendario  di  manifestazioni  organizzate  in  preparazione  a

quelĺ evento.  Previsto  ĺ arrivo  in città di  un centinaio  di  alpini  che sfileranno  anche per le vie del centro,

accompagnati dalla batteria tamburi della fanfara storica della sezione Ana di Vicenza.

Il ritrovo è previsto alle 9 a palazzo Toaldi Capra. Il corteo sfilerà fino alla sede del Gruppo alpini scledensi in

via Baratto per ĺ alzabandiera, quindi al Sacrario militare per rendere onore ai caduti. Il corteo farà quindi

ritorno a palazzo Toaldi Capra dove il sindaco Luigi Dalla Via ed il presidente degli alpini vicentini Giuseppe

Galvanin,  alla  presenza  delle  autorità  civili  e  militari,  daranno  il  loro  benvenuto  e  avvio  ai  lavori  del

convegno.E.CU.
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Il corteo delle sezioni di alpini in arrivo al

Sacrario militare. E.CU.
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EVENTO. Ieri  sfilata in centro  dei presidenti  delle 25 sezioni Ana di Veneto, Trentino  Alto  Adige e Friuli
Venezia Giulia

Alpini triveneti in città per il raduno

Illustrato il programma delle iniziative dal 14 al 16 giugno cui parteciperanno 30 mila penne nere

“Quattro  gocce” di  pioggia non hanno fermato  la marcia degli  alpini

verso il Sacrario militare in vista del raduno triveneto che si svolgerà a

giugno  in città. I 25 presidenti  delle sezioni di  Veneto, Trentino  Alto

Adige e Friuli ed il Consiglio nazionale delĺ Ana, preceduti dai tamburi

della fanfara vicentina, sono  dunque convenuti  ieri  a palazzo  Toaldi

Capra  per  essere  informati  sul calendario  di  manifestazioni  che lo

precederanno in tutta la Val Leogra.

L´adunata,  che  coinvolgerà  30  mila  penne  nere  dalle  tre  Venezie,

inizierà  ufficialmente  venerdì  14  giugno  con  ĺ alzabandiera  alla

presenza delle autorità civili  e militari. Seguiranno intrattenimenti  per

tutto  il centro  di  Schio,  che sarà animato  dalla  sfilata delle fanfare

alpine.  La  manifestazione  entrerà  nel  suo  momento  più  intenso  il

giorno successivo, con gli onori ai caduti alĺ Ossario di Valli del Pasubio. Da lì partirà alla volta di Schio una

fiaccola con cui sarà acceso un “braciere della memoria”. Seguirà una visita al museo storico della Prima

Armata, mentre in città, nella piazza d´armi della caserma “Cella” sarà predisposta una “cittadella militare”,

con esposizione di moderni mezzi ed armamenti in dotazione agli alpini. Dopo la messa, esibizioni corali per

tutto il centro. Domenica mattina, in conclusione della tre giorni dedicata alle penne nere, si terrà la sfilata

generale dei gruppi Ana.E.CU.
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Il  feretro  con  un  cuscino  di  rose

all´ingresso di Santa Bertilla
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I FUNERALI. Una folla commossa a S. Bertilla

Olga Dalla Valle
«Le tue battaglie
non si scorderanno»

La figlia Paola, il marito Renato, i nipoti, i familiari più stretti . E poi

amministratori del passato, medici e tanti ragazzi si sono radunati ieri

nel piazzale della chiesa di  Santa Bertilla per dare ĺ addio  ad Olga

Dalla Valle, deceduta sabato  dopo un intervento  al cuore. Un donna

che in città ha lasciato un segno importante non solo per la lotta alla

droga e alĺ Aids, ma per la gestione delle politiche sociali. Non è mai

stata  accomodante,  ha  sempre  criticato  tutti  quando  le  cose  non

andavano e in molti ĺ hanno anche ascoltata. A ricordarne la figura ieri

c´era il dott. Roberto  Mingardi, amico di vecchia data di Olga. L´ha

seguita durante la morte del figlio Roberto, poi nel corso degli impegni

politici  e associativi  e, infine, aveva trovato  oltre alla scrittura e alla

pittura anche un´altra arte per mettere a disposizione ancora tutta la

sua forza.  Recitava in una compagnia di  teatro  “La dolce vita” dove la maggior parte degli  attori  erano

diabetici, come lei. Un´espressione, estroversa, sempre rivolta agli altri.
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