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 24 - 27 Marzo 2011 - GITANTO.ALL - 1° Agorà della solidarietà
 
→ “Volontario fai la Differenza” 2011 Anno Europeo del Volontariato. Nasce a Vicenza l’Agorà della Solidarietà 
→ Nasce “Agorà della Solidarietà” 
→ Agorà della solidarietà 1° edizione
→ Csv, Maria Rita Dal Molin alla prima Agorà della Solidarietà a Gitando.all. 
→ In fiera a Vicenza al via i saloni gitando e gitando.all 
→ «Gitando» , camper e vacanze senza barriere 
→ Turismo per tutti I disabili insegnano
→ Turismo accessibile, campeggio e molto altro
→ Il turismo si fa accessibile 
→ In Fiera tanti grandi campioni italiani
→ "I diritti solcano l'oceano" dal 24 al 27 marzo sarà presentato a Gitando All, il primo salone 
→ A Gitando All l'associazione "lo Spirito di Stella" presenterà "Sailing Campus"
→ Il turismo accessibile mette tutti d'accordo. Gitando chiude con circa 30.000 visitatori  
 

                                          CATEGORIA ODV: 
18 - 27 Marzo 2011 - 2° FORUM DEL VOLONTARIATO - Dare il tempo dare il cuore - costruire cittadinanza attiva 
 
→ Un forum di eventi per far conoscere l'opera dei volontari 
→ Prosegue il Forum del volontariato: iniziative fino a domenica
 
→ CORNEDO: Donare sangue non passa di moda Cresce l'esercito dei volontari Avis
→ Cresce l'esercito dei donatori
→ Assistenza sociale: Un corso per volontari
→ A Palazzo Bonaguro rose blu per l'Anffas
→ BASSANO:  Una ricetta per uscire dal tunnel dell'alcol 
→ Protezione civile, avanti tutta
→ Piano interventi sotto la lente le osservazioni
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→ “Anni d'argento”, la primavera non dà respiro

                                                   CATEGORIA NON ISCRITTE

→ Una serata dedicata al trapianto di organi

→ Donatori, un esercito di 375 iscritti

→ MAROSTICA: Donatori di sangue La solidarietà piace ai più giovani

→ L’Unitalsi pronta a celebrare la decima Giornata nazionale

 

 

                                         CATEGORIA GENERALE:  

 
→ Diabete, malattia spesso nascosta

→ Storie di handicap Diritti, non carità

→ Polo assistenziale Alzheimer: miglioramento servizi a famiglie per assistenza in casa 

→ L’ultimo pacco delle Poste al non profit

→ Volontariato, ci parliamo a Venezia. Forse

→ Salpa da Venezia l’Anno del volontariato 

→ Dopo aver visitato il sud dei Caraibi, l'arcipelago delle Grenadine, il viaggio riprende verso nord.



Maria  Rita,  Csv,  Centro  di  Servizio  per  il  Volontariato  - 

Ogni vero vivere è un incontrarsi - M. Buder -Cari Volontari, oggi vi

saluto da Gitando.all (guarda qui il video), e in particolare dalla

nostra  Prima  Agorà  Della  Solidarietà,  che  è  stata  inaugurata

ufficialmente  ieri  alle 15.00 alla presenza del  Direttore  della Fiera

Corrado Facco, dell'Assessore Regionale alle Politiche Sociali Remo

Sernagiotto, dell'Assessore Regionale alle Politiche del Turismo Marino Finozzi e del Direttore dei Servizi

Sociali dell'Ulss 4 "Alto Vicentino" Alberto Leoni.

Hanno condiviso con noi questo momento anche alcuni rappresentanti della Conferenza Regionale e del

Comitato di Gestione del fondo speciale Regionale per il Volontariato del Veneto e altre realtà coinvolte

nell'Agorà, tra cui le Associazioni Vicentine, il CSV della Sardegna, Tiscali Italia, Soluzione e i CSV del

Veneto in particolare il CSV di Verona.

Come CSV di Vicenza abbiamo provato una grande gioia nel presentare l'Agorà, una nuova modalità di

incontro, di consultazione e concertazione delle tematiche che interessano una comunità in tutti i suoi

aspetti.  Nel  suo intervento  l'Assessore  Remo Sernagiotto  ha  illustrato  le  varie  istanze  delle  politiche

sociali, tra cui quella di intrecciare legami e relazioni: una necessità, questa, che ben si è coniugata in quel

contesto, come ha sottolineato il Direttore della Fiera.

Credetemi, l'Agorà di ieri a Vicenza è stata veramente un'occasione per rinnovare il nostro impegno, per

darci  un'identità  condivisa,  che  nasce  proprio  dai  valori  illustrati  nella  nostra  Carta  dei  Valori  del

Volontariato e da quei valori costituzionali di cui tanto stiamo parlando in questi giorni. E allora tutti

verso il centro, dalle contrade alla periferia, ogni via porta al cuore della Polis, della città, come un tempo,

per  "fare  politica  insieme",  per  definire  le  priorità  di  una  comunità  anche  in  tempo  di  crisi,  per

condividere nuove strategie, con creatività, avendo chiari gli obiettivi e soprattutto la centralità di ogni

persona, nessuno escluso, in un contesto di profonda trasformazione demografica e sociale.

Vi aspetto agli altri appuntamenti:

- Convegno sul turismo accessibile - venerdì 25 alle ore 14.30 - Centro Congressi

- Due eventi organizzati dal CSV di Vicenza - sabato 26 - Sala Trissino:

ore 9.00 / 12.00 - Convegno - "Social Network Opportunità e Rischi"

ore15.30 / 18.30 - Convegno  - "VOLONTARI FACCIAMO LA DIFFERENZA" - Esperienze  percorsi  in

occasione dell'Anno Europeo del Volontariato.

Senza dimenticare il nostro incontro settimanale con la Carta dei valori del Volontariato...

"Il volontariato svolge un ruolo politico: partecipa attivamente ai processi della vita sociale favorendo la

crescita del sistema democratico..."

A presto,

La Presidente

Maria Rita Dal Molin

 

Csv, Maria Rita Dal Molin alla prima Agorà della Solidarietà a Gitando... http://www.vicenzapiu.com/leggi/csv-presentata-ieri-la-prima-agora-de...
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In fiera a Vicenza al via i saloni gitando e
gitando.all
Di Redazione VicenzaPiù | |

Fiera di Vicenza  -  Alex  Zanardi  e Andrea Stella in  Fiera per il

primo  giorno  di  Gitando.All.  Domani  ore  14.15  meeting

internazionale sul  Turismo  Accessibile,  apertura dei  lavori  con  il

Ministro del Turismo Brambilla

Al  via oggi  24 marzo  in  Fiera  a  Vicenza ‘Gitando',  il  Salone  delle

vacanze  e  del  tempo  libero  e  ‘Gitando.All'  il  Salone  del  turismo e

dello  sport  accessibile  realizzato  da  Fiera  di  Vicenza  in

collaborazione con il network ‘Village for All' e con il sostegno della Regione del Veneto.

Oggi  a  Gitando.All  è  stato  il  giorno  di  Alex Zanardi, campione  di  automobilismo e  hand-bike  che  ha

incontrato i ragazzi delle scuole e insieme al velista Andrea Stella e all'autore Claudio Arrigoni, giornalista

televisivo e della Gazzetta dello Sport, ha presentato il  libro "Paralimpici. Lo sport per disabili: storie,

discipline, personaggi", del quale ha scritto la prefazione.

Particolarmente ricco é il programma dell'edizione 2011: accanto alle proposte e agli itinerari accessibili

sono infatti previsti convegni, tornei ed esibizioni sportive, balli, percorsi ad ostacoli e un coinvolgente

programma  di  animazione  per  i  più  piccoli  per  contribuire  a  promuovere  una  rinnovata  "cultura

dell'accessibilità".

Domani  venerdì  25  marzo  saranno presenti  alle  ore  14.15  in  Fiera a Vicenza il  Ministro  del  Turismo

Michela Vittoria Brambilla che aprirà i lavori del Meeting Europeo del Turismo Accessibile; Roberto Ditri,

Presidente di Fiera di Vicenza; Antonio Tajani, Commissario Europeo per l'Industria, l'Imprenditoria e

per i Trasporti; Francesca Martini, Sottosegretario al Ministero della Salute, Marino Finozzi, Assessore

Regionale al Turismo e Matteo Marzotto, Presidente Enit.

A presentare le case history sul turismo accessibile, che non è solo quello delle persone in carrozzina ma

riguarda una serie di soggetti con disabilità diverse, saranno Angelika Laburda - European Network for

Accessible Tourism, Annette Masson, Presidente Tourisme & Handicap, Paola Tournour-Viron, TTG Italia

e Roberto Vitali, Presidente e fondatore di ‘Village for all'.

Ospite  d'onore  della  giornata  sarà  Max  Stich,  Vicepresidente  con  delega  al  turismo  dell'ADAC,

l'automobile club tedesco che vanta 17 milioni di associati.

Al termine del convegno taglio del nastro inaugurale.

Gitando e Gitando.all sono aperti al pubblico con entrata libera nei seguenti orari, da giovedì a sabato

dalle ore 9.00 alle ore 21.00, domenica dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

Maggiori informazioni sul sito www.gitando.it e www.vicenzafiera.it

In fiera a Vicenza al via i saloni gitando e gitando.all » VicenzaPiù http://www.vicenzapiu.com/leggi/in-fiera-a-vicenza-al-via-i-saloni-git...
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Domenica 27 Marzo, 2011

«Gitando» ,  camper  e  vacanze  senza
barriere

VICENZA — Vacanze e viaggi, per tutti. Chiudono oggi «Gitando» e «Gitando. all» , saloni del turismo
che si svolgono in fiera a Vicenza, già visitati da 18mila persone. A «Gitando. all» , ieri, sono stati
protagonisti  personaggi  dello sport  e  dello spettacolo come Filippo Preziosi,  direttore  generale  di
Ducati  Corse,  nuovo  team  di  Valentino  Rossi  e  Antonella  Ferrari  attrice  di  fiction  televisive  e
testimonial dell’Aism. Ieri è stato presentato il «Segnalino di cortesia» da utilizzare nelle vetture al
servizio delle persone con disabilità, un’iniziativa per favorire la mobilità delle persone con disabilità
promossa da H81 Insieme Vicenza, Aci Vicenza e Incisoria Vicentina. L’attenzione si è rivolta anche ai
giovani delle scuole superiori con un convegno dedicato ai social network promossa dal CSV Vicenza e
Maria Rita Dal Molin e alla prima edizione del workshop «Buy Italy for all» con 40 buyer esteri tra
tour  operator,  agenzie  di  viaggio,  associazioni,  selezionati  dall’Enit  europei.  Un  angolo  della
manifestazione è dedicato ai camper e ai campeggi. La manifestazione è aperta oggi dalle 9 alle 20.
(Nella foto l’inaugurazione con Antonio Preto, Roberto Vitali, Matteo Marzotto, Andrea Stella, Roberto
Ditri)

Stampa articolo http://sfoglia2.corriere.it/SIPOL_RCS/jsp/printArt.jsp?cli=CORSE
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IN FIERA. Le vacanze al centro di “Gitando”

Turismo
per tutti
I disabili
insegnano

Ieri ospiti il velista Stella e il pilota Zanardi. Oggi in arrivo il ministro Brambilla per un confronto sull'accessibilità di mete e

luoghi

Al via ieri in Fiera a Vicenza “Gitando”, il Salone delle vacanze

e del tempo libero e “Gitando.All”, Salone del turismo e dello

sport accessibile realizzato da Fiera di Vicenza in

collaborazione con il network Village for All e con il sostegno

della Regione del Veneto.

