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ROSÀ. A Cusinati

Midollo osseo

Serata sulla

donazione

Admo,  Città  della  Speranza ed  alpini  hanno  organizzato  una serata  di  sensibilizzazione sul tema della
donazione del midollo osseo.
L´incontro il cui motto  sarà Esiste qualcuno a cui possiamo restituire la vita con un gesto semplice , la
donaizone del midollo  osseo  si  terrà  domani  alle  20,30,  nel Centro  parrocchiale  di  Cusinati  di  Rosà.
Interverranno il consigliere della Fondazione della Città della speranza Luigi Costa, e persone che sono stati
donatori di midollo. M.B.
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SODALIZI. Domani al Don Bosco ĺ assemblea

La Fidas provinciale
si riunisce a Marostica

La Fidas (Federazione italiana donatori di sangue) di Vicenza si riunisce domani a Marostica per ĺ assemblea

provinciale. Per ĺ occasione sarà presente nella città scaligera il presidente nazionale Aldo Ozino Caligaris.

L´appuntamento è fissato per le 9 nella sala delĺ oratorio Don Bosco. Con il presidente nazionale Caligaris

interverranno  anche il presidente provinciale Giuseppe Munaretto  e il coordinatore Giovani Fidas Vicenza

Andrea Bortolon. La Fidas Vicenza è una delle otto federate del Veneto. La Fidas nacque nel 1959 a Torino e

sin da subito intese strutturarsi come federazione di associazini autonome e indipendenti per sottolineare

come i donatori di sangue siano tutti uguali perché come dissero i fondatori, «se identico è il dovere che

volontariamente si assumono di compiere, eguale deve essere il riconoscimento nei loro confronti». Ruolo

assai prezioso nella Fidas è quello  del Coordinamento giovani. I donatori Fidas oggi sono poco meno di

425mila, con una diminuzione di circa il 3,5% rispetto al 2009.COPYRIGH
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Il  tavolo  dei  relatori  dell´assemblea
provinciale  della  Fidas|  Sala gremita  per
l´assemblea  provinciale  dei  donatori.
FOTO  CECCON|  A  Marostica  erano
rappresentati  tutti  gli  82  gruppi  della
provincia
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ASSOCIAZIONI. A Marostica ĺ assemblea provinciale della Fidas

Donatori in calo

ma Vicenza resta

terza in Italia

Con quasi 19 mila iscritti  è la provincia più generosa del Veneto. Nuove iniziative per sensibilizzare i più
giovani

«Se  ogni  donatore  si  impegnasse  a  donare  una  sola  volta  in più
alĺ anno tutti i problemi della Fidas sarebbero risolti».
A  rivolgere  ĺ invito  -  provocazione  è  stato  Aldo  Ozino  Caligaris,
presidente  nazionale  della  Fidas,  presente  ieri  a  Marostica  in
occasione delĺ assemblea provinciale.
Nonostante  la  nostra  provincia  rimanga  al  primo  posto  a  livello
regionale e al terzo  posto  a livello  nazionale, infatti, anche la Fidas

Vicenza ha registrato un calo nelle donazioni di circa il due per cento
rispetto allo scorso anno. Un dato in linea con la tendenza degli ultimi
anni al centro raccolta delĺ Ulss 6, ma che non deve far dimenticare il
costante impegno dei quasi 19 mila donatori vicentini attivi, con oltre
30 mila donazioni di sangue effettuate solo nel corso del 2011.
«In questi anni si è registrato un sensibile aumento  nella richiesta di
sangue  ha commentato  Caligaris  sia per effetto  delle maggiori
aspettative di vita che dalle tecniche terapeutiche e di cura applicate
sempre più a persone di età avanzata. Se per il momento riusciamo
ancora a garantire ĺ autosufficienza, non possiamo dimenticare che la
recente indagine Censis - Fidas prevede un calo dei donatori delĺ 8 per
cento nei prossimi dieci anni. Per far sì che questo non si verifichi è
indispensabile ĺ aiuto e ĺ impegno di tutti, come dimostra la presenza in
sala dei rappresentanti degli 82 gruppi della provincia».
Il calo  delle donazioni  è collegato  in parte anche al periodo di  crisi
economica  che  stiamo  attraversando,  come  ha  sottolineato  il
presidente provinciale Giuseppe Munaretto.
«Molti lavoratori hanno espresso delle difficoltà a chiedere la giornata
di  riposo  per  recarsi  a  donare  in  questo  momento  di  crisi   ha
spiegato   Per  cercare  di  agevolarli  abbiamo  istaurato  una
collaborazione  con il  direttore  del  servizio  immunotrasfusionale  di
Vicenza, Alberta Alghisi,  che ci  permetterà dal gennaio  prossimo di
ottenere  la  seconda  apertura  domenicale  mensile.  Grazie  alla
medesima  collaborazione  abbiamo  ottenuto  anche  tre  aperture
domenicali a Noventa Vicentina».
Uno sguardo ai dati: fino al 31 ottobre sono state raccolta 30 mila 146
unità di sangue, 18 mila 543 di sangue intero, 8 mila 936 di plasma e 2
mila 667 di aferesi. Il bilancio preventivo, approvato alĺ unanimità durante ĺ assemblea, chiude con il pareggio
a 890 mila euro.
Nei prossimi mesi è in programma il rinnovo delle cariche di tutti i gruppi Fidas: ĺ auspicio, espresso da più
parti, è che il sempre decantato motto  largo ai giovani  trovi concretezza nelle votazioni. I ragazzi, del
resto,  si  stanno  già  dimostrando  parte  attiva  della  Fidas,  come  ha  sottolineato  nel  suo  intervento  il
coordinatore del gruppo giovani Andrea Bortolon. Tra le tante iniziative la promozione al dono nelle scuole e
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Fidas, assemblea provinciale: donazioni in
calo, ma forte impegno per risollevare le sorti
Di Redazione VicenzaPiù | |

