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Csv: essere cittadini attivi, una scelta di valore
Di Redazione VicenzaPiù | |

Maria  Rita  Dal  Molin,  Csv,  Centro  di  Servizio  per  il

Volontariato  -  Conta i  fiori  del  tuo  giardino,  mai  le  foglie  che

cadono! - Romano Battaglia

Cari Volontari, al rientro dal mio breve soggiorno in maremma, con

l'armonia delle differenze ancora nel cuore e con la mente proiettata

alle Azioni Solidali 2011, considerando l'avvicinarsi della scadenza...

vi  penso  con  "il  bando  tra  le  mani",  sicura  che,  generosità  e

professionalità sapranno mettere  alla  prova la  vostra creatività, per fare  in  modo che  le  vostre"Azioni

Solidali" sapranno rispondere non solo ai criteri stabili dal bando, ma soprattutto a quelli che nascono nel

vostro cuore, con la passione che caratterizza quel dare con semplicità e gratuità che sono via maestra del

nostro agire. Sono davvero tante le testimonianze e le richieste che ogni giorno ci riconfermano il valore

della  nostra  scelta  di  essere  "cittadini  attivi",  insieme,  istituzioni  e  volontariato,  sempre  attenti  e

disponibili alle nuove emergenze che via via si presentano.

Forza allora!!! Le sette linee di intervento del bando 2011 ci invitano ad individuare le priorità delle nostre

comunità...

A presto,

La Presidente

Maria Rita Dal Molin
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Oltre cinquecento donatori alla Festa Fidas al
Monte Cengio
Di Redazione VicenzaPiù | |

Fidas  Vicenza  -  Il  presidente  Giuseppe  Munaretto:  "andate  a

donare prima di fare la valigia per le vacanze"

Oltre cinquecento donatori hanno rinnovato la propria promessa di

donare e reso omaggio, ieri mattina, alla chiesetta del donatore. Una

tradizione che si rinnova da quasi quarant'anni. "Nel 1974, nei giorni

5-6  ottobre  -  spiega  il  presidente  Giuseppe  Munaretto  -

l'Associazione ospitava a Vicenza il  suo 13° Congresso  Nazionale  e

con  l'occasione  veniva  inaugurata  la  chiesetta  del  donatore  sul  Monte  Cengio,  costruita  con  grande

entusiasmo dai Donatori dell'Alto Vicentino su un terreno regalato da un Donatore di Cogollo del Cengio"

(clicca qui per photo gallery).

La chiesetta è da sempre punto di ritrovo abituale di tutti i donatori sia della provincia di Vicenza che del

Veneto. La giornata ha rappresentato anche l'occasione, per la federazione di donatori di sangue Fidas più

numerosa del Veneto, con i suoi 22mila donatori, per ricordare il significato di questa promessa e per non

dimenticare  di  andare  a  donare  prima delle  vacanze  estive. "Le  vacanze sono sacrosante  - prosegue  il

presidente Giuseppe Munaretto rivolgendosi ai donatori vicentini - ma non dovete dimenticare che prima

di preparare la valigia è importante compiere quell'atto d'amore straordinario che è rappresentato dalla

donazione.  Pochi  minuti  che  possono  salvare  molte  vite,  nella  più  totale  gratuità  e  nell'assoluto

anonimato, come il nostro Statuto prevede". Parole accolte con approvazione da tutti i donatori di sangue

presenti al Monte Cengio, dove hanno trascorso una serata in famiglia all'aria aperta, per ricordare una

volta ancora che donare il sangue vuol dire anche salute e benessere per gli altri, ma anche per se stessi.

"La donazione di sangue - conclude il presidente Giuseppe Munaretto - oltre a rappresentare un atto di

grande solidarietà è anche un'opportunità per tenere sotto controllo continuo il proprio stato di salute,

avendo diritto agli esami del sangue gratuiti, al fine di tutelare la propria salute e la qualità del sangue che

viene donato e deve essere pronto per le trasfusioni in assoluta sicurezza per i riceventi".
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Festa del donatore 2011, domenica alla
chiesetta del Donatore al Monte Cengio
Di Redazione VicenzaPiù | |

Fidas  Vicenza  -  La  chiesetta  del  Donatore  della  Fidas  torna  ad

essere  protagonista  durante  la  Festa  provinciale  del  Donatore  al

Monte  Cengio.  Centinaia  di  Donatori  si  ritroveranno  la  prossima

domenica  26  giugno  2011  alla  chiesetta  del  Donatore  al  Monte

Cengio, per rinnovare il proprio impegno a donare il sangue.

"Si tratta di una grande Festa provinciale - spiega il presidente Fidas

Vicenza, Giuseppe Munaretto  - ma al contempo di un momento di riflessione e programmazione per il

futuro. Non possiamo mai chinare la testa, infatti, perché l'esigenza di raccolta di sangue è sempre forte

ed il  nostro ruolo ci  impone di continuare  a raccogliere  nuove promesse, in particolare  incentivando i

giovani". La Festa al Monte Cengio ha una precisa ragione. "Nel 1974, nei giorni 5-6 ottobre - spiega il

presidente Giuseppe Munaretto  - l'Associazione ospitava a Vicenza il suo 13° Congresso Nazionale e con

l'occasione  veniva  inaugurata  la  chiesetta  del  donatore  sul  Monte  Cengio,  costruita  con  grande

entusiasmo  dai  Donatori  dell'Alto  Vicentino  su  un  terreno  regalato  da  un  Donatore  di  Cogollo  del

Cengio". La  chiesetta  è  da  sempre  punto  di  ritrovo  abituale  di  tutti  i  Donatori  sia  della  Provincia  di

Vicenza che del Veneto.
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COGOLLO DEL CENGIO. Chiesa del donatore

Festa e nuovi progetti
per la Fidas provinciale

Centinaia di persone si sono date appuntamento domani mattina alla “Chiesetta del donatore” a monte

Cengio, per rinnovare il proprio impegno a favore di un dono importante come quello del sangue, del

quale c'è sempre bisogno.

Il programma dell'iniziativa, promossa dall'associazione Fidas Vicenza, prevede alle 10 il ritrovo al luogo

di culto costruito nel 1976 dai volontari, alle 11 la celebrazione della messa e a seguire il pranzo sociale.

Nel pomeriggio ci saranno invece musica e spettacoli di cabaret, con inoltre la possibilità di effettuare

delle escursioni lungo il sentiero di arroccamento del monte Cengio.

«Si tratta di una grande festa provinciale – spiega il presidente Fidas Vicenza, Giuseppe Munaretto –

ma al contempo di un momento di riflessione e programmazione per il futuro. Non possiamo mai chinare

la testa, infatti, perché l'esigenza di raccolta di sangue è sempre forte ed il nostro ruolo ci impone di

continuare a raccogliere nuove promesse, in particolare incentivando i giovani». S.D.C.
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SALUTE. In ospedale

Leucemie
Oggi giornata
con gazebo

Oggi è la giornata nazionale per la lotta contro le malattie del sangue promossa dall'Ail (Associazione

Italiana contro le leucemie) per informare sui progressi della ricerca e sensibilizzare i cittadini.

L'Avill, la sezione vicentina dell'Ail allestisce un punto informativo nella hall dell'ospedale di Vicenza.

Con offerta libera sono ritirabili oggetti e prodotti artigianali realizzati dai volontari con il fine di

raccogliere fondi per l'associazione.
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EVENTI. Alle 20.30

Avis e ricordi Un libro svela

le emozioni

del fondatore

Una serata in ricordo di Maurizio Manarolla, avvocato valdagnese

scomparso nel 2008 e fondatore dell'Avis. Alle 20.30, a palazzo Festari,

viene presentata la raccolta di poesie e prose “A cuore aperto": oltre 100

componimenti sui sentimenti e il vissuto di Manarolla: amore, professione,

amicizia religione musca. Commemorano la sua figura il sindaco Alberto

Neri e Giancarlo Mingardi, presidente dell'Avis. L'avvocato Manarolla nel

'63 fondò la sezione valdagnese dell'associazione e poi ne divenne

consigliere a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale.