Ieriè stato il giorno di Alex Zanardi, campione di automobilismo

e hand-bike che ha incontrato i ragazzi delle scuole e insieme

al velista vicentino Andrea Stella e all'autore Claudio Arrigoni,

giornalista televisivo e della Gazzetta dello Sport, ha

presentato il libro "Paralimpici. Lo sport per disabili: storie,

discipline, personaggi", del quale ha scritto la prefazione.

Particolarmente ricco é il programma dell'edizione 2011:

accanto alle proposte e agli itinerari accessibili sono infatti

previsti convegni, tornei ed esibizioni sportive, balli, percorsi

ad ostacoli e un coinvolgente programma di animazione per i

più piccoli per contribuire a promuovere una rinnovata “cultura

dell'accessibilità”.

Oggi saranno presenti alle ore 14.15 in Fiera a Vicenza il ministro del Turismo Michela Vittoria Brambilla

che aprirà i lavori del Meeting europeo del turismo accessibile; Roberto Ditri, Presidente di Fiera di

Vicenza; Antonio Tajani, Commissario europeo per l'Industria, l'imprenditoria e per i trasporti; Francesca

Martini, Sottosegretario al ministero della Salute, Marino Finozzi, assessore regionale al Turismo e

Matteo Marzotto, presidente Enit.

A presentare le case history sul turismo accessibile, che non è solo quello delle persone in carrozzina

ma riguarda una serie di soggetti con disabilità diverse, saranno Angelika Laburda dell'European

network for accessible tourism, Annette Masson, presidente Tourisme & Handicap, Paola Tournour di

Viron, TTG Italia e Roberto Vitali, presidente e fondatore di Village for all. Ospite d'onore della giornata

sarà Max Stich, Vicepresidente con delega al turismo dell'Adac, l'Automobile club tedesco che vanta 17

milioni di associati.

Gitando e Gitando.all sono aperti al pubblico con entrata libera nei seguenti orari, da giovedì a sabato

dalle ore 9 alle ore 21, domenica dalle ore 9 alle ore 20.

Informazioni sul sito www.gitando.it e www.vicenzafiera.it

 

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

1 di 1 28/03/2011 11.37



 

Domenica 27 Marzo 2011 SPECIALI Pagina 58

OGGI L'ULTIMA GIORNATA UTILE PER VISITATE GITANDO, IL SALONE DI FIERA DI VICENZA

Turismo accessibile,
campeggio e molto altro

È ormai giunta alle battute finali Gitando, il Salone di Fiera
di Vicenza dedicato a tutte le novità sul mondo delle
vacanze e del tempo libero. La rassegna, che si
concluderà oggi, ha ancora in serbo tante interessanti
novità per tutti gli appassionati alla ricerca dell'idea
alternativa, nuova e affascinante per le proprie vacanze.
Ampio spazio sarà dedicato al mondo del camper e del
caravanning, con espositori provenienti da ogni parte
d'Italia e anche dall'estero. Ma il vero e proprio fiore
all'occhiello di quest'edizione 2011 è Gitando.all, il Salone
del turismo e dello sport accessibile, realizzato in collaborazione con "Village 4 All", organizzazione che
ha come obiettivo l'inclusione turistica e la promozione della attività sportiva per tutti. Non mancheranno
dunque le proposte per itinerari accessibili, accanto ad un ricco programma di convegni, tornei ed
esibizioni sportive, balli, percorsi ad ostacoli e un coinvolgente programma di animazione per i più piccoli
per contribuire a promuovere una rinnovata "cultura dell'accessibilità".
La manifestazione è inoltre impreziosita dal alcune presenze d'eccellenza: dei grandi protagonisti dello
sport come il pilota Alex Zanardi, il velista Andrea Stella e il campione di canottaggio Luca Agoletto.
Inoltre in Fiera per tutta la giornata si svolgeranno attività come il percorso a ostacoli in carrozzina, il
bar al buio, il campo pratica Golf, il tennis tavolo, il calciobalilla e il tiro con l'arco. Sono previste inoltre
partite di basket, tornei di tennis e un'esibizione di Danceability.
Infine non va dimenticato che a Gitando faranno bella mostra di sé mezzi di tutte le dimensioni e
tipologie (mansardati, semi-integrali, motorhome), con caratteristiche tecniche avanzate e dotate di
accessori innovativi per assicurare il massimo comfort al viaggiatore. E non ci sarà che l'imbarazzo
della scelta tra una vacanza al mare o in montagna, in campeggio piuttosto che in un rinomato centro
benessere... mille idee per una vacanza indimenticabile.

Foto:

 

Il Giornale di Vicenza http://clic.ilgiornaledivicenza.it/GiornaleOnLine/GiornaleDiVicenza/s...
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GITANDO.ALL È LA PUNTA DI DIAMANTE DI QUESTA NUOVA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

Il turismo si fa accessibile

Punta di diamante di questa nuova edizione della

manifestazione di Fiera di Vicenza dedicata al mondo

delle vacanze è Gitando.all, Salone del turismo e

dello sport accessibile, realizzato in collaborazione

con “Village 4 All” l'organizzazione che ha come

obiettivo l'inclusione turistica e la promozione delle

attività sportiva per tutti.

A Gitando.all è stato concesso il Premio di

Rappresentanza dal Presidente Giorgio Napolitano con il quale, al pari di altre forme di adesione,

viene manifestato il consenso del Capo dello Stato alle finalità perseguite da iniziative ritenute

particolarmente meritevoli.

Grazie anche all'importante sostegno della Regione del Veneto, particolarmente ricco è il

programma dell'edizione 2011: accanto alle proposte e agli itinerari accessibili sono infatti

previsti convegni, tornei ed esibizioni sportive, balli, percorsi ad ostacoli e un coinvolgente

programma di animazione per i più piccoli per contribuire a promuovere una rinnovata “cultura

dell'accessibilità”.

Il 25 marzo, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 si terrà l'incontro dal titolo “Executive & Disability”, che

avrà per tema l'inserimento lavorativo di persone con disabilità come “Disability Manager” sia in

amministrazioni pubbliche che in aziende private. Nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 è

in programma anche il seminario “Tutti possono lavorare nel Turismo per Tutti”, una riflessione

da parte dei responsabili delle risorse umane sulle opportunità che l'assunzione di un disabile

offre all'azienda.

Venerdì 25 marzo, alle ore 14.30 al Centro Congressi di Fiera di Vicenza nel Meeting Europeo “Il

Turismo Accessibile” saranno presentate le migliori Best Practice sviluppate a livello europeo.

Al meeting parteciperanno Roberto Ditri, Presidente di Fiera di Vicenza, Antonio Tajani,

Commissario Europeo per l'Industria, l'Imprenditoria e per i Trasporti; Marino Finozzi, Assessore

al Turismo della Regione del Veneto; Francesca Martini, Sottosegretario al Ministero della Salute

e Matteo Marzotto, Presidente Enit.

Interverranno inoltre Angelika Laburda, Member of the ENAT Board of Directors, Annette

Masson, Presidente Tourisme & Handicap, Paola Tournour-Viron, TTG Italia, Roberto Vitali,

Presidente, Village for all. In contemporanea si svolgerà anche la “Borsa Turismo accessibile”,

un'opportunità di vendita dei prodotti del Turismo Accessibile con venditori italiani e buyers

internazionali.

Ma non va dimenticato che a Gitando faranno bella mostra di sé mezzi di tutte le dimensioni e

tipologie (mansardati, semi-integrali, motorhome), con caratteristiche tecniche avanzate e

dotate di accessori innovativi per assicurare il massimo comfort al viaggiatore.

 

Il Giornale di Vicenza http://clic.ilgiornaledivicenza.it/GiornaleOnLine/GiornaleDiVicenza/s...
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SARANNO PRESENTI TRE SPORTIVI D'ECCEZIONE

In Fiera tanti grandi
campioni italiani

Quest'edizione di Gitando.all sarà impreziosita dalla presenza di grandi protagonisti dello sport a

cominciare da Alex Zanardi, che presenzierà al taglio del nastro nel corso della giornata inaugurale e

parteciperà ad un incontro con i ragazzi delle scuole. In quest'occasione verrà presentato l'ultimo libro

del giornalista Claudio Arrigoni, “Paralimpici. Lo sport per disabili: storie, discipline, personaggi”, dove lo

stesso Zanardi ne ha curato la prefazione.

Per i quattro giorni della manifestazione sarà presente anche il velista vicentino Andrea Stella, in una

sorta di tappa “continentale” della traversata oceanica: Stella incontrerà i ragazzi delle scuole e farà da

testimonial a tutte le attività in programma. La tappa finale del suo viaggio a bordo del catamarano

accessibile "Lo Spirito di Stella" sarà Miami, dove nel 2001 Stella fu vittima di una sparatoria che lo ha

reso disabile. Da allora Stella è instancabile operatore per i diritti delle persone con disabilità. Per la sua

ultima impresa, nella quale è stato affiancato anche da Gitando.all e Village for all, Stella ha issato sulle

vele del catamarano la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità e il Manifesto del

turismo accessibile: “I diritti solcano l'oceano” è il suo motto, all'insegna della sostenibilità ambientale e

dell'integrazione.

Infine tra i grandi sportivi che parteciperanno a Gitando.all si può ancora citare Luca Agoletto, campione

di canottaggio. Il suo è un palmares di tutto rispetto: arruolatosi nell'arma Carabinieri nel Battaglione

Paracadutisti, si avvicina al canottaggio nel 2006 ottenendo numerosi premi tra i quali si possono

ricordare il titolo di Campione Italiano Canottaggio Indoor nel 2007, 2008, 2009, 2011; il titolo di

Campione Paralimpico nel 2008 a Pechino e la Medaglia di Argento ai Mondiali di Monaco nel 2009.
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"I diritti solcano l'oceano" dal 24 al 27 marzo sarà
presentato a Gitando All, il primo salone

"I diritti solcano l'oceano" dal 24 al 27 marzo sarà presentato a Gitando All, il primo salone in Italia

dedicato al turismo e allo sport accessibile, organizzato dalla Fiera di Vicenza e da Village for all, con il

sostegno della Regione Veneto, partners del progetto.

Andrea Stella è rientrato in Italia per partecipare a questa importante manifestazione di cui è testimonial.

Poi ripartirà per l'ultima tappa del viaggio, Miami, dove consegnerà la Convenzione ONU sui Diritti delle

persone con disabilità al Miami Jackson Memorial.
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A Gitando All l'associazione "lo Spirito di Stella" presenterà "Sailing
Campus", il nuovo proge

A Gitando All l'associazione "lo Spirito di Stella" presenterà "Sailing Campus", il nuovo progetto in partenza legato al mondo della

vela agonistico amatoriale che comprende alcune giornate di Open Day ed un corso di 4 giorni con lezioni teoriche e pratiche di

vela in acqua, per giovani e adulti con e senza disabilità. Tre le tappe previste per l'estate 2011: la prima, in giugno, a Gargnano,

la seconda a La Spezia e la terza a Trieste, entrambe nel mese di settembre. Per maggiori informazioni visitate lo stand 370!
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Il turismo accessibile mette tutti d'accordo.
Gitando chiude con circa 30.000 visitatori
Di Redazione VicenzaPiù | |

Fiera di Vicenza - Si conclude oggi con numeri da record l'edizione

2011  di  Gitando, la  manifestazione  di  Fiera di  Vicenza dedicata al

turismo all'aria aperta che per il terzo anno consecutivo ha ospitato

il  salone Gitando.All. Circa 30.000 i visitatori  (+ 20% rispetto allo

scorso  anno)  che  nei  quattro  giorni  hanno  varcato  i  tornelli

d'ingresso  e  una scommessa pienamente  vinta: puntare  i  riflettori

sul  tema  dell'accessibilità  in  un  contesto  fieristico  realmente

accessibile a tutti.

Accanto ai normodotati sono di fatto state innumerevoli quest'anno le persone in carrozzina che hanno

fatto visita ai padiglioni espositivi, confermando la qualità dell'appuntamento fieristico.

Soddisfatte le attese del pubblico alla ricerca di suggestioni per una perfetta vacanza su misura, purchè en

plein air e senza barriere. I 227 espositori presenti provenienti da tutta Italia e dall'estero hanno messo in

vetrina proposte per tutti i gusti e per tutte le tasche: soggiorni relax o vacanze attive, in campeggio o in

agriturismo, all'insegna della natura o alla ricerca di suggestioni culturali e enogastronomiche.

Ampio spazio è stato dato come di consueto anche al  caravanning e al mondo del camper, mezzo che

sempre più catalizza le attenzioni di giovani e famiglie alla ricerca di una vacanza intelligente e al tempo

stesso economica.

Grandi  i  consensi  soprattutto  per  Gitando.All,  frutto  della  collaborazione  tra  Fiera  di  Vicenza  ed  il

network Village For All. Oltre a presentare la più ampia panoramica di enti e tour operator che offrono

pacchetti  turistici  a  portata  di  disabili,  il  salone  ha proposto  un  articolato  calendario  di  incontri  con

testimonial come Andrea Stella e altri ospiti d'eccezione (tra cui Alex Zanardi, l'attrice Antonella Ferrari, il

direttore di Ducati Corse Filippo Preziosi), qualificati momenti d'approfondimento, tornei ed esibizioni

sportive per promuovere nei grandi e nei più piccoli la cultura dell'accessibilità. Un contesto scelto non a

caso anche dalla Regione Veneto per lanciare ufficialmente l'ambizioso progetto-pilota che svilupperà su

larga scala nuovi scenari di turismo accessibile nel territorio veneto.

In un'edizione che ha contribuito a rafforzare l'alleanza tra turismo e impegno sociale, altra novità degna

di nota è stata l'Agorà della Solidarietà: uno spazio di incontro, consultazione e confronto sulle tematiche

del volontariato applicato al tempo libero, che con workshop e seminari rivolti ad operatori del settore ha

voluto apportare un contributo significativo all'anno europeo del volontariato.

Il turismo accessibile mette tutti d'accordo. Gitando chiude con circa 30... http://www.vicenzapiu.com/leggi/il-turismo-accessibile-mette-tutti-dac...

1 di 2 28/03/2011 16.16



 

Venerdì 25 Marzo 2011 PROVINCIA Pagina 34

SOCIALE. Appuntamenti durante il weekend

Un forum di eventi
per far conoscere
l'opera dei volontari

Domenica spazio per i bambini con giochi e spettacoli in cortile

Grande partecipazione al Forum delle associazioni di volontariato “Dare il tempo, dare il cuore, costruire

cittadinanza attiva” volto a far conoscere le diverse realtà che operano nel sociale. Anche questo fine

settimana proseguono le attività di riflessione e gli incontri di approfondimento per sottolineare

l'importanza dell'impegno sociale. Oggi il Forum propone tre appuntamenti: si parte alle 18,30 con

l'incontro “Solidarietà è abbattere le barriere” organizzato dall'Associazione nazionale per la promozione e

la difesa dei diritti civili e sociali degli handicappati. Si prosegue alle 20 con una performance dal titolo

“Solidarietà è musica” del Gruppo Cantare Suonando e alle 21 con un approfondimento sul tema della

solidarietà come promozione dell'autonomia a cura dell'Associazione contro l'esclusione. Domani alle 18

riflettori puntati sull'associazione “I bambini di Besoro Ashanti” che illustrerà gli interventi realizzati e il

programma delle attività per la scuola, l'ospedale e l'acqua potabile a Besoro.

Alle 9,30, dai Salesiani, incontro su “Istituzioni e cittadini al servizio del bene comune” con il monaco della comunità di Bose, Lino

Breda, Elisabetta Neve della Fondazione Zancan e Marco Gianesini vicepresidente del Csv di Vicenza. Alle 20.30 a palazzo

Fogazzaro “teatroforum” sulla convivenza interculturale “Amore e Pregiudizio”.

Domenica il cortile di palazzo Fogazzaro si trasformerà in una piattaforma di giochi e spettacoli e sarà allestito uno stand della

Croce Rossa per misurare la pressione.A.L.
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Schio - Grande partecipazione per il Forum "Dare il tempo, dare il

cuore, costruire cittadinanza attiva" che prosegue con le sue attività

a Palazzo Fogazzaro a Schio. Il progetto, alla sua seconda edizione,

raccoglie una sessantina di associazioni del volontariato sociale che

si presentano alla città con stand e momenti di riflessione.

Tra gli ospiti che interverranno Giancarlo Lombardi (ministro della

Pubblica  Istruzione  del  Governo  Dini),  Lino  Breda (monaco  della

Comunità di  Bose)  ed Elisabetta Neve  della (Fondazione  Zancan).

Sabato sera anche un teatroforum sulla convivenza multiculturale.

Incontri  con  le  associazioni  Il  calendario  della  manifestazione  prosegue  innanzitutto  con  gli

appuntamenti promossi dalle associazioni.

Per oggi, mercoledì 23, sono in programma alle 18.30 l'incontro "Promuovere l'accoglienza di madri e

bambini" con filmato e contributo a cura del Centro Aiuto alla Vita mentre alle 20.30 le associazioni Per

la Pace e Giustizia e Pace parleranno del "volontariato internazionale: il campo estivo con i bambini del

villaggio di Artas - Betlemme" con l'intervento di Bassima Awad, presidente dell'Ass. "Al-Quds" - Istituto

di Cultura Italo-Palestinese.

Giovedì 24 marzo, alle 20.30, ci si sposta nell'aula magna dell'IPSIA - Garbin per una serata dal titolo

"Educare  alla cittadinanza" promossa dalle associazioni AGESCI-Scout, Don Sacchiero e Mato Grosso.

Interverrà  Giancarlo  Lombardi,  direttore  della  rivista  scout  "RS-Servire"  e  ministro  della  Pubblica

Istruzione del Governo Dini.

Venerdì 25 marzo sono in programma tre appuntamenti tutti dedicati alla solidarietà. Si parte alle 18.30

con  l'ANIEP  (Associazione  Nazionale  per  la  promozione  e  la  difesa  dei  diritti  civili  e  sociali  degli

handicappati)  con  l'incontro  "Solidarietà  è  abbattere  le  barriere".  Alle  20  sarà  invece  protagonista  il

Gruppo  Cantare  Suonando  con  una  performance  dal  titolo  "Solidarietà  è  musica".  Alle  21  infine

l'Associazione  Contro  l'Esclusione  approfondirà  il  tema  della  solidarietà  come  promozione

dell'autonomia.

Sabato 26 marzo, alle 18, a presentare la propria attività sarà l'associazione "I bambini di Besoro Ashanti"

che illustrerà gli interventi fatti e in programma per la scuola, l'ospedale e l'acqua potabile a Besoro.

Eventi speciali del fine settimana. Doppio appuntamento sabato 26. Alle 9.30 il Cinema Istituto Salesiani

ospiterà l'incontro "Istituzioni e cittadini al  servizio del  bene comune". Interverranno il  monaco della

Comunità  di  Bose  Lino  Breda,  Elisabetta  Neve  della  Fondazione  Zancan  e  Marco  Gianesini,

vicepresidente del CSV di Vicenza. Alle 20.30 a Palazzo Fogazzaro sarà invece proposto un teatroforum

sulla  convivenza  interculturale  "Amore  e  Pregiudizio"  a  cura  di  Centro  Capta  Onlus,  Agorapolis,

Coordinamento  stranieri,  Amal,  Associazione  per  la  pace.  Domenica  27  saranno  organizzati  giochi  e

spettacoli  nel  cortile  di  Palazzo  Fogazzaro  a  cura delle  associazioni  Contro  l'esclusione  e  VIP-Clown.

Sempre domenica sarà possibile effettuare la misurazione gratuita della pressione nello stand della Croce

Rossa Italiana.

Associazioni in mostra Gli stand delle associazioni sono aperti da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20.30, il

sabato dalle 15 alle 19, la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19,

Il Forum, che si chiude domenica 27 marzo, è organizzato dal Comune di Schio con la collaborazione di

Ulss  4 AltoVicentino, Centro  di  Servizio  per il  Volontariato  della  provincia di  Vicenza, Movimento  di

Volontariato Italiano.

Prosegue il Forum del volontariato: iniziative fino a domenica » VicenzaPiùhttp://www.vicenzapiu.com/leggi/prosegue-il-forum-del-volontariato-in...