Alessandra Visonà ricorderà “L'uomo dell'impegno civico", mentre

Alessandra Bertoldi “Il letterato". Alcuni brani del libro saranno letti da Moreno Rasia Dani. Moderatore,

Franco Viero.L.CRI.
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OGGI. Associazioni handicap in prima linea

Corteo e protesta
contro la riduzione
dei fondi ai disabili

«Non ci stiamo a dover sborsare altri soldi senza essere coinvolti»

«Manifesteremo contro le scelte economiche, politiche e sociali, soprattutto nazionali, che si

ripercuotono su Regioni e Comuni e contro la delibera della conferenza dei sindaci dell'Ulss 6, votata da

tutti e 39 indipendentemente dal colore politico, che chiede alla Regione di modificare la legge 30 del

2009, facendo sì che le famiglie contribuiscano economicamente per i centri diurni dei figli disabili».

Lo dice a chiare parole Riccardo Cagnes, presidente del Comi.vi.h (Comitato vicentino handicap) che le

famiglie dei disabili non ci stanno a dover sborsare altri soldi per l'assistenza dei figli, soprattutto senza

essere coinvolti.

«Noi, giustamente, paghiamo già per le attività “extra” come la piscina, l'ippoterapia, le gite, o il

neuropsichiatra, che dopo i 18 anni non viene più garantito – commenta -. Prima di tirare fuori altri soldi

vogliamo sapere come saranno utilizzati, per quali attività». Con lui, ieri, a presentare le motivazioni che

li porteranno stamattina a manifestare, c'erano Vanni Poli, consigliere regionale dell'Anffas, Roberto

Coeri, presidente vicentino dell'associazione, Antonella Tofano, presidente provinciale di Autismo

Triveneto, Vinicia Freato, di Il Nuovo Ponte e Abramo Bedin, dell'Aias S. Bortolo. «Vorremmo chiedere ai

sindaci di accompagnarci in questa protesta – sottolinea Poli –, anziché accettare che il Governo riduca

a zero euro il fondo per la non autosufficienza, per far capire alla politica che la strada da intraprendere

non è far pagare i più deboli». «Abbiamo chiesto un incontro all'assessore ai servizi sociali Giovanni

Giuliari – racconta Freato – e ci sono voluti mesi, dopodiché ci ha solo messo davanti alle decisioni già

prese. Il ritornello è sempre quello: “non ci sono i soldi”, ma ci sono altri capitoli dai quali tagliare, come

le rotatorie. Peraltro va considerato il fatto che i disabili sono fonte di lavoro». E se Poli critica le

campagne che assimilano tutti i disabili ai “parassiti” che truffano lo Stato, Cagnes annuncia battaglia

«affinché siano garantiti i diritti previsti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti dei disabili e dal Patto di

cittadinanza firmato a Vicenza nel 2003». Alle 10 ritrovo in piazza Matteotti, alle 10.30 il corteo fino alla

Prefettura dove alle 12 una delegazione sarà ricevuta dal Prefetto.
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MALO/2. Ognuno costa al Comitato 650 euro

Cala la solidarietà
con Chernobyl
Solo 5 piccoli ospiti

Nel 1999 furono accolti 54 bimbi L'attenzione è andata scemando

È in forte calo il numero delle famiglie maladensi disposte ad accogliere i
ragazzi ucraini di Chernobyl. Ed è un triste record quest'anno per "Il Girasole"
di Malo, l'associazione promotrice dell'accoglienza temporanea di minori
residenti nei territori colpiti dalle radiazioni in seguito al disastro del 1986, che
da molti anni vengonoospitati in Ialia per un periodo di salutare vacanza.
A dispetto dei rilevanti numero dei passto, infatti, questa volta fino al 15 luglio
saranno ospitati solamente cinque bambini dai 7 ai 14 anni. Nel 1999, quando
è nato il Comitato, l'adesione e la partecipazione dei maladensi al progetto
d'accoglienza era stata positiva: ben 54 famiglie si erano prese cura dei
ragazzi, dando loro vitto ed alloggio; nel corso degli anni il numero è progressivamente scemato fino ad
arrivare alle cinque che si registrano oggi.
«Forse 12 anni fa ad attirare i nostri concittadini era stata la voglia di sostenere un progetto nuovo -
commenta il presidente del gruppo, Stefano Gigli -; oggi le radiazioni di Chernobyl appaiono a molti come
un ricordo ormai lontano. Invece, come confermano i dati medici, tutt'ora ci sarebbe bisogno più che mai
di aiutare per qualche settimana questi bambini».
Se ne avverte l'esigenza, ma l'associazione stessa comunque non sarebbe in grado di sostenere da
sola i costi necessari al breve affidamento di più di quindici bambini. Il viaggio, l'ospitalità e le attività,
che vengono a costare mediamente 650 euro a bambino, sono infatti spese totalmente a carico del
Comitato. C.R.
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L'EVENTO. Défilé molto particolare agli impianti natatori. In passerella tutte “mannequin” colpite da
tumore al seno

Modelle per sfidare il cancro

Alle piscine le rappresentanti dell'associazione Raggio di Sole hanno voluto dimostrare che ci si può reinventare una vita

La vita continua, anche dopo una malattia che sconvolge
la tua quotidianità e la tua femminilità, anzi la vita
ricomincia più bella e più ricca di prima se sai affrontare
quello che ti è successo con grinta, coraggio e con il
sorriso sulle labbra. È facile dirlo a parole, ma quando
improvvisamente si scopre di avere un cancro e tutti i
punti di riferimento affettivi sembrano non avere più un
senso, è importante trovare una nuova strada, dei nuovi
stimoli, una nuova motivazione. Così si può scoprire che
a cinquant'anni ci si può emozionare salendo su una
passerella di un defiléé ed in costume da bagno, davanti a migliaia di persone, sentendosi bellissime e
ritrovando la gioia di vivere e la forza per vincere la malattia. È questo il senso della terza edizione della
manifestazione organizzata dall'associazione maranese “Raggio di sole”; una sfilata di moda dove in
passerella, a bordo delle piscine di Thiene, hanno sfilato una ventina di donne tutte colpite da tumore al
seno.
“Reinventarsi... donna” era il titolo della serata, organizzata dai volontari che operano nell'associazione,
in collaborazione con il reparto di oncologia dell'ospedale di Thiene, perchè in effetti le donne che hanno
sfilato hanno davvero ricominciato a vivere, dopo aver scoperto, ed in alcuni casi anche sconfitto il
cancro, in maniera più ricca e più intensa di prima. Presenti tra il pubblico anche il primario del reparto di
oncologia dell'Ulss n.4 Franco Bassan, il sindaco di Thiene Maria Rita Busetti e l'assessore di Zanè
Giuliana De Muri.
L'inizio della serata è stato dedicato a Silvana, membro dell'associazione che l'anno scorso ha sfilato
ma che quest'anno non c'è più. Un momento commovente che però non ha lasciato spazio alla
disperazione, ma alla speranza. Emozione anche per la passerella di Mara, la mamma del calciatore
Enrico Pento, di Marano, morto in un incidente stradale assieme all'amico Giulio Cavedon.
«Ripartire dalla malattia ti fa sentire meglio di prima - commenta la presidente dell'associazione Marcella
Novella -, sembra strano ma è davvero così. Scopri davvero quali sono le cose importanti e non ti lasci
intimidire».
Non hai più niente da perdere, non ti vergogni a salire su un palco, anche se hai qualche chilo di troppo
o non sei alta come una fotomodella. Perchè una donna che supera un'ostacolo come quello del tumore
al seno, dopo è condannata a vincere, sempre.
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FESTA. Un concorso

Il Giglio laurea
poeti e pittori
ai Ferrovieri

Pierluigi Vergari, con “Assenza”, ha vinto la quarta edizione del concorso di poesia, organizzato dal

Gruppo sportivo non vedenti di Vicenza, che si è tenuto al teatro dei Ferrovieri in occasione della “Festa

del giglio”. Al secondo posto Anna Garbinelli con “Esser veci”, che ha preceduto Silvana Valente con

“Corona di gemme e di spine”. La giuria era composta da Antonio Stefani, Carmelo Rigobello e Regina

Gallo. I vincitori sono stati premiati dall'on. Daniela Sbrollini che ha consegnato ai partecipanti una

raccolta di tutte le poesie in concorso ed un dipinto raffigurante un porticato dell'unica fattoria rimasta

nel quartiere dei Ferrovieri, realizzato da Valentino Vicariotto. Successo ha registrato anche la 6. Mostra

di pittura, sempre nell'ambito della festa patrocinata dal Comune di Vicenza; quest'anno, accanto ai

quadri, si sono potuti ammirare anche mosaici e disegni degli alunni della media “Carta”, guidati dal prof.

Mario Bastesin. Hanno esposto le loro opere le associazioni “La Soffitta”, “L'Anonima pittori”, la

Comunità servizi di Schio, alcuni soci del Gruppo sportivo non vedenti e diversi singoli artisti. B.C.
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PIOVENE ROCCHETTE

Nella terza età
il computer
non ha segreti
grazie a Eldy

Il camper del progetto "Eldy in piazza" ha fatto tappa ieri mattina in paese. Si

tratta di una campagna per la diffusione di un software gratuito che l'omonima

associazione, operante per una maggiore inclusione delle persone meno

giovani, ha sviluppato per facilitare l'uso del computer e l'accesso a internet,

usando l'italiano e icone più grandi. «Spostandoci con il camper ed allestendo

punti informativi nelle piazze abbiamo la possibilità di incontrare gli anziani e di

rispondere in modo diretto alle loro esigenze» spiega Anna Bianco, presidente

dell'associazione. «Come Amministrazione - commenta il sindaco Maurizio Colman - abbiamo sempre

riservato particolare attenzione alle nuove tecnologie credendo fortemente che queste possano

migliorare il rapporto tra cittadino ed ente pubblico».A.V.

 

Il Giornale di Vicenza http://clic.ilgiornaledivicenza.it/GiornaleOnLine/GiornaleDiVicenza/st...

1 di 1 27/06/2011 9.52



 

Lunedì 27 Giugno 2011 BASSANO Pagina 23

INIZIATIVA. Una “vetrina” in centro storico dedicata a chi si dedica a bisognosi e sofferenti

Le associazioni di volontariato
in piazza con uomini e mezzi

Associazioni di volontariato in piazza, ieri, per la

“Giornata della solidarietà”. Il centro storico è diventato

così una “vetrina” per mostrare a bassanesi e turisti

progetti, finalità e programmi dei gruppi che operano, in

silenzio e con generosità, al fianco dei più deboli e

bisognosi. Almeno una ventina gli stand allestiti in piazza

Libertà, compreso quello del Comune che ha coordinato

l'iniziativa tramite l'assessorato ai servizi sociali.

«Un'occasione - ha ribadito l'assessore Lorenza Breda - per prendere contatto con un'importantissima

realtà vivace e numerosa, che permette di condividere i valori profondi del “fare ed essere per gli altri" e

l'importanza , la ricchezza e le potenzialità del lavoro in rete».

Tre le associazioni scese in campo, quelle dei soccorritori, dei volontari ospedalieri, dell'Alir, di

Emergency, dell'Agesci e di diverse altre. Protagoniste le persone che con umiltà, semplicità e

gratuitamente dedicano tempo libero ed energie a coloro che sono in situazioni di disagio.©

RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto:
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MONTEGALDA. Colzè

Un week end per scoprire
il Bacchiglione

Una festa dedicata al fiume Bacchiglione. Un appuntamento che servirà a discutere anche delle
problematiche legate alla gestione e ai rischi di esondazioni. È in programma oggi e domani a Colzè di
Montegalda. Si tratta del “Bacchiglione day", in una zona interessata dall'alluvione dell'1 novembre
scorso. Oggi tavola rotonda “Le reti ciclabili e le opportunità economiche per il territorio" e
presentazione del libro “Dalle rotaie alle bici". Domani mattina esercitazione della protezione civile San
Marco. Si ripete anche l'appuntamento dell'itinerario fluviale su gommone: ci sarà la discesa del
Bacchiglione fino al Ponte di Montegalda, organizzata con il gruppo Valstagna Team. La novità è
rappresentata anche dalla ciclomanifestazione a sostegno della ciclabile Padova-Vicenza, organizzata
dalla Fiab Triveneto. Nel week end prevista la Festa della trebbiatura. MAT.MARC.
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MASON. Bilancio positivo dell'esperienza

Alla “Don Milani”
La Protezione civile
è anche junior

Sicurezza e primo soccorso Terminato il corso di otto lezioni

Maggior consapevolezza del pericolo grazie al progetto “Protezione civile

junior”. Anche quest'anno quattro classi seconde della scuola media “Don

Milani” di Mason hanno affrontato un corso di otto lezioni sulla sicurezza grazie

a un progetto entrato ormai a pieno titolo come “buona pratica” nell'istituto

intercomunale. L'iniziativa è stata organizzata dalla Protezione civile

“Colceresa” di Mason e Molvena, insieme al gruppo di Fara e Zugliano, con

l'aiuto del centro servizi per il volontariato Csv. Diversi gli argomenti affrontati,

dall'organizzazione della Protezione civile nazionale ai rischi del proprio

territorio, dalle norme di sicurezza antincendio al primo soccorso, fino ad

arrivare ai semplici incidenti domestici.

«I ragazzi - raccontano gli organizzatori - come l'anno scorso hanno risposto

con grande entusiasmo prestando molta attenzione alle lezioni. Interagendo con gli istruttori, sono pian

piano cresciuti nella consapevolezza e nella conoscenza del pericolo, come comprovato dalle prove

pratiche tenute in classe e dagli ottimi risultati dei test finali».

A conclusione del percorso didattico, si sono svolte un paio di uscite della durata di due giorni in cui i

volontari del “Colceresa”, in collaborazione con il gruppo Alpini di Mason e le amministrazioni comunali di

Mason e Molvena, hanno allestito un campo di Protezione civile in parco Angarano a Mason.

Un'opportunità per i ragazzi di vivere un'esperienza diretta e sperimentare quanto imparato in aula.

«Tutto questo - concludono gli organizzatori -non sarebbe possibile se l'istituzione scolastica non

credesse a questo progetto». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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DA OGGI. Legambiente propone al Parco Retrone la nuova rassegna con dibattiti, laboratori, concerti e

spettacoli

Festambiente, decima tappa

I temi vanno dalle migrazioni allo smaltimento dei rifiuti, dalla sicurezza dopo l'alluvione allo sviluppo sostenibile in città

Le rivoluzioni contro i regimi del Nord Africa, lo smaltimento dei rifiuti, la

sicurezza idrogeologica del territorio dopo l'alluvione e lo sviluppo sostenibile

sono i temi della decima edizione di Festambiente da oggi a domenica al Parco

del Retrone in zona Ferrovieri.

L'inaugurazione della festa organizzata da 10 anni da Legambiente sarà oggi

alle 17 con il presidente nazionale dell'associazione Vittorio Cogliati Dezza.