2 di 2 28/03/2011 16.07

Prosegue il Forum del volontariato: iniziative
fino a domenica
Di Redazione VicenzaPiù | |



 

Sabato 26 Marzo 2011 PROVINCIA Pagina 47

CORNEDO/2. Anche attività sociali, di formazione e sensibilizzazione

Donare sangue non passa di moda Cresce l'esercito dei
volontari Avis

Da dieci anni l'Avis di Cornedo cresce, ed è questo il dato importante emerso dalla relazione del

presidente Adriano Pretto all'assemblea ordinaria dei soci, alla quale hanno presenziato anche il sindaco

Martino Montagna e il vice Romeo Zarantonello e il presidente provinciale Avis Enrico Iseppi.

I donatori sono 393, di cui 286 maschi e 107 femmine con un aumento, rispetto al 2009, del 16 per

cento. Le donazioni nel 2010 sono state 782, di cui 631 di sangue intero e 151 plasmaferesi con un

incremento dell'8 per cento. I donatori, che hanno effettuato la prima donazione durante il 2010, sono

stati 42 con un aumento di nuovi iscritti del 50 per cento rispetto al 2010.

Sono stati premiati con la medaglia d'oro con rubino (75 donazioni) i volontari del sangue Antonio Bicego

e Carla Xompero; con la medaglia d'oro (50) Daniele Tomasi, Andrea Pomini, Gianico Pieropan,

Giampaolo Savegnago, Mirella Vencato e Giannina Fin.

Durante il 2010 l' Avis ha svolto numerose attività allo scopo di promuovere la visibilità del gruppo: è il

caso di ricordare il concerto di Natale, la passeggiata dei presepi di Cereda, due corsi di primo

soccorso aperti alle associazioni locali, la stampa del calendario 2011 realizzato dalle animatrici della

casa di riposo “Tassoni", le lezioni sul dono del sangue tenute con le classi quarte dell'istituto

comprensivo di Cornedo, la realizzazione in collaborazione della cooperativa di consumo delle borse

della spesa da carrello. A.C.

 

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

1 di 1 28/03/2011 12.36



 

Domenica 27 Marzo 2011 BASSANO Pagina 44

ASSEMBLEA. Gli iscritti sono quasi 5.500 nel Bassanese e fanno capo alla sezione cittadina dell'Ana Montegrappa

Cresce l'esercito dei donatori

Dopo tre mandati consecutivi Ermando Bombieri deve lasciare la presidenza. I prelievi di sangue sfiorano quota ottomila all'anno

Cambio della guardia ai vertici del Reparto donatori di sangue Montegrappa.

Dopo nove anni di presidenza Bombieri, il numeroso sodalizio comprensoriale si

prepara a cambiare timoniere. Stamani i soci del Rds affiliato alla sezione

bassanese dell'associazione alpini, si riuniranno infatti in assemblea per eleggere

un nuovo consiglio direttivo, il quale nominerà poi a suo volta un nuovo presidente.

Ermando Bombieri, alla guida del raggruppamento da ben tre mandati, per statuto

stavolta non potrà più ricandidarsi e dovrà passare il testimone a un successore,

che verrà scelto dai consiglieri eletti e dai rappresentanti mandamentali entro

quindici giorni dalle votazioni.

«Nel lasciare, inevitabilmente, c'è un po' di rammarico - ammette il presidente uscente -, ma c'è anche grande soddisfazione per

quel che è stato fatto in questi ultimi nove anni grazie al consiglio e a tutti i donatori».

Dal 2002 al 2011 le donazioni sono andate crescendo di anno in anno e nel 2010 si è arrivati a sfiorare quota ottomila.

«Considerando che i nostri iscritti sono circa 5500 - prosegue -, possiamo dire che ciascuno compie in media almeno 1,6

donazioni all'anno. La Regione ci aveva chiesto in passato un incremento del tre per cento almeno: noi siamo riusciti ad arrivare

ad un più 5 per cento.

Mi sento quindi di ringraziare i rappresentanti del direttivo e tutti i soci per questo bel lavoro di squadra».

Stamani, a partire dalle 9.30 nella sala conferenze dell'ospedale San Bassiano,

Bombieri pronuncerà la sua relazione finale e, dopo il saluto delle autorità e del primario del centro trasfusionale Carla Giordano,

lascerà spazio alle votazioni.

Sono 18 in tutto i candidati: i dodici più votati andranno a costituire il nuovo direttivo e, assieme ai 7 delegati mandamentali scelti

dai gruppi, nomineranno il nuovo responsabile del reparto. Le operazioni di voto avranno inizio alle 10 e termineranno alle 12 e lo

scrutinio verrà effettuato da Antonio Spenga, Giovanni Ceccon, Giovanni Cortese e Tiziana Bertoncello.

Nel corso della mattinata saranno esaminati anche il bilancio consuntivo del 2010 e il previsionale del 2011.
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POVE. Formazione

Assistenza
sociale
Un corso
per volontari

Proseguirà questa sera, il 31marzo e il 7 aprile, sempre con inizio alle 20.30, il corso di formazione per

volontari "Prepariamo il futuro", promosso a Pove dalla locale Associazione volontari di assistenza

sociale (Avas) con il finanziamento del Centro servizi volontariato di Vicenza.

«Gli incontri, che si tengono in sala Consiliare - spiega la presidentessa Lidia Bianchin - si rivolgono ai

cittadini che desiderano avvicinarsi al mondo del volontariato. Nel corso delle serate, i relatori si

occuperanno dell'approccio al volontariato, del rapporto con gli anziani, della passione che deve

animare i volontari e del tirocinio come momento di giuntura tra idealità e concreta operatività».

Tra gli esperti chiamati a confrontarsi col pubblico, spicca quello di Guido Tallone (31 marzo), referente

del gruppo Abele di Torino.

Questa sera invece il tema sarà "La relazione con l'anziano", con relatore Luigi Mariangeli, primario di

geriatria al S. Bassiano».

Il 18 settembre ci sarà un open day per permettere ai futuri volontari un contatto diretto con il mondo del

volontariato.© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SOLIDARIETÀ. Giornata della disabilità

A Palazzo Bonaguro
rose blu per l'Anffas

Torna oggi per il quarto anno consecutivo, a palazzo Bonaguro, dalle 9 alle 18 , l'appuntamento con “Anffas in Piazza “, nell'ambito
della giornata nazionale della disabilità intellettiva e/o relazionale, creata per sensibilizzare i cittadini, offrire informazioni alle
famiglie, proporre una riflessione sul nuovo modello di disabilità stabilito dall'Onu.
I soci bassanesi distribuiranno rose blu, simbolo dell'associazione, in concomitanza con l'esposizione di tappeti antichi e moderni,
che sostiene l'Anffas.
«L'iniziativa - afferma Diego Dalla Giacoma, presidente dell'Anffas locale - fa capire ai visitatori dell'esposizione l'importanza di
considerare il disabile una persona e non un” portatore di problema”. Il mondo Anffas, nel comprensorio, interessa circa 500
persone».
L'Associazione è presente nel Bassanese fin dal 1972. Dal 1974 ha avviato un proprio centro educativo occupazionale diurno
(Ceod) a Bassano e dal 1992 a Nove. L.Z.
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GRUPPI. L'assemblea degli alcolisti anonimi

Una ricetta per uscire
dal tunnel dell'alcol

Gli alcolisti anonimi che fanno capo alla sede cittadina si ritroveranno domani agli Scalabrini per
festeggiare i 32 anni di attività. Saranno affiancati dai congiunti iscritti al gruppo Al-Anon.
L'appuntamento è alle 15 per un incontro che verterà sul tema: "La gratitudine deve continuare".
Si parlerà delle spinte che hanno aiutato gli alcolisti ad uscire dalla loro drammatica situazione, da un
tunnel che sembrava privo di sbocchi.
Grazie all'attività del gruppo, con l'aiuto delle famiglie, degli amici, tante persone hanno vinto la battaglia
contro l'alcolismo.
È un gruppo, quello degli alcolisti anonimi, capace di toccare i sentimenti più profondi delle persone in
difficoltà, offrendo loro una possibilità di guarigione e reinserimento nella normalità quotidiana.
Non è per caso o per forza d'inerzia se il gruppo di Bassano è arrivato al trentaduesimo compleanno, ma
perché ha inciso positivamente su molte vicende.L.Z.
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SVILUPPO. Con il servizio h24 dell'aeroporto la squadra di emergenza diventa punto di riferimento per il
Nord Italia

Protezione civile, avanti tutta

L'assessore regionale Stival ha visitato i centri logistici del gruppo lodandone l'attività

Un polo per la protezione civile che è già un'eccellenza ma
che potrebbe diventare ancora più importante per tutta la
provincia. Ha stupito anche l'assessore regionale alla
protezione civile Daniele Stival la complessa realtà thienese
che si occupa di prevenzione, intervento e supporto in caso
di calamità naturali o altre emergenze.
Oltre quaranta volontari dei vigili del fuoco, un gruppo di
protezione civile che sta crescendo di giorno in giorno, una
sede nuova per queste due realtà che se tutto va bene sarà
pronta per l'estate, un comitato della croce rossa che ha un
parco macchine di sei ambulanze, l'associazione ARI dei
radioamatori ed un aeroporto che è diventato il punto di
riferimento per il nord Italia, ora anche con il servizio h24 per
le emergenze. Questi i servizi che l'assessore ha avuto modo
di conoscere in prima persona ieri mattina, quando è venuto
in visita ufficiale in città. «Ci candidiamo a diventare un riferimento per tutto il vicentino per la protezione
civile -ha affermato il sindaco Maria Rita Busetti-. Abbiamo i mezzi, gli uomini e le capacità per farlo;
certo la nostra zona fortunatamente non rischia alluvioni o altri disastri naturali, ma dobbiamo sempre
essere pronti e da tempo siamo di supporto anche per le emergenze fuori provincia e Regione».
Per fare un esempio, i vigili del fuoco sono stati impegnati giorno e notte durante i terribili giorni
dell'alluvione a Caldogno, ma anche in Abruzzo dopo il terremoto a l'Aquila, la protezione civile di Thiene
ha organizzato una esercitazione coinvolgendo anche altre cinque associazioni, e l'aeroporto di Thiene
sta diventando, con le pompe per la distribuzione del carburante che saranno collaudate lunedì prossimo
e la possibilità per gli elicotteri del soccorso di atterrare anche di notte, una realtà unica in Italia.
«È stata una operazione intelligente quella di mettere vicino la sede dei vigili del fuoco, protezione civile
e l'aeroporto -ha commentato l'assessore regionale Stival-. Il piano regionale di protezione civile è ad un
buon livello, ma siamo ancora al lavoro per renderlo migliore. Per questo chiedo ai sindaci di fare
formazione e di essere sempre pronti davanti alle emergenze. Noi cercheremo di iniziare con le prime
100 opere entro l'estate per mettere in sicurezza dove attualmente ci sono i problemi, poi si cercherà di
pianificare gli interventi di stabilizzazione».
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SOLAGNA. In consiglio comunale

Piano interventi

Sotto la lente

le osservazioni

Rinnovata la convenzione con la Protezione civile per il 2011

La seduta straordinaria dell'ultimo consiglio comunale di Solagna si è aperta con la presentazione del

documento programmatico delle linee guida del Piano degli interventi, relative al Piano di assetto

territoriale intercomunale che definisce i termini dello sviluppo di Solagna e dei Comuni della Valbrenta in

materia di edificazione, sia residenziale sia industriale e di salvaguardia dell'ambiente.