Dalle 17.30 laboratori e giochi con gli animatori di Arciragazzi e alle 19 il

dibattito “La primavera araba: venti di libertà e migrazioni epocali” con Fabrizio

Maronta, redattore di Limes e docente di geografia politica ed economica

all'Università di Roma, il giornalista Rai Riccardo Cristiano, Samir Al Qaryouti

giornalista di Al Jazeera e l'arcivescovo Agostino Marchetto, segretario emerito del pontificio consiglio

della pastorale per i migranti Alle 22 concerto di Valentina Lupi e a seguire la proiezione del film Agorà.

Domani alle 17 laboratori e giochi con gli animatori di Arciragazzi, alle 18 lo spettacolo teatrale “Un

arcobaleno nella borsa” di Stefano Lucarelli e alle 19 la musica popolare russa dei “Balalaika Rock”.

Sempre alle 19 nell'area dibattiti ci sarà l'incontro dedicato all'alluvione “Dissesto idrogeologico e

modello Veneto” con il sindaco di Vicenza Achille Variati, il geografo Francesco Vallerani, Lorenzo

Altissimo del centro idrico di Novoledo, il docente di idraulica dell'Università di Padova Luigi D'Alpaos,

Michele Bertucco presidente di Legambiente Veneto e l'assessore provinciale all'idrica Paolo Pellizzari.

Alle 19.30 lo spettacolo per bambini “Ambaradan e i personaggi di Chiche” di Enrico Gaspari e alle 22 il

concerto dei calabresi “Parto delle Nuvole Pesanti” che hanno recentemente realizzato la colonna

sonora del film “Qualunquemente”. Alle 23.30 il documentario “I colori dell'abbandono”.

Venerdì alle 17 le animazioni per bambini, alle 18 il dibattito “Sistema rifiuti nel Vicentino: criticità e

prospettive per le pratiche evolute” con l'assessore comunale all'ambiente Antonio Dalla Pozza,

l'ingegnere ambientale Dominique De Genovese, Marco Rampon del comitato contro l'inceneritore di

Schio, l'assessore provinciale all'ambiente Antonio Mondardo, il sindaco di Grumolo Flavio Scaranto e

Giorgio Magnani del comitato contro la discarica di Sarmego. Alle 19 inizierà il concerto dei “Ghetto

Blues” e alle 19.30 la presentazione del libro “I Sentieri bambini”.

Alle 20 ci sarà il dibattito “Il sostenibile futuro della città” con Katrin Lompscher, assessore all'ambiente

di Berlino, Marianne Boulch assessore all'ambiente di Parigi e Sergio Annunziata sindaco di Atena

Lucana. Alle 22 il concerto dei “Bud Spencer Blues Explosion” e alle 23.30 la proiezione del film

“L'onda”.

Sabato alle 10 partirà la biciclettata da piazza Biade con arrivo al parco del Retrone; alle 14 le prove di

canoa e kayak per bambini e alle 16 l'assemblea provinciale di banca Etica. Alle 17 la piantumazione di

un albero in memoria di Peppino Impastato, vittima della mafia e alle 18 il reading dello scrittore Vitaliano

Trevisan sulle periferie diffuse venete accompagnato dal sax di Ettore Martin. Alle 19 il concerto dei

Dansudav e dei “Pina Bolla e gli altri Quattro”.

Alle 19.30 ci sarà lo spettacolo per bambini “Lo stagista al circo” e alle 20 il dibattito “Ripensare il

territorio per uno sviluppo a basso impatto ambientale”. Alle 22 la musica di Brunori Sas; a seguire il film

d'animazione “Akira”.

Domenica alle 10 le prove di canoa e kayak, alle 10.30 l'assemblea provinciale dei gruppi di acquisto

solidali e l'apertura del mercato biologico (biopranzo su prenotazione). Alle 17.30 lo spettacolo “La

Banda di Quinnipak”, alle 18 il dibattito “Parchi naturali ed aree di tutela.” e alle 19 il concerto dei “Les

Manouches Bohemiens” e dei “Triodegradabile”.

Alle 19.30 lo spettacolo per bambini “Gli Sporcelli” e alle 20 il dibattito “La nostra montagna tra

salvaguardia e nuove opportunità; alle 21 l'estrazione della lotteria e alle 22 il cabaret di Diego
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DAL 22 AL 26 GIUGNO 2011 PRESSO IL PARCO FLUVIALE DEL RETRONE

FestAmbiente

Dal 22 al 26 giugno 2011, all'interno del parco fluviale

del Retrone, FestAmbiente Vicenza festeggerà la 10^

edizione. Dieci anni di impegno costante per la

salvaguardia dell'Ambiente e di proposte per la

sostenibilità di un mondo che si vuole rendere

migliore.

La festa anche quest'anno affronterà le tematiche più

attuali legate all'ambiente e al sociale con un programma denso di appuntamenti.

FestAmbiente al suo esordio approfondirà la conoscenza delle mobilitazioni popolari in corso

nei Paesi del sud del mediterraneo e l'emigrazione per concentrarsi, nei giorni seguenti, sul

territorio parlando del dissesto idrogeologico e dell'alluvione che ha colpito il Vicentino,

affrontando la tematica della città sostenibile con particolare attenzione per il sistema di rifiuti a

Vicenza e dedicando la giornata di chiusura alla tutela dei parchi e delle montagne.

Sempre più ampio sarà lo spazio dedicato all'intrattenimento musicale e teatrale con la

disposizione nel parco di due nuove pedane, senza amplificazione, per spettacoli a basso

consumo di energia.

Nei suoi dieci anni di vita la festa ha continuamente accresciuto il proprio richiamo nei confronti

di un pubblico attento e qualificato con oltre 25.000 visitatori nell'ultima edizione; ha inoltre

consolidato il gruppo di organizzazioni promotrici (Arciragazzi, ASoC, Coop Insieme, Coop

Unicomondo, Legambiente, Rete Gas); dà ospitalità a 80 realtà del terzo settore che

sperimentano l'organizzazione di workshops, mostre, incontri, lo scambio di esperienze e la

condivisione di progetti. Il 2011 è Anno Europeo del Volontariato: sarà sicuramente celebrato al

meglio con il contributo degli oltre 250 volontari impegnati nella realizzazione della

manifestazione. FestAmbiente ha da sempre una particolare cura per i bambini e le nuove

generazioni. Per i piccoli e le famiglie lo spazio della Città dei Bambini e delle Bambine offre uno

straordinario spazio ludico e di incontro, con un programma dedicato. La manifestazione

continua nell'opera di diffusione di pratiche virtuose per ridurre l'impatto ambientale. Ogni anno

nelle proposte culinarie e nelle bevande viene incrementata la quota di prodotti biologici e a

kmZero. Accanto alle pietanze della nostra tradizione si possono assaporare i piatti della cucina

etnica preparati dalle comunità dei migranti.

La manifestazione applica e diffonde azioni ecologiche ed eroga gratuitamente l'ottima acqua

dell'acquedotto municipale aderendo al progetto Imbrocchiamola! e riceve la certificazione

Azzero CO2 compensando le emissioni di CO2 con il finanziamento di un progetto

ecosostenibile.

Da quest'anno infine sono nate nuove collaborazioni con realtà sociali, enti, cooperative e

imprese che condividono i valori affermati dal festival che avranno l'opportunità di comunicare

esperienze e progetti in campo ambientale, commercializzare i propri prodotti, ma anche

conoscere modi diversi di sviluppo sostenibile.

FestAmbiente Vicenza vuole dimostrare che la protezione e la salvaguardia del pianeta si

concretizzano anche attraverso l'utilizzo di prodotti realizzati con metodi e materiali che non

arrechino danni all'ambiente e che la compatibilità ambientale è anche un'opportunità di crescita

economica per aziende, enti e cittadini.
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APPUNTAMENTI/1. Arriva la band che canta nel film Qualunquemente

Festambiente in musica

Il weekend è tutto live

Due o tre concerti a sera al Parco Retrone: oggi le Nuvole Pesanti, sabato il cantautore Brunori Sas

Natascha Baratto

VICENZA

Accontentare le allodole, ma anche i gufi. L'edizione 2011

di Festambiente (al Parco Retrone, all'interno del

quartiere Ferrovieri), partita ieri sera, accontenta tutti:

chi ama andare a letto presto e chi invece rimane sveglio

volentieri fino a tardi. Due spettacoli, e certi giorni, come

il venerdì, il sabato e la domenica, addirittura tre.

Il via musicale della manifestazione è stato dato ieri da

Valentina Lupi, cantautrice della periferia di Roma, dalle declinazioni a volte rock, quasi jazzate, che nel

2007 ha partecipato al concerto del primo maggio, e che ha avuto collaborazioni eccellenti con Moltheni,

Max Gazzè, Tiromancino e Afterhours. Oggi inizia la “doppietta”, il doppio spettacolo: alle 19, nel palco

acustico, si viaggerà in Russia, con i Baldaika Rock, mentre alle 22 arriverà il Parto delle Nuvole

Pesanti, il cui brano “Onda Calabra” è diventato celebre perché protagonista della colonna sonora di

“Qualunquemente”, il nuovo film di Antonio Albanese. Dopo gli oltre 100 concerti di “Magnagrecia tour”

fatti anche all'estero, il gruppo ritorna col nuovo live “Magnagrecia onda calabra tour”, pieno di energia,

poesia, tagliente ironia e ritmo musicale.

La tripletta invece arriverà venerdì, quando alle 19 occorrerà dividersi tra i due palchi acustici: da una

parte l'etnomusic con gli Yantra, dall'altra il Ghetto Blues, il quintetto vicentino. Il concerto “notturno”

vedrà invece in scena i Bud Spencer Blues Explotion (BSBE), due ragazzi romani: Adriano Viterbini,

cantante e chitarrista, e Cesare Petulicchio, batterista. Il loro primo lavoro “Happy” risale ormai al 2007,

un EP autoprodotto con il quale vincono il primo premio come miglior band all'Heineken Jammin Festival

di Mestre che li fa volare dritti dritti all'Open'er Festival in Polonia, a cui segue il premio SIAE e il loro

primo tour oltreoceano.

Note totalmente diverse invece sabato: alle 19 ci saranno Pina Bolla e gli altri quattro, con la musica

acustica, mentre parallelo sarà il concerto Dansudav, che porterà Festambiente tra le note etno. Dopo

cena sarà Dario Brunori, dalla provincia di Cosenza, cantautore neorealista che in arte si fa chiamare

Brunori Sas. Le sue canzoni, ironiche e cremose, che si muovono attraverso sonorità retrò, sono state

riconosciute e applaudite dal premio Ciampi 2009, come miglior esordio dell'anno, e il premio Tenco

2010, come miglior autore emergente.

I fuochi artificiali finali saranno sparati domenica dalle 16.30: la Banda di Quinnipak aprirà le danze con il

suo originale progetto di inclusione sociale di giovani e disabili, che attraverso la musica, strumento di

comunicazione universale, coinvolge più associazioni. Alle 19 saliranno in scena Les Manouches

Bohemiens, un quartetto vicentino che fa incontrare la musica gitana al jazz. Alle 22 il Triodegradabile

acustic, aprirà lo spettacolo di “cabaret ecosostenibile” di Diego Parassole intitolato “Che Bio ce la

mandi buona”.
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FESTAMBIENTE. Prosegue la festa al parco Retrone, domani prototipi

Primo rally sostenibile
con le ecovetture in centro

Macchine a idrogeno, veicoli ad energia solare, prototipi in grado di fare oltre

10 mila chilometri con un litro di carburante. Domani mattina il centro di

Vicenza sarà popolato dalle vetture… che rispettano l'ambiente.

Alle 10 si correrà il primo Gran rally per una mobilità sostenibile, un progetto

presentato dal circolo di Legambiente Vicenza in collaborazione con

l'assessorato all'ambiente e l'istituto Rossi. L'iniziativa è finanziata dal Centro

servizi volontariato di Vicenza.

Protagonisti della corsa-esibizione saranno i prototipi progettati dagli istituti tecnici d'Italia e da due

università. Sarà presente anche “One Step”, il prototipo di auto ecologica realizzato dall'Itis Rossi e

messo in pista la prima volta nel 2008 in occasione della Shell Eco-Marathon, ripetuta poi nel 2009 e

nell'anno successivo.

«Il nostro veicolo è in grado di percorrere 250 chilometri con un litro - fa sapere il professore

Gianbeppino Stivan, in prima fila nella costruzione del veicolo assieme a Mariano Meneghin, Paolo

Puddu e a un gruppo di venti studenti del Rossi - e ogni anno cerchiamo di migliorarlo, grazie alla

collaborazione con le aziende del territorio».

“One step” non gareggerà da solo lungo il centro di Vicenza. Sulla griglia di partenza si schiereranno

anche altri nove veicoli «alcuni dei quali molto sofisticati», aggiunge Stivan, creati dal Politecnico di

Milano, dall'Uni Basilicata, e dagli istituti tecnici di Maranello, Carpi e Faenza. I prototipi partiranno da

piazza Castello, percorreranno contrà mure Pallamaio, viale Eretenio, viale Dalmazia per concludere

all'esedra di campo Marzo in viale Roma.

«Crediamo sia un'ottima possibilità per far vedere questi veicoli alla cittadinanza - spiega il presidente di

Legambiente Vicenza, Aldo Prestipino - perché un conto è vederli in foto e un conto è poterli toccare

con mano, rendendosi quindi conto di come possano esistere e funzionare macchine che consumano

pochissimo carburante o che viaggiano grazie all'energia solare. Portare in piazza questi modelli ha una

funzione pedagogica e sensibilizza l'opinione pubblica».

Chi non potrà recarsi domani mattina in centro potrà in ogni caso osservare da vicino i veicoli nel

pomeriggio, quando verranno lasciati in mostra al parco Retrone in occasione di Festambiente. NI.NE.
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QUOTIDIANO | Categorie: Fatti, Ambiente

Qualità delle acque, Legambiente: Vicenza ha
diritto di sapere
Di Redazione VicenzaPiù | |

Valentina  Dovigo,  Legambiente  Vicenza   -   Legambiente

condivide  le  preoccupazioni  esposte  sui  media  in  questi  giorni  in

merito  alla  qualità  delle  acque  di  falda  e  si  unisce  a  quanti

continuano  a  chiedere  informazioni  chiare  alle  istituzioni

competenti. Ricordando, inoltre, che il mix di cambiamenti climatici

ed inadeguatezza  della  rete  scolante  ha  già  avuto  e  continuerà  ad

avere  effetti  devastanti  per  la  città  ed  il  suo  hinterland,  propone

come già indicato molte altre volte l'avvio di un confronto serio fra

istutizoni e  cittadini per tenere  costantemente  monitorato la stato di qualità della acque profonde e la

capacità di smaltimento della rete idrica.

Qualità delle acque, Legambiente: Vicenza ha diritto di sapere » VicenzaPiù http://www.vicenzapiu.com/leggi/qualita-delle-acque-legambientevicen...
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QUOTIDIANO | Categorie: Fatti, Ambiente

Festambiente, Variati e Cicero in bici fino a
parco Retrone per parlare di nuova ciclabilità
Di Redazione VicenzaPiù | |

Comune  di  Vicenza   -   Domani  mattina  alle  11.30  il  sindaco

Achille Variati e il consigliere delegato alla mobilità Claudio Cicero si

uniranno  da  Borgo  Scroffa  alla  pedalata  organizzata  da  Tuttinbici

Fiab con partenza  da piazza  Biade  alle  10 e  arrivo  alle  12 a  parco

Retrone.

L'iniziativa  rientra  nel  programma  della  decima  edizione  di

Festambiente  in  questi  giorni  in  corso  ai  Ferrovieri,  dove  domani

alle 12, al termine della biciclettata, è in programma una conferenza stampa sul tema "Come si cambia!