L'Amministrazione sta valutando le richieste presentate dai cittadini, pronta ad appoggiare quelle che

verranno ritenute congrue al piano, valutandole singolarmente. Tutti favorevoli per il rinnovo della

convenzione tra il Comune e la Protezione civile volontari antincendi boschivi Solagna, nella quale il

Comune assume a proprio carico la quota assicurativa di ogni volontario. Nel 2011 metterà a

disposizione 2000 euro, con la possibilità di stabilire annualmente i propri contributi in base ai fondi

disponibili.

Approvata all'unanimità anche la definizione del nuovo regolamento degli uffici e dei servizi comunali.

Buone notizie nelle comunicazioni finali del sindaco Carlo Nervo, che si dice sollevato per lo sblocco

della questione relativa all'allacciamento fognario di via Giardino, nella lottizzazione Secchi, alla rete

principale.

Soddisfazione per la donazione di 44 mila euro fatta dalla Fondazione Cariverona al Comune, grazie

all'intermediazione dell'avv. Binda. L'amministrazione utilizzerà tale somma a copertura delle spese

sostenute la scorsa estate per l'installazione dell'ascensore nelle scuole medie.

Infine un elogio del sindaco all'assessore Mario Carraro che, dopo mesi di ricerche e solleciti, è riuscito

a recuperare 20 mila euro in contanti e 80 mila euro in conto capitale, pagati dal Comune a sostegno di

situazioni sociali che non ne avevano diritto.F.C.
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ASSOCIAZIONI. È ricco il programma delle iniziative al centro ricreativo anziani di via Da Ponte

“Anni d'argento”, la primavera non dà respiro

Il programma di marzo del centro socio ricreativo culturale per anziani di Bassano, realizzato in
collaborazione con l'associazione “Anni d'argento”, prevede per la seconda parte del mese un ricco
calendario di appuntamenti.
Domani alle 15.30, al primo piano della sede del centro anziani di via Da Ponte, il cardiologo Giovanni
Chiurato disserterà sul tema “L'attività fisica fa bene a tutti? Se è vero, quale e quanta?”.
Le giornate di giovedì e venerdì saranno dedicate agli amanti delle carte, con il torneo di scala 40 e di
tressette, entrambi con inizio alle 14.30 e iscrizioni da formalizzare entro mercoledì.
Il 26 marzo tutti i soci sono invitati all'assemblea generale dell'associazione Anni d'Argento, organizzata
a partire dalle 15 nell'Istituto vescovile Graziani di via Cereria.
Per gli ultimi due appuntamenti del mese il ritrovo è nel salone al primo piano del centro: martedì 29
marzo, alle 15.30, i relatori Mario Busana e Antonio Rossetto parleranno di ambiente, paesaggio e ville
nel Bassanese, mentre mercoledì 30, alla stessa ora, si giocherà a tombola insieme agli ospiti della
Casa di riposo Isacc di Bassano.
Sempre nella sede dell'associazione “Anni d'argento” si stanno intanto per chiudere le iscrizioni ai
soggiorni climatici estivi 2011 e, a quanto pare, anche quest'anno le adesioni sono giunte in buon
numero.
Per qualsiasi tipo di informazione, è possibile contattare la segreteria del centro socio ricreativo al
numero di telefono 0424-217171.© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CASSOLA-ROMANO. Sul palco del Vivaldi

Una serata dedicata
al trapianto di organi

Con il patrocinio dei Comuni di Cassola e Romano, l'Aido di Romano, in occasione del 35° anniversario

di fondazione, presenta una serata da non perdere sul tema della donazione. Questa sera con inizio alle

20.30, nell'auditorium Vivaldi di Cassola, si terrà un concerto dell'orchestra “Symphoniae”, diretta dal

maestro Marcello Godi.

La serata prevede l'esecuzione di brani di musica contemporanea e tradizionale e sarà intervallata dalle

testimonianze toccanti di alcuni trapiantati di organo.

Nel corso dell'evento, interverranno i sindaci di Cassola Silvia Pasinato e di Romano Rossella Olivo, il

presidente provinciale dell'Aido Bruno Zamberlan e il direttore di “Rivivere” Giandomenico Cortese.

A fare gli onori di casa sarà Eva Farronato.

A dare spunto alla serata una frase simbolica: “Dona gli organi, Dai valore alla Vita”. L'ingresso è

libero.© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MASON. Grande partecipazione alla tradizionale giornata dedicata all'associazione di volontariato

Donatori, un esercito di 375 iscritti

Secondo tradizione, il gruppo Aido di Mason e Villaraspa

ha festeggiato la "Giornata del donatore". Nella chiesa

parrocchiale di Villaraspa, don Ernesto Cabrele ha

celebrato una messa in ricordo di tutti i donatori e soci

deceduti. Alla cerimonia ha preso parte anche il

presidente provinciale Aido Bruno Zamberlan.

I festeggiamenti sono proseguiti nella trattoria "Al

Marcato" di Mason, dove 80 invitati hanno animato il

pranzo, durante il quale sono stati premiati alcuni donatori.

Il saluto dell'amministrazione comunale è stato portato dal

consigliere Enrico Costa, il quale ha sottolineato il valore sociale della manifestazione e la positiva

attività sociale e umanitaria svolta dal gruppo.

A fare gli onori di casa Eligio Munari, da 13 anni presidente dell'Aido di Mason e Villaraspa, attualmente

coordinatore dell'Aido di Thiene e vicepresidente della sezione provinciale.

Munari ha presentato il bilancio consuntivo 2010 ed il bilancio preventivo per il 2011 dell'associazione,

che conta attualmente 375 iscritti.

«Come ogni anno - ha detto - questo è un momento di gioia che vogliamo condividere con tutti voi che

da sempre siete attenti nei confronti di chi soffre e siete il cuore dell'associazione. Nel 2010 ci siamo

concentrati su iniziative istituzionali. come la presa d'atto in consiglio comunale della necessità di

applicare integralmente la legge relativa al trapianto d'organi, un risultato importante raggiunto grazie alla

sensibilità del sindaco».

Tra le prossime iniziative la “Giornata della rosa".G.S.
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MAROSTICA. Oggi l'assemblea annuale

Donatori di sangue
La solidarietà
piace ai più giovani

Ben 1.100 soci attivi (oltre a 218 soci onorari) e 1.265

donazioni del sangue nel corso del 2010. Anche

quest'anno numeri importanti per il gruppo Fidas di

Marostica, che domani festeggia il 43° anno di fondazione

con la tradizionale "Festa del donatore".

Il presidente del gruppo Lino Dal Maso tiene a

sottolineare un altro importante dato: l'aumento del 30%

dei donatori dai18 ai 30 anni, che nel corso del 2010

sono passati da 104 a 137.

«Questi numeri - commenta Dal Maso - ci danno la

certezza che avremo un ulteriore rilancio dell'associazione

grazie ad un avviato gruppo giovani. Anche per il 2011 i nostri sforzi saranno indirizzati ai ragazzi, con

una campagna di sensibilizzazione nelle scuole, nei gruppi sportivi e nelle associazioni sportive e

culturali».

La festa si svolge quest'anno a Mason. Si comincia alle 9 buffet con un buffet di benvenuto davanti al

municipio; a seguire la sfilata con la deposizione della corona d'alloro al monumento ai Caduti

accompagnati dalla banda "Attilio Boscato" di Fontanelle di Conco. Alle 9.30 don Ernesto celebrerà la

messa accompagnato dalla Schola Cantorum di Villaraspa, mentre alle 10.30 ci si trasferirà nella sala di

"Palazzo Scaroni" per l'assemblea dei soci.

Dopo il saluto delle autorità, ci saranno le relazioni del presidente del gruppo, del tesoriere e dei revisori

dei conti. A seguire le premiazioni dei 64 soci con il maggior numero di donazioni.

Verrà consegnato un diploma per le 15 donazioni, la medaglia di bronzo per 25, la medaglia d'argento

con 35 e d'oro per le 50.

Il fregio d'oro, per aver raggiunto quota 65 andrà a Gianni Bagliosi, Giuseppe Bucco, Antonino

Carcangiu, Gianni Casagrande, Pierfrancesco Faccio, Roberto Pannella e Duilio Segala, mentre

Giovanni Farina con 85 donazioni riceverà una targa d'oro. Il record spetta a Dario Minuzzo che ha

raggiunto quota cento donazioni e verrà premiato con la croce d'oro.

La giornata si concluderà con il pranzo sociale a Longa di Schiavon. Tra i prossimi appuntamenti del

gruppo scaligero, il convegno nazionale a Parma il 15 maggio, la gita sociale dal 9 all'11 settembre e

l'assemblea provinciale del 27 novembre a Marostica.S.V.
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La Voce dei Berici 
Domenica 27 marzo 2011 9

Sabato 2 e domenica 3 aprile ri-
torna, come ogni anno in questo
periodo, la Giornata nazionale del-
l’Unitalsi, con la presenza, in oltre
tremila piazze d’Italia, dei volon-
tari unitalsiani che offrono pian-
tine di ulivo e, nel Triveneto,
anche bottiglie di olio extra ver-
gine di oliva.

Questa decima edizione gode
dell’Alto Patronato del Presidente
della Repubblica, riconoscimento
formale di natura protocollare,
con il quale viene manifestato il
consenso del capo dello Stato alle
finalità perseguite da una inizia-
tiva ritenuta particolarmente me-
ritevole.

L’Unitalsi, nata 109 anni fa per
opera di Giovanni Battista To-
massi, è un’associazione pubblica
di fedeli che “si propone di pro-
muovere un’azione di evangelizza-
zione e di apostolato verso e con
le persone ammalate, disabili e in
difficoltà”, come recita l’articolo 1
dello statuto. È nota soprattutto

per i pellegrinaggi a Lourdes, Fa-
tima, Loreto e in Terra Santa, ma,
nella sua multiforme attività, da
alcuni anni si preoccupata di dare
alloggio alle famiglie che devono
assistere i propri ammalati ricove-
rati in ospedali (case famiglia), di
accompagnare persone malate e
disabili ai soggiorni climatici, so-
stiene progetti in Africa, in India,
in Romania e in Palestina a favore
di bambini poveri o malati attra-
verso l’iniziativa “Un cuore di
latte”. 