Pedalata tra i luoghi della nuova ciclabilità".
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QUOTIDIANO | Categorie: Agricoltura, Fatti

Domenica a FestAmbiente si apre BioVIcino:
giornata dedicata a terra e consumo critico
Di Redazione VicenzaPiù | |

Gruppo d'acquisto solidale (Gas) No Dal Molin  -  Nell'ambito

di FestAmbiente, si terrà domenica 26 giugno una giornata dedicata

alla terra e  al  consumo critico, con una serie  di iniziative  rivolte  a

sensibilizzare  i  cittadini  sull'importanza  delle  piccole  produzioni

locali e dei produttori biologici del nostro territorio.

L'iniziativa  è  promossa  dall'associazione  EQuiStiamo  in

collaborazione con il Gruppo d'acquisto solidale (Gas) No Dal Molin,

del  Presidio  Permanente, e  la rete  Terra Madre  Vicenza - che  riunisce  produttori  e  consumatori attivi

(foto dell'orto botanico dell'azienda agricola biologica Le Valli).

Dalle ore 10 e per tutta la giornata fino a sera, nella cornice del Parco Retrone sarà allestito "BioVIcino", il

mercato  biologico  dei  produttori  locali,  un  luogo  di  scoperta  e  di  relazioni,  un'esperienza  gustativa  e

sensoriale, e un momento di approfondimento sulle prospettive dell'agri-cultura.

Alle ore 10, assemblea della rete dei Gas vicentini e alle 12,30 il gruppo cucina di Gusti Berici, cogliendo a

piene mani dal paniere dei produttori biologici locali, trasformerà quanto di buono, pulito e giusto offre la

stagione,  per  proporre  un  pranzo  bio  con  i  sapori  dell'estate  (costo  18  euro;  è  necessario  prenotare

scrivendo a: gustiberici@livecom.it ).

Alle ore 17 si aprirà il dibattito sul tema dei prezzo dei prodotti biologici, dal titolo "E' vero che il biologico

è  caro?". Moderano Andrea Marella, docente  di economia dell'Università di  Padova, e  Chiara Spadaro,

antropologa e giornalista; partecipano l'associazione Biorekk di Padova e la cooperativa Unicomondo di

Vicenza.

Da qui è possibile scaricare il volantino dell'iniziativa.

Per ulteriori informazioni: gustiberici@livecom.it

http://www.equistiamo.org/

http://www.gustiberici.org/

http://www.nodalmolin.it/

http://terramadrevicenza.noblogs.org/
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SOCIALE. Serata di beneficenza al Castello

Crisi e nuovi poveri
La Croce Rossa
offre solidarietà

La sezione femminile ha raccolto fondi per le famiglie in difficoltà

Raccogliere fondi per rendere servizi preziosi a chi è nel
bisogno. È l'obiettivo della sezione femminile del comitato
thienese della Croce Rossa Italiana che spesso propone
intrattenimenti a scopo benefico.
Come la recente serata di gala al Castello Porto Colleoni
Thiene, a cui hanno partecipato anche il sindaco Maria
Rita Busetti e l'assessore regionale Marino Finozzi. Un
appuntamento che ha raccolto ampi consensi grazie
all'allestimento, alle specialità gastronomiche e
all'organizzazione di una ricca lotteria che ha permesso di raccogliere una buona somma di denaro da
devolvere a famiglie in difficoltà.
«Con il supporto delle 253 socie iscritte e la generosità degli ospiti che partecipano alle nostre iniziative
- precisa Anna Maria Dalla Rovere Toldo, commissario della sezione thienese - possiamo essere attivi
allo sportello di via Corradini, aperto ogni lunedì dalle 15 alle 18 dove, sulla base di una chiara
documentazione, diamo sostanziosi aiuti in momenti di crisi economica e umana».
Soddisfazione è stata espress anche dal commissario del Comitato Locale Pier Eugenio Brusaterra.
M.P.
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CHIAMPO. Ragazzini in campo per due giorni

Basket e solidarietà
oltre le aspettative
contro le leucemie

Acquistato un letto per il reparto di oncoematologia pediatrica

"Basket in Festa”: obiettivo raggiunto, e anche di più. La

manifestazione benefica svoltasi al Palamondelange ha

visto protagonisti sul parquet i gruppi di minibasket di

Chiampo e Nogarole, coinvolgendo anche ragazzi di

Crespadoro e Altissimo, in un torneo di due giorni per

raccogliere fondi con finalità sanitaria.

Dopo il grande successo dello scorso anno, con la

manifestazione “Giocando per Silvio” che raccolse fondi

per La Città della Speranza, Insieme ValChiampo, con il

suo presidente Silvano Ghiotto, quest'anno ha promosso l'acquisto di un letto ospedaliero bilanciato per

il reparto di oncoematologica pediatrica dell'ospedale di Padova.

Alla manifestazione, oltre al sindaco Antonio Boschetto e all'assessore allo sport Maurizio Case, ha

partecipato domenica anche la dott. Mara Messina, responsabile del reparto dell'ospedale padovano,

che ha raccontato ai partecipanti le difficoltà e i successi quotidiani del reparto.

I fondi raccolti nel corso della giornata sono stati così consistenti che, oltre a garantire l'acquisto del

letto ospedaliero come prefisso, è rimasta un'ulteriore disponibilità per andare incontro ad altre

encessità del reparto.E.D.

 

Il Giornale di Vicenza http://clic.ilgiornaledivicenza.it/GiornaleOnLine/GiornaleDiVicenza/st...

1 di 1 27/06/2011 17.55



QUOTIDIANO | Categorie: Fatti, Sociale, Diritti umani

Disabili, assessore Sernagiotto incontra al Balbi
delegazione F.i.s.h. regionale
Di Redazione VicenzaPiù | |

Remo Sernagiotto,  Regione Veneto  -  L'Assessore  regionale  ai

servizi sociali  Remo Sernagiotto ha incontrato oggi a Palazzo Balbi

una  delegazione  della  FISH  veneta  associazioni  dei  disabili  in

occasione  della  mobilitazione  nazionale  delle  associazioni  del

terzo settore che operano nel settore della disabilità e in particolare

sul taglio del Fondo nazionale per la non autosufficienza che è stato

azzerato nel 2011 e ugualmente lo sarà nel 2012.

I punti di cui si è  parlato, in sintesi, sono stati relativi  alla realizzazione della legge  regionale n.30 del

2009 sul Fondo della non autosufficienza; all'affidamento diretto dei servizi alle cooperative sociali che

non sono più in concessione diretta ma con gara: su questo aspetto Sernagiotto e le cooperative sociali

lavoreranno  per  un  documento  che  solleciti  l'Authority  a  ritornare  alla  concessione  diretta);  e

all'adeguamento  della  legge  22  del  2002  sull'accreditamento  e  autorizzazione  delle  strutture

sociosanitarie tema che, ai primi di luglio, sarà focalizzato in un incontro già in calendario fra l'Assessore

Sernagiotto e le associazioni dei disabili.

Disabili, assessore Sernagiotto incontra al Balbi delegazione F.i.s.h. re... http://www.vicenzapiu.com/leggi/disabili-assessore-sernagiotto-incontr...
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Manifestazione persone con handicap: una
risorsa da sostenere con risorse comunità
Di Redazione VicenzaPiù | |

Enrico  Peroni,  Segretario  Cittadino  Pd  -  Ho  avuto  modo  di

partecipare, a titolo personale, alla manifestazione organizzata dalle

associazioni  aderenti  alla  FISH  (Federazione  Italiana  per  il

superamento dell'handicap), indetta contro i pesanti tagli alle risorse

destinate  al  settore  da parte  del  Governo nazionale  e  del  Governo

regionale. La politica delle destre è una politica pericolosa che taglia

in maniera indiscriminata e uniforme tutti i settori (foto d'archivio).

In un'epoca di crisi, invece, bisogna fare delle scelte, tagliando il superfluo (le spese militari, i tanti enti

inutili, le cariche agli amici del Premier) e garantendo sempre e comunque la tutela a chi è in difficoltà e

ha bisogno di una presenza importante da parte dello Stato e della comunità.

Proprio per questo ribadisco con forza l'idea che la persona disabile sia una risorsa fondamentale della

società e per questo debba essere sostenuta ed aiutata con le risorse economiche della comunità.

Manifestazione persone con handicap: una risorsa da sostenere con riso... http://www.vicenzapiu.com/leggi/manifestazione-persone-con-handicap...
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Disabilità, Quero:"tagli colpiscono i più deboli.
In provincia scelte senza cuore e cervello"
Di Redazione VicenzaPiù | |

Matteo Quero, Consigliere provinciale Partito democratico -

Il consigliere provinciale del Pd interviene alla vigilia della giornata

nazionale di mobilitazione delle associazioni del Terzo settore

Alla  vigilia  della  giornata  nazionale  di  mobilitazione  delle

associazioni del terzo settore operanti  nel campo della disabilità, il

consigliere  provinciale  del  Partito  Democratico  Matteo  Quero

interviene a sostegno della protesta contro i tagli di risorse decisi a

livello nazionale, regionale e provinciale.

"Da Roma a Vicenza, passando per Venezia, il taglio dei fondi per il

sostegno alla disabilità ha un solo effetto: scaricare sui soggetti più

deboli e sulle loro famiglie il fardello della cura".

"Nelle scelte di chi amministra il territorio - aggiunge Quero - manca persino la razionalità. Per avere un

esempio su tutti, basti pensare alle scelte della Provincia di Vicenza. Palazzo Nievo ha chiuso il bilancio

del 2010 con un attivo di 17 milioni di euro, ma per il 2011 la Giunta Schneck ha il coraggio di dire che

non ci  sono  risorse  per rifinanziare  i  60 mila euro  di  contributi  destinati  all'assistenza per gli  alunni

disabili nelle scuole materne paritarie della provincia. Siamo di fronte ad una politica a cui manca, oltre

che il cuore, anche il cervello".

Disabilità, Quero:"tagli colpiscono i più deboli. In provincia scelte sen... http://www.vicenzapiu.com/leggi/disabilita-quero-tagli-colpiscono-piu...
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TORREBELVICINO

«Anche
i disabili
possono
insegnare
alle maestre»

Giunti alla fine dell'anno scolastico vorrei per una volta si parlasse in positivo della nostra scuola,

perché se in molte c'è malumore e negatività, stanchezza e rassegnazione (pagate a caro prezzo dai

nostri figli che le frequentano), ho avuto in questi giorni la prova che invece ci sono isole felici , scuole

dove con gli stessi problemi di tagli alle risorse, lo spirito con cui si affronta la giornata è molto diverso.

“Costretta” a cambiare scuola a mia figlia a metà dell'anno scolastico, con tutti i problemi che ne

potevano conseguire a livello organizzativo (reperimento di ore di sostegno, inserimento in una nuova

scuola e nuova classe, cambio di insegnanti di classe e di sostegno…) ho incontrato accoglienza,

disponibilità, sorrisi, collaborazione, entusiasmo. Una scuola che mette buon umore, sprigiona solarità,

dona fiducia.

Per chi, fortunatamente, non vive la sua vita accanto ad un figlio disabile è difficile comprendere quanto

siamo noi “genitori disabili” anime lacerate dalla sofferenza, dallo sconforto, dalla semplice stanchezza.

I limiti dei nostri figli sono chiari ai nostri occhi, i loro caratteri “difficili” sono per noi pane quotidiano.

Non smettono di manifestarsi a noi alla fine della giornata, nemmeno quando dormiamo, nemmeno in

vacanza. Non c'è vacanza dalla disabilità, non c'è campanella di fine lezione, è dolore e impegno

quotidiano e per sempre. Un noto maestro ricorda a noi insegnanti che “i genitori dei bambini in difficoltà

sono genitori in difficoltà” .

Non chiediamo la vostra compassione, tantomeno quella che viene per puro conformismo, ma sensibilità

e umanità non dovrebbero far parte di quei fondi tagliati dalla riforma Gelmini, troppo spesso usata come

causa di tutti i mali delle nostre scuole.

La psicomotricista di mia figlia, dopo anni di terapie con lei mi ha detto “io ho insegnato molte cose a

Greta…ma anche lei mi ha insegnato tanto”. Ogni giorno cerco di vivere la disabilità di mia figlia come

un qualcosa in più, un arricchimento che costa fatica, tanta fatica, ma il dolore provato giorno dopo

giorno apre le porte ad una sensibilità negata ad altri, la speranza è che le persone coinvolte,

direttamente o indirettamente, si fermino almeno per un attimo a riflettere e Greta insegni ancora.

Con l'occasione vorrei ringraziare i presidi della scuola primaria di Torrebelvicino, Covallero, il suo

collega Tagliapietra della primaria “Rosmini” di Schio e le responsabili del servizio disabilità e

integrazione scolastica, Camuffo e Dal Pezzo, che sono stati veramente disponibili e sensibili

nell'aiutare me e la mia famiglia a ritrovare serenità in un momento di grande sofferenza. Ringrazio dal

più profondo del mio cuore tutto il personale docente e non docente della Scuola Primaria “Rosmini” di

Schio, i piccoli compagni di scuola di Greta e i loro genitori per il calore e l'affetto con cui ci hanno

accolte, e naturalmente Laura che ha seguito sempre con amore, dedizione e professionalità Greta in

questi anni.

Cristina Marcante e la piccola Greta
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Le associazioni dei disabi-

li non ci stanno a «pagare 

la crisi».  A livello naziona-

le da quest’anno il Fondo per 

la non autosufficienza è stato 

abrogato e non verrà ripristi-

nato dal governo, e a cascata 

i tagli si sono riversati sulla 

Regione Veneto e sui comuni. 

Che ora, tramite la conferenza 

dei sindaci dell’Ulss 6, hanno 

lanciato all’assessore regiona-

le al sociale Remo Sernagiotto 

la proposta di permettere la 

compartecipazione delle fami-

glie dei disabili alle spese per 

la gestione dei Ceod, i centri 

educativi occupazionali diur-

ni, dove centinaia di disabili 

trascorrono le giornate. Una 

proposta da realizzare tra-

mite la modifica dell’artico-

lo 6 della legge regionale 30 

del 2009, che, al contrario, 

stabilisce che «non è previ-

sta alcuna compartecipazione 

alle spese per le prestazioni 

a carattere semiresidenziale 

erogate presso i centri diurni 

a favore dei soggetti disabi-

li». Dalle famiglie dei disabili 

arriva un secco “no”, che però, 

spiegano, non è pregiudiziale: 

«Né il governo né la Regione 

hanno ancora enunciato i livel-

li essenziali di assistenza (Lea) 

garantiti all’interno dei Ceod. 

Senza questa definizione pre-

cisa dei diritti dei disabili non 

possono chiederci di pagare 

quei servizi» spiega Riccardo 

Cagnes, presidente del Comi.