Per poter finanziare le molte
iniziative, l’Unitalsi si rivolge in
vari modi al territorio, per chie-
dere collaborazione sottoforma di
offerte, come appunto quella delle
piantine di ulivo e delle bottiglie di
olio.

Sabato e domenica prossimi, gli
unitalsiani vicentini saranno pre-
senti nei pressi della chiesa par-
rocchiale di Arsiero, Albettone,
Cavazzale, Cologna Veneta, Due-
ville, Grisignano, Campodoro, Lo-
nigo, Gambellara, Sorio, Lisiera,
Lugo, Lumignano, Longare, Co-
stozza, Zovencedo, Nove, No-
venta, Torri di Quartesolo,
Trissino e Schio. Inoltre, in piazza
Libertà ad Arzignano e nell’eserci-
zio commerciale “Sorelle Ra-
monda” di Montecchio Maggiore.

A Vicenza, l’Unitalsi sarà in
piazza Duomo, piazza De Gasperi,
piazza Matteotti, piazza San Lo-
renzo, e nel sagrato della basilica
dei Santi Felice e Fortunato. 

Sarà, infine, presente all’ingresso
del “monoblocco” dell’ospedale ci-
vile di Vicenza, ma anticipando l’ap-
puntamento ai correnti sabato 26 e

domenica 27 marzo.
Altro modo per sostenere l’as-

sociazione è destinare all’Unitalsi
il 5 per mille, indicando il codice
fiscale del sodalizio 04900180581.

Inoltre, essendo iscritta dal 17
settembre 2003 nel Registro na-
zionale delle associazioni di pro-
mozione sociale (Aps) al numero
71, per le donazioni liberali può
emettere ricevuta valida per le de-
trazioni ai fini fiscali.

Chiesa locale

IL SODALIZIO PRESENTE ANCHE IN MOLTE PIAZZE DELLA DIOCESI Sabato 2 e domenica 3 aprile 

L’Unitalsi pronta a celebrare
la decima Giornata nazionale

Nel territorio della nostra diocesi
sono presenti svariate comunità di
migranti di fede cristiana. Tra
queste, alcune appartengono a
Chiese cattoliche di rito orientale
e a Chiese ortodosse. Pubbli-
chiamo l’elenco dei luoghi di culto
in cui si riuniscono e gli orari delle
celebrazioni settimanali.

CHIESE  CATTOLICHE  
DI  RITO  ORIENTALE  
Chiesa degli Ucraini
Greco Cattolici

Parrocchia di San Giuseppe
in via del Mercato Nuovo n. 43 
a Vicenza
Referente: 
padre Mariusz Michalik 
(in comune con Chiesa di Padova); 
telefono n. 320-8587944
Orario delle celebrazioni: 
sabato ore 14; 
domenica ore 10.30.

Chiesa dei Romeni
Greco Cattolici

Chiesa di Santa Maria in Araceli
(vecchia)
in piazza Araceli a Vicenza
Referente: 
padre Raimondo Rudolf Salanschi,
presso la canonica di S. Agostino,
vialetto F. M. Mistrorigo n. 6 
a Vicenza; 
telefono n. 393-4829000.
Orario delle celebrazioni: 
domenica ore 10.30.

CHIESE    
ORTODOSSE
Chiesa Partiarcato
Serbo Ortodosso

Parrocchia di San Luca
Chiesa della Misericordia
in via della Misericordia n. 1 
a Vicenza
padre Milivoje Topić
via Marchi n. 10 a Vicenza; 
telefono n. 0444-500037
Orario della divina liturgia:
domenica ore 9.

Chiesa Partiarcato
Romeno Ortodosso

Parrocchia della “Protezione 
della Madre di Dio”

Chiesa dell’Annunziata
in via del Museo n. 23 
a Bassano del Grappa
padre Cristian Monasturean 
telefono n. 340-2941980
Orario della domenica: 
mattutino ore 9;
divina liturgia ore 10.

Chiesa Partiarcato
di Mosca e Moldavia

Parrocchia di San Nicola
in contrà di Porta Santa Croce n.
55 a Vicenza
padre Veniamin Onu 
via Saviabona n. 24 a Vicenza
telefono n. 0444-302147 
cellulare 329-3786451
Orario della domenica: 
ufficio ore 9; 
divina liturgia ore 10.

Lunedì 21 marzo, all’ospedale di
Cittadella, è deceduto don Gastone
Mantiero. 

Nato a Novoledo il 15 ottobre
1924, ricevette l’ordinazione sacer-
dotale a Vicenza, il 26 giugno 1949.
Fu vicario cooperatore a San Gior-
gio in Bosco dal 1949 al 1952, a
Quinto Vicentino dal 1952 al 1953
e a Longare dal 1953 al 1959,
quando fu nominato rettore della

Chiesa di Santa Chiara in Vicenza
e cappellano dell’Istituto “Santa
Chiara”. 

Nel 1971 fu nominato parroco di
Belvedere di Tezze sul Brenta. 

Nel 2000 rinunciò all’ufficio di
parroco per raggiunti limiti di età. 

Trascorse gli ultimi anni a Car-
mignano di Brenta, nella residenza
per anziani “G. Botton” dell’Opera
Immacolata Concezione.

Recapiti dei luoghi di culto e orari

Celebrazioni per i fedeli ortodossi
e i cattolici di rito orientale 

Lutto nel clero diocesano

Don Gastone Mantiero
alla Casa del Padre

Una mostra a Vicenza 

La dura vita
dei cristiani 
in Terra Santa

L’associazione 

è nota soprattutto per 

i pellegrinaggi ai luoghi 

mariani, ma negli 

ultimi anni si è rivolta

a molte situazioni di 

disagio che affliggono 

il nostro tempo 

Il manifesto della decima Gior-
nata nazionale dell’Unitalsi

Un momento della divina liturgia

Villa San Giuseppe di Bassano del
Grappa, in via Ca’ Morosini n. 41,
organizza i seguenti corsi degli
esercizi spirituali che, salvo di-
versa indicazione, inizieranno alla
sera e termineranno alla mattina
dei giorni indicati.

1 - 3 aprile: Ma Dio non è così...
Seminario sul vero volto di Dio e
sul nostro vero volto, con don
Dario Fridel.

6 - 10  aprile: Preghiera, elemo-
sina e digiuno. Ritiro quaresi-
male con suor Gabriella Mian e
Mariolina Cornoldi.

17 - 23 aprile: Ritiro della Setti-
mana Santa con padre Mario Mar-
colini.

28 aprile - 1 maggio: “Con molte
parabole annunziava loro la Pa-
rola” (Mc 4, 33). Ritiro spirituale
per giovani con sr. Gabriella Mian,
Egon e p. Mario Marcolini.

4 - 8 maggio: In cammino con
Maria e Giuseppe. Ritiro per fi-
danzati con p. Mario Marcolini.

4 - 8 maggio: “Perché la mia
gioia sia in voi e la mia gioia
sia piena” (Gv 15, 11). Ritiro per
coppie con i coniugi Fulvio e Ma-
rialuisa Zivoli.

15 - 22 maggio: “Il Signore è qui
e ti chiama” (Gv 11, 28). Corso
di esercizi con p. Mauro Ferrari.

29 maggio - 2 giugno: Corso sul-
l’accompagnamento spirituale.

6 - 13 giugno: Corso di esercizi per-
sonalmente guidati, con p. Mario
Marcolini e sr. Gabriella Mian.

8 - 12 (pranzo) giugno: Espe-
rienza di preghiera silenziosa con
Mariolina Cornoldi.

19 - 26 giugno: Crea in me un
cuore di carne. Corso di esercizi
con padre Leone Paratore.

L’Unitalsi di Vicenza informa che
sono ancora aperte le iscrizioni al
grande pellegrinaggio dioce-
sano a Lourdes (dal 29 maggio al
4 giugno in treno e dal 30 mag-
gio al 3 giugno in aereo), con la
straordinaria partecipazione del-
l’arcivescovo vicentino monsi-
gnor Agostino Marchetto che
presiederà tutte le cerimonie.

Dal 9 al 17 aprile, nel Palazzo delle
Opere Sociali di Vicenza, in piazza
Duomo n. 2, l’Ufficio diocesano
pellegrinaggi allestirà la mostra fo-
tografica Abana, Padre Nostro.
Sguardi sui cristiani del Medio
Oriente. In occasione dell’aper-
tura, alle ore 16 di sabato 9 aprile,
nella vicina sala dell’Arco si terrà
un incontro al quale interverranno
don Akthm Hijiazin, già parroco di
Ramallah, e uno studente palesti-
nese.

Abana è
una mostra
composta
di 24 pan-
nelli di
grandi di-
mensioni e
due totem
e propone
un repor-
tage di
forte im-
p a t t o .
Anche at-
t r a v e r s o
questa ini-
ziativa, l’Uf-
f i c i o
p e l l e g r i -
naggi dà continuità alla propria
opera di sensibilizzazione, conside-
rando urgente e fondamentale in-
formare sulla vita e le difficoltà dei
fratelli cristiani di Terra Santa e del
Medio Oriente in genere, in questo
tempo in cui aumentano le manife-
stazioni di cristianofobia.

La mostra sarà visitabile tutti i
giorni, dalle ore 9 alle 12.30 e dalle
15.30 alle 19.30. Informazioni al
numero telefonico 0444-327146.

Proposte spirituali di primavera
VILLA SAN GIUSEPPE DI BASSANO DEL GRAPPA

Pellegrinaggio a Lourdes
La locandina della 
mostra

Giulia
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LEGA-PDL: «CURA E PREVENZIONE». Ci sono 5 milioni di finanziamento

Diabete, malattia spesso nascosta

VENEZIA
«È necessario regolare con estrema attenzione la destinazione dei 5 milioni di euro che la Regione già
stanzia per il progetto diabete. Abbiamo deciso di farlo, non più attraverso una delibera di Giunta che
avvalli progetti isolati e a termine, ma con una vera e propria legge che normerà per diversi anni gli
interventi specifici, sia di cura, sia di prevenzione di quella che, al momento attuale, è una delle
patologie più importanti e diffuse tra i veneti». Lo spiega il consigliere regionale della Lega nord Sandro
Sandri, primo firmatario di un progetto di legge regionale condiviso da tutto il gruppo del Carroccio e dal
capogruppo del Pdl Dario Bond.
«Oggi i dati medici - precisa Sandri - oltre ai 250 mila casi di diabete già diagnosticati stimano che in
Veneto possano esser presenti circa 125 milapersone che hanno sviluppato la malattia senza saperlo,
con un aumento preoccupante di circa 20 mila l'anno. Per questo è necessaria una importante
campagna di prevenzione sugli stili di vita, come un costante aggiornamento professionale dei medici di
base».
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Storie di handicap Diritti, non carità

di GABRIELLA IMPERATORI

L i chiamiamo «diversamente abili» con un eufemismo che mette insieme, arbitrariamente, non vedenti e
paraplegici, down e ritardati mentali: tutti coloro, insomma, che sono considerati figli di un diominore, che
non hanno opportunità pari a quelle dei cosiddetti normodotati. Eppure le eccezioni ci  sono. Proprio in
questi giorni s’è laureata a Padova, in scienze matematiche e fisiche, una ragazza che non cammina, può
scrivere con tre dita di una sola mano e comunica soltanto coi movimenti degli occhi. E in un’altra regione
s’è laureata in lettere una giovane down a cui i genitori, cocciutamente ma anche grazie a buone possibilità
economiche, han messo accanto una sorta di tutor dall’asilo all’università. Sono notizie incoraggianti, fanno
sperare. Dunque si può. Dunque anche chi non stato favorito, ma ferito dalla natura matrigna, può, in certi
casi, arrivare al massimo delle proprie possibilità, ancorché limitate. E tuttavia, accanto ai pochi che ce la
fanno,  esistono  legioni  intere  di  persone  destinate  restare  indietro,  a  doversi  accontentare  di  minimi
progressi negli studi, per non parlare di lavoro, a rinunciare in partenza a una vita sentimentale e sessuale
come quella degli altri. L’handicap, come la malattia, può colpire a casaccio, senza ragione apparente. La
scorsa  estate, in  vacanza  in  un albergo sulle dolomiti  con due nipotine, il  tavolo accanto al  nostro era
occupato da una famiglia in cui madre, padre e figlio adolescente erano non belli: bellissimi. Ma la figlia
minore,  la  chiamerò Chiara,  12  anni  ma  piccola  come ne  avesse  sei,  con  un  aspetto  e  una  voce  non
gradevoli, specie quando rideva, sembrava lì per un caso assurdo quanto crudele. Eppure era vestita bene,
ogni sera un abito diverso, i capelli trattenuti da fermagli scelti con cura. Una sera la madre ha espresso il
desiderio della bambina di giocare con le mie nipotine. Non poteva correre per un vizio cardiaco, aveva però
una ventina di Barbie che forse avrebbero interessato le due piccole del tavolo vicino, che lei aveva notato
quasi con avidità. Da allora ogni sera Chiara veniva un’oretta nella nostra camera a giocare, sfogliare un
libro o guardare un dvd. Era eccitatissima, sembrava contenta. Le mie due bambine hanno avuto reazioni
diverse. La più grande intimidita, quasi imbarazzata. La più piccola del tutto naturale: le girava le pagine
del libro, le spiegava le parole del film che Chiara non capiva, e rideva con lei. Ho saputo che, all’asilo,
aveva due compagni handicappati ed era abituata a percepirli solo bambini, come lei. Cosa fondamentale
perché questi possano crescere con fiducia in sé stessi e nel prossimo. Certo ci sono bambini che hanno
necessità assoluta d’insegnanti di sostegno (cosa non facile in tempi di mazzate al sociale) che sappiano
interpretare anche i bisogni e i desideri dei piccoli meno fortunati. Perché anche loro ne hanno, come con
gli anni avranno impulsi sessuali. Lo ha dimostrato, sempre a Padova, il  gruppo di giovani down che si
sono baciati in pubblico, per le vie del centro, tutti insieme, come a denunciare che anche loro hanno diritto
all’amore. gabimp@tin. it © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Polo assistenziale Alzheimer: miglioramento
servizi a famiglie per assistenza in casa
Di Redazione VicenzaPiù | |

Giovanni  Giuliari,  Vicenza  -  "Polo  assistenziale  Alzheimer",

prosegue  la  realizzazione  del  progetto  per  il  miglioramento  dei

servizi rivolti alle famiglie che assistono in casa persone malate di

Alzheimer

A  seguito  del  finanziamento  di  850  mila  euro  da  parte  della

Fondazione Cariverona a favore  del  "Polo  assistenziale  Alzheimer"

per il  biennio  2011-2012, che  consente  quindi  la  prosecuzione  del

progetto in accordo tra il  Comune di Vicenza, Ulss6 e Ipab e con il  coinvolgimento anche dei Comuni

dell'Ulss6, la giunta ha approvato anche la convenzione che disciplinerà i rapporti tra gli attori coinvolti.

Nel gruppo di coordinamento ci saranno Comune di Vicenza, Ulss6 e Ipab, firmatari della convenzione, e

inoltre le associazioni che rappresentano i familiari di malati di Alzheimer.

"Nella logica della comunità, si uniscono le istituzioni e le rappresentanze delle famiglie che assistono

malati  di  Alzheimer  -  spiega  l'assessore  alla  famiglia  e  alla  pace  Giovanni  Giuliari  -.  Viene  inoltre

costituito un comitato promotore che coinvolge la conferenza dei sindaci perché l'esperienza di Vicenza

come  città  capoluogo  la  si  vuole  riprodurre  nei  Comuni  contermini.  Il  progetto  "Polo  assistenziale

Alzheimer", con l'obiettivo di migliorare i servizi rivolti alle famiglie che assistono in casa persone malate

di Alzheimer, prevede - ricorda l'assessore  -, tra le numerose iniziative, anche un numero verde e  un

percorso di formazione per badanti che lavorano presso le famiglie."

Polo assistenziale Alzheimer: miglioramento servizi a famiglie per assi... http://www.vicenzapiu.com/leggi/polo-assistenziale-alzheimer-miglio...
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L’ultimo pacco delle Poste al non pro�t
L’azienda pubblica si mette di traverso e il governo tentenna: tari�e agevolate ancora in sospeso

caro mailing

  Secondo Fortune, Poste Italiane si merita il
quinto posto del settore Delivery (distribuzio-
ne) nella speciale classiBca delle società più
apprezzate al mondo. Inoltre, sempre secondo
la nota rivista economica americana, l’azienda
Bgura al sesto posto nel ranking della “social
responsibility” del proprio settore.

Credo sia giunto il momento di fare una
buona azione nei confronti degli esperti di For-

tune per dar loro maggiori elementi di giudi-
zio.

Le nostre Poste sembrano mettersi di tra-
verso rispetto al riconoscimento di tariAe age-
volate per il non proBt. Cosa chiede il non pro-
Bt? Di far beneBcenza? Per nulla, chiede solo
di rispettare la legge; questa - come abbiamo
più volte spiegato - è tornata a concedere a de-
terminate categorie di enti non proBt le tariAe
agevolate riconoscendo a Poste un rimborso

che colma la diAerenza tra le tariAe scontate e
quella piena. Pertanto, grazie ai soldi pubblici
Poste non dovrebbe perdere alcunché. 

È vero che in passato le Poste non si sono
viste rimborsate parte delle tariAe (soprattutto
quelle dei quotidiani), ma è altrettanto vero
che con il monitoraggio mensile degli invii, da
un giorno all’altro le tariAe tornerebbero “pie-
ne” se i soldi stanziati non bastassero più.
Quindi il rischio per le Poste ammonterebbe a
“zero”. 

Si aggiunga, sempre nel capitolo “respon-
sabilità sociale”, che ad oggi l’azienda ha siglato
un accordo commerciale con gli editori “for
proBt” che consente a questi di spedire a prezzi
molto minori di quelli del non proBt: è questo
il senso di Poste per la responsabilità sociale?

Tranquilli, comunque, Poste è in buona
compagnia. I ministeri dell’Economia e quello
dello Sviluppo economico sono stati eviden-
temente presi da una preoccupante amnesia

se ora negano la validità del decreto “abbassa
tariAe” da loro stessi scritto. Perché mai avreb-
bero fatto Brmare ai due ministri a Bne dicem-
bre un decreto che - nell’ultima, spassosa in-
terpretazione di ambienti ministeriali e delle
Poste - sarebbe “morto” otto giorni dopo? Vor-
remmo invece suggerire l’ipotesi che i tecnici
legislativi dei ministeri, nel licenziare a dicem-
bre il decreto, sapevano benissimo dell’immi-
nente uscita del Milleproroghe che avrebbe ri-
messo in gioco le tariAe agevolate, restituendo
vita nuova al decreto appena Brmato.

In questo pasticciaccio brutto, chi perde è
ancora il non proBt che vede inutilmente pas-
sare i termini delle proroghe (dal 31 marzo si
potrebbe arrivare al 31 dicembre con un sem-
plice dpcm), perché le stesse amministrazioni
dello Stato che hanno scritto le norme preferi-
scono contraddirsi piuttosto che andare contro
un’azienda pubblica che - con poco “spirito
pubblico” - fa la voce grossa.    

di Carlo Mazzini

stratura non va proprio. Una riforma dal
carattere punitivo è quello che non serve.
Sull’altro piatto della bilancia va messo
il ridisegno della mappa dei tribunali e
tutte quelle iniziative che vanno nella di-
rezione di velocizzare la lentezza dei pro-
cessi, anche se allo stato c’è solo la pro-

posta dell’assoluzione in pri-
mo grado. Su alcuni punti ben
precisi il confronto, invece, va
ancora cercato: penso al su-
peramento della separazione
netta tra magistratura inqui-

rente e magistratura giudicante e al prin-
cipio che il magistrato che sbaglia paga
le proprie responsabilità, come succede
al medico, principio giusto rispetto al
quale va discusso come si attua, non cer-
to se opporci o meno. Per quanto riguar-
da l’obbligatorietà dell’azione penale, ser-
virebbe una discussione dentro il parla-
mento, ma questo punto andrebbe di-

scusso anche un altro punto. E cioè quel-
lo dell’attuale legge elettorale: allo stato,
abbiamo un parlamento di nominati che
dovrebbe indicare ai pm quali reati per-
seguire e quali no. Una riforma del siste-
ma elettorale è ancora più urgente, quin-
di, perché solo un parlamento di eletti,
con un grado di rappresentatività ben su-
periore all’attuale, avrebbe la titolarità
per farlo, altrimenti è il gioco delle scatole
cinesi, dove una minoranza prende in
ostaggio sia il parlamento che la giustizia:
il problema della rappresentanza torna
cruciale. 