Vi.H (Comitato Vicentino del-

le Associazioni delle Famiglie 

delle persone con disabilità), 

alla testa di una manifestazio-

ne che ha portato decine di di-

sabili e familiari fino alla Pre-

fettura di Vicenza, dove una 

delegazione è stata accolta dal 

prefetto Melchiorre Fallica. At-

tualmente nei comuni dell’Ulss 

6 sono circa 550 i disabili che 

godono dei servizi dei Ceod, 

strutture gestite di solito da 

cooperative sociali convenzio-

nate con l’Ulss, dove dalle 9 

alle 16 dei giorni infrasettima-

nali vengono seguiti da perso-

nale specializzato, sgravando 

le famiglie per alcune ore dal 

pesante lavoro di cura che le di-

sabilità richiedono. Di queste, 

circa 400 aderiscono alle varie 

associazioni riunite ora nel co-

mitato Comi.Vi.H. «Sernagiot-

to e i sindaci hanno gioco facile 

a scaricare su noi familiari la 

colpa delle carenze del sistema 

– denuncia Cagnes – Ma non 

hanno la minima idea del tipo 

i problematiche che una fami-

glia passa quando deve segui-

re un disabile: spesso le madri 

hanno una vita molto pesante, 

e a volte problemi di tipo psi-

chiatrico possono colpire an-

che gli altri f igli. Un disabile 

ha diritto a una pensione di in-

validità che si aggira di solito 

intorno ai 250 euro e ad un’in-

dennità di accompagnamento 

per compensare il tempo che 

uno dei familiari sottrae a un 

possibile lavoro per curare il 

disabile. Ci sono poi i costi dei 

farmaci, e i costi che per ogni 

attività sono più alti: basti pen-

sare che solo da poco il Comu-

ne di Vicenza ha stipulato una 

convenzione con le piscine co-

munali per far pagare un solo 

biglietto per il disabile e il suo 

accompagnatore, per anni ne 

abbiamo pagati due». Cagnes fa 

parte anche della direzione cit-

tadina del Partito Democratico. 

Un impegno politico che tiene 

a tener separato dall’attività 

con l’associazione. Ma le criti-

che alle carenze dei democrati-

ci in tema di diritti sociali non 

le risparmia. Il riferimento è a 

un passaggio di un documento 

sulla sanità approvato di recen-

te dall’assemblea regionale del 

Partito Democratico. Era il 25 

marzo 2011 e alla convention 

regionale a Monastier fu vota-

to un documento molto chia-

ro sul tema della disabilità e 

dei Ceod: «La riduzione delle 

risorse non può mettere in di-

scussione i diritti delle persone 

e delle famiglie più fragili; le 

risorse devono essere garantite 

a partire dalla disponibilità nel 

Fondo per la non autosufficien-

za e per i LEA, in particolare 

l’accesso nei CEOD, devono es-

sere escluse forme di compar-

tecipazione alla spesa» si legge 

in un passaggio del documento 

approvato dal Pd. Esattamente 

l’opposto della richiesta fatta a 

Zaia da Alberto Toldo, sindaco 

di Valdastico e presidente della 

conferenza dei sindaci dell’Ulss 

6. «Su questo tema bisogna fare 

cultura e informazione - sotto-

linea Cagnes - a partire dal cen-

trosinistra, la parte politica che 

teoricamente dovrebbe essere 

più sensibile ai temi sociali. Lo 

dico con molta amarezza».

di Giulio Todescan

Disabili: “Non fateci 
pagare la crisi”
La denuncia di Riccardo Cagnes, presidente del Comi.Vi.H (Comitato Vicentino delle Associazioni 

delle Famiglie delle persone con disabilità): “L’assessore regionale Sernagiotto e i sindaci 

scaricano su noi familiari la colpa delle carenze del sistema. Amareggiato dal centrosinistra”. 

Riccardo Cagnes.

Alberto Toldo.



città numero216 del24 giugno 2011  pag5

Un giovane professore non vedente finisce nella roggia Riello a causa di un 
varco che l’amministrazione «non ha mai messo in sicurezza». Il tutto con una 
lamentela: «C’è poca attenzione per i pedoni, molta più per le auto»

Sono gli ultimi giorni di 
maggio, fa già caldo e il 

trentacinquenne Riccardo 
Melchiorre sta tornando a casa 
dal Centro Studi di Bassano 
del Grappa dove lavora come 
insegnante precario. Per andare 
e venire dal suo istituto Riccardo 
usa la corriera e spesso il bus. 
E va sempre da solo. Nulla di 
straordinario se non fosse che 
il giovane insegnante è cieco. 
Ormai è a pochi passi da casa, ma 
per un non vedente ogni angolo 
può nascondere un’insidia 
anche se sei armato del bastone 
d’ordinanza. E in via Fusinieri 
le insidie non mancano: strada 
stretta, niente marciapiede, 

niente attraversamenti 
protetti. Riccardo abita vicino 
all’incrocio con via Quadri. Sa 
che lì è pericoloso perché una 
volta svoltato non troverà più 
il marciapiede a proteggerlo. 
Inoltre c’è da attraversare la 
strada per arrivare al portoncino 
del complesso “I Gabbiani” 

dove vive da solo. Sa che deve 
stare radente al muro ma non 
troppo e per una volta non riesce 
a ricordare che il parapetto 
metallico che costeggia la roggia 
Riello è assente per un buon 
metro. E così finisce proprio 
dentro la roggia. Un salto nel 
buio di un paio di metri che 

gli sarebbe potuto costare la 
vita. E invece Ricky, come lo 
chiamano gli amici, se la cava 
con una dolorosa frattura ad una 
vertebra, un po’ di escoriazioni 
e molto spavento. «Per fortuna  
- sottolinea l’insegnante con un 
sorriso e una smorfia di dolore 
al contempo - in tanti hanno 
assistito alla scena e così sono 
stato aiutato immediatamente». 
Arrivano i soccorsi. Prima i 
vigili urbani, poi il 118; tutti 
verbalizzano ogni cosa. Adesso 
Melchiorre porta un busto 
speciale «che spesso dà un 
fastidio boia» ma è seccato con 

l’amministrazione comunale 
perché poche ore dopo  «il buco» 
era stato accomodato alla meglio 
con un nastro bicolore. «Sarebbe 
bastato quello e non sarei finito 
in un fosso che poi è tutto 
cementato. Dopo l’incidente non 
ho fatto un solo giorno di mutua, 
alla faccia di chi deride il lavoro 
dei professori precari”. Ad ogni 
modo l’amministrazione è corsa 
ai ripari. Con una transenna 

metallica e una dose generosa 
di fil di ferro ha assicurato il 
varco. «È  possibile che in tanti 
anni nessuno si sia accorto di 
nulla? È possibile che in tanti 
anni nessuno abbia potuto 
provvedere con un intervento 
che è costato nulla se non 
pochi spiccioli? Lì dentro ci 
sarebbe potuto tranquillamente 
finire un bambino» sottolinea 
Riccardo che ora sta pensando 
seriamente di indirizzare un 
esposto in comune e chiedere i 
danni. Anche se l’unica cosa che 
lo ha trattenuto sino ad oggi è 
la possibilità di un dialogo con 
amministrazione e comune al 
fine di avere in via Fusinieri una 
fermata del bus che potrebbe 
risolvergli un bel po’ di problemi. 
C’è però un’altra questione che 
non gli va giù. In varie circostanze 
Melchiorre aveva segnalato la 
pericolosità di alcune situazioni. 
Poi c’è stato l’incidente: «E 
nonostante questo nessuno 
nell’amministrazione comunale 
si è premurato di telefonarmi, 
magari per chiedermi se ho 
altro da segnalare. Eppure 
dovrebbero conoscere quanto 
è stato indicato nella relazione 
dei vigili urbani. Per di più sono 
molto preoccupato per la futura 
rotatoria che vogliono costruire 
in via Quadri. Mi complicherà 
ancor più la vita. Rischio di 
rimanere ancora più isolato visto 
che sempre più in questa città si 
progetta a misura d’automobile e 
sempre meno, non dico a misura 
di non vedente, ma di pedone...».

di Marco Milioni

Salto nel buio

Per anni 
nessuno 
ha mosso 
un dito. 
Perché?

La futura 
rotatoria 
mi isolerà 
completamente

Il varco pericoloso. Ora è stato messo in sicurezza. La roggia Riello.

Riccardo Melchiorre.
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