Resta del tutto aperto il problema del car-

cere e del suo sovra$ollamento…

Alleviare le soAerenze dei carcerati e de-
penalizzare i reati minori in modo da fa-
vorire un ragionevole svuotamento delle
patrie galere, specialmente quelle delle
città più grandi (Milano, Roma, Napoli,
Palermo) dove si vive in condizioni in-
decenti e la situazione è davvero esplo-
siva, è un imperativo categorico, prima
che politico. Il governo, da questo punto
di vista, non sta facendo nulla di quanto
promesso: né ridurre la popolazione car-
ceraria né costruire nuove carceri.     

la riforma
Alfano

di Ettore Colombo

Follini s�da il Pd:
sulla giustizia
niente barricate
Il senatore democratico: «Col Pdl si deve parlare»

O
ly
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m

Riformatori/Andrea Orlando
  Il responsabile per la giustizia del Pd, Andrea

Orlando già un paio di anni fa dalle colonne del Fo-

glio berlusconiano aveva lanciato una proposta di

riforma, attirandosi le ire di buona parte del parti-

to. Con lui c’è la senatrice Franca Chiaromonte,

che ha presentato una proposta di legge biparti-

san (?rmata con il pidiellino Luigi Compagna) per

reintrodurre per?no l’immunità parlamentare.

Aperturisti/ 

Dialogatori/Beppe Fioroni
  Beppe Fioroni, ex ministro all’Istruzione, oggi

impegnato in tutt’altra battaglia, quella della leg-

ge sul “?ne-vita” rispetto alla quale sconta posi-

zioni diverse da quelle prevalenti nel Pd, è poco

convinto della riforma, ma, a di=erenza di alcuni

suoi colleghi ex Margherita, lascia comunque una

porticina aperta: «La riforma non si farà, è solo

propaganda, ma il dialogo è necessario».

Contrari/

Un partito diviso in quattro

Leggi anche
Le indicazioni 

contenute nel Mille-

proroghe, secondo le 

ultime intepretazioni 

ministeriali, non sono

su@cienti a sbloccare

lo stanziamento 

di 30 milioni. 

L’approfondimento a

pag. 13 di Cantieri

VITA9 25 MARZO 2011

ITALIA

Giulia
Text Box

Giulia
Text Box
25 MARZO 2011



VITA25 MARZO 2011 22

scrivete a...

DITE
LA
VOS
TRA

VITA

LETTERE

abbonati a Vita su: www.faiunpassoavanti.it

LA PROSSIMA
SETTIMANA

numero 11 - 25 marzo 2011

Riccardo Bonacina
risponde ai lettori
[ r.bonacina@vita.it ]

  n occasione dell’Anno europeo del Volontariato, il ministero delle Politiche so-

ciali organizza a =ne mese a Venezia un’iniziativa: “Sussidiarietà e volontariato

in Italia e in Europa: valori, esperienze e strumenti a confronto”. Ci saranno

esperti che ci racconteranno cosa deve fare o non fare il volontariato, sia nella di-

mensione nazionale che in quella europea. Tutto questo senza prevedere un appo-

sito spazio di partecipazione, aperto e libero che permetta ai soggetti del volonta-

riato di ragionare in modo democratico su come migliorare la propria attività; co-

me fare rete tra le associazioni; come operare concretamente nei territori ra<or-

zando l’idea del “fare” e della solidarietà, che tanti volontarie e volontari

esprimono sia sul versante delle politiche di coesione sociale, sia per la valorizza-

zione dei beni comuni. Per di più, tutto questo avviene senza un preventivo e co-

struttivo confronto tra il ministero e le associazioni nazionali del volontariato, che

non possono essere rappresentate solo attraverso la presenza di alcune di esse

nell’Osservatorio nazionale del Volontariato che, come abbiamo spesso sostenuto,

non è l’espressione dell’intero mondo del volontariato.

Nel merito, poi, ricordo che nell’aprile del 2007, a Napoli, si è svolta la quinta Con-

ferenza nazionale del volontariato nella quale si era dato un ampio spazio alle di-

verse rappresentanze del volontariato italiano. Dalla quella Conferenza emersero

sei documenti presentati in seduta plenaria ed approvati dopo un ampio dibattito,

che avanzavano speci=che proposte e richiedevano atti e risposte conseguenti da

parte del governo nazionale. Si tratta di proposte tuttora valide, che investono il

rapporto tra il volontariato e le istituzioni; il rapporto tra i giovani e la cittadinanza

partecipata; il ruolo del volontariato nel terzo settore; il rapporto tra il volontariato

e le politiche di coesione sociale; il volontariato europeo e la solidarietà internazio-

nale. Proposte sulle quali non ci sono stati provvedimenti attuativi. Se solo si voles-

se praticare con umiltà e spirito costruttivo un confronto sereno con le diverse voci

del volontariato italiano si riuscirebbe ad andare aldilà dell’idea caritatevole dell’at-

tività volontaria (Libro Bianco del ministro Sacconi) o della deriva imprenditoriale

(testo di modi=ca del Titolo I del Codice civile del ministro Alfano).

I bisogni non mancano, come non mancano le speci=che richieste, a partire dall’ap-

provazione di una legislazione europea e nazionale che promuova e sostenga il vo-

lontariato; l’aggiornamento e la modi=ca della legge nazionale 266/’91; la ricompo-

sizione in termini più rappresentativi dell’Osservatorio nazionale del Volontariato;

la stabilizzazione del 5 per mille etc..

Se tutto questo non si fa, le conferenze così costruite non aiutano.

Michele Mangano, presidente nazionale Auser

I

  aro Mangano, il suo intervento mette un po’ le mani avanti e io non amo troppo le critiche preventive.

Ma riconosco che a volte serve. E visto il nulla di iniziativa politico-legislativa, il suo intervento può

essere di stimolo e cadere a fagiolo. Stiamo a vedere cosa ci riserverà l’appuntamento veneziano che

seguiremo con attenzione.

C
~ ~

Volontariato, ci parliamo
a Venezia. Forse
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  Venezia la porta d’Oriente,
ma dal 31 marzo e per due giorni
anche la capitale europea del
volontariato. Nella città laguna-
re si terrà infatti la conferenza
2011 dal titolo “Sussidiarietà e
volontariato in Italia e in Euro-
pa: valore, esperienze e stru-
menti a confronto”. Il primo
grande evento in occasione
dell’Anno europeo del volonta-

riato nel Belpaese,
promosso dal mini-
stero del Lavoro in
collaborazione con il
Csv di Venezia e Actv
spa e con la partecipa-
zione di Regione Ve-
neto e Provincia di
Venezia.

Una due giorni - il
31 marzo e il primo

aprile - per discutere delle sPde
che attendono il volontariato
europeo sulla base del lavoro
svolto da cinque gruppi di lavo-
ro, ognuno impegnato ad af-
frontare un tema diverso: dalla
sussidiarietà a una maggiore
rappresentanza del settore a li-
vello europeo, dal rapporto fra
volontariato e il suo radicamen-
to nel territorio al tema dei gio-
vani. Tanti gli ospiti stranieri,
inoltre, come il direttore gene-
rale della Commissione Euro-
pea DG Comunicazione, Claus
Sorensen, oppure Stanley Li-
tow, vice presidente Ibm e Cor-
porate Citizenship e presidente
Corporate Affairs dell’Ibm In-
ternational Foundation, o anco-
ra il tedesco Frank Heuberger
della Bundesnetzwerk Bürger-

schaftliches Engagment, o la
portoghese Elza Chambel del
Conselho Nacional para a Pro-
moção do Volontariado. Non
mancheranno poi le istituzioni
locali - sindaco, presidente del-
la Provincia e governatore in te-
sta - e ci sarà ovviamente anche
lo stesso ministro del Lavoro,
Maurizio Sacconi, che chiuderà
i lavori.

«Questa è una conferenza eu-
ropea molto importante. Cer-
cheremo di ragionare intorno ai
punti salienti del manifesto de-
ciso nel 2009: il futuro della sus-
sidiarietà, un nuovo quadro le-
gislativo europeo, e azioni con-
crete per sostenere il volonta-
riato», commenta Renzo
Razzano, vicepresidente del
Centro europeo per il volonta-

riato di Bruxelles e presidente
dello Spes, il Centro servizi per
il volontariato del Lazio. 

Sulla stessa linea d’onda Mar-
co Granelli, presidente CSVnet:
«Dobbiamo ragionare concreta-
mente sul volontariato in Euro-
pa come soggetto reale di par-
tecipazione attiva». E precisa:
«Ben sapendo che le diOerenze
da Paese a Paese ci sono, non
possiamo però limitarci a pen-
sare al volontariato come feno-
meno da gestire e basta. Al con-
trario: dobbiamo convincere le
istituzioni italiane ed europee
del valore aggiunto che il nostro
mondo porta con sé».    

governo

di Maurizio Regosa

Per partecipare
Il 20 marzo a Roma, www.maratonadiroma.it 

il 10 aprile a Milano,

http://milanocitymarathon.gazzetta.it

trend

La solidarietà si è messa a correre
La stagione parte con il boom delle maratone pro bono: dove sono e come funzionano

Salpa da Venezia l’Anno del volontariato
In Laguna si aprono gli eventi legati al 2011 europeo. Granelli (CSVnet): «Siamo un valore aggiunto»

Il ministro Maurizio Sacconi
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Dopo aver visitato il sud dei Caraibi, l'arcipelago delle
Grenadine, il viaggio riprende verso nord.

Dopo aver visitato il sud dei Caraibi, l'arcipelago delle Grenadine, il viaggio riprende verso nord. La
prima isola che incontriamo è Dominica, chiamata così da Colombo che la battezzò con il nome del
giorno della settimana in cui l'avvistò, domenica 3 novembre 1493. Una terra poco conosciuta dal
turismo, belle spiagge e coste. Qui risiede ancora l'unica comunità di nativi caribi composta di 2200
persone la cui maggior parte vive all'interno di una riserva sul lato orientale dell'isola. Ed è qui che ci
siamo fermati ad un mercatino locale. Stavo comprando due maracas quando una signora piangendo mi
ha raccontato di suo figlio Aldrin, caduto da un furgone vent'anni prima e rimasto su una sedia a rotelle.
"Non si muove mai, non esce, abita con me". Ci guardiamo e tutti d'accordo decidiamo di rimandare la
partenza: domani Aldrin uscirà con noi. Il ragazzo non ha mezzi per arrivare perciò dobbiamo andare a
prenderlo. A darci una mano arriva Big Papa, un omone di 2 metri dal cuore d'oro, ex body guard, All'alba
partiamo con il suo macchinone, una sosta nella sua piantagione e poi eccoci al mercatino della riserva.
Aldrin è pronto, Non è mai stato in barca, non è mai stato in acqua. È timido e pieno di freddo. Nuotare
gli farebbe un gran bene, abita a due passi dalla spiaggia eppure non ci va mai. In barca si rilassa, prima
stendendosi sulla rete e poi concentrandosi, fiero, al timone, al comando della imbarcazione. È ormai
l'ora del tramonto e il fantastico Big Papa al nostro rientro è lì che ci aspetta, ora lo attendono altre 6
ore d'auto per riportare a casa Aldrin. Ci salutiamo, Aldrin sorride e dice: "Farò il bagno sulla mia
spiaggia". Con questa promessa ci salutiamo.
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