Fidas Vicenza  -  Il presidente Giuseppe Munaretto: “abbiamo già

ottenuto  molte aperture domenicali  per  agevolare i  lavoratori  in

questo momento di crisi”

Grande  partecipazione  domenica  27  novembre  2011  all’assemblea

provinciale di Fidas Vicenza (qui la photo gallery), che ha visto

intervenire  il  presidente  nazionale  Aldo  Ozino  Caligaris  e  la

testimonial  2010 Tatiana Guderzo. “Il  nostro  impegno –  spiega il

presidente nazionale Aldo Ozino Caligaris – è tutto concentrato nell’incrementare la quantità e qualità di

sangue raccolto, per elevare ancor di più gli standard di sicurezza."

"Anche  per questo  - ha proseguito  Caligaris  - c’è  bisogno, proprio  in  questa  fase  di  celebrazione  dei

congressi per il rinnovo delle cariche associative, di coinvolgere i giovani con proposte serie e stimolanti,

che diano il via ad un volano straordinario di promozione del dono. Abbiamo grande bisogno di sangue e

la  richiesta  aumenterà  con  il  tempo,  per  effetto  dell’aumento  delle  aspettative  di  vita  e  di  tecniche

terapeutiche e di cura applicate sempre più a persone di età avanzata”.

Analisi della situazione provinciale.  Si  attesta al  due per cento  circa la flessione nelle  donazioni

messe a segno nel corso del 2011 da Fidas Vicenza. I dati non fanno che confermare la tendenza degli

ultimi anni di calo dell’attività al centro raccolta dell’Ulss 6. “Tuttavia, la collaborazione instaurata con il

direttore del Servizio immunotrasfusionale dell’Ulss 6 di Vicenza, Alberta Alghisi – spiega il presidente

provinciale Giuseppe Munaretto – ci ha permesso dal 1 gennaio prossimo di ottenere la seconda apertura

domenicale  mensile.  Grazie  alla  medesima  collaborazione  abbiamo  ottenuto  anche  tre  aperture

domenicali  a  Noventa  Vicentina.  Un  risultato  che  permetterà  di  agevolare  i  lavoratori  in  difficoltà  a

chiedere la giornata di riposo per recarsi a donare in questo momento di crisi”. L’Associazione non può

accettare che si doni il sangue solo per fruire, una volta l’anno, degli esami gratuiti. Per questo i gruppi

della provincia si sono attivati, con il  coordinamento della Segreteria provinciale, per controllare che i

propri donatori vadano con continuità a donare.

 

Situazione donazioni al 31 ottobre 2011

Numero totale di unità raccolte 30.146

Sangue intero 18.543

Plasma 8.936

Aferesi (piastrino aferesi, leucoaferesi, ecc…) 2.667

 

Rapporti con le altre Associazioni di volontariato. Prosegue la collaborazione con l’Admo, l’Avlt e

l’Avill,  che  consente  a  Fidas  di  incontrare  gli  alunni  delle  Scuole  elementari,  medie  e  superiori  e

promuovere il dono del sangue. Ogni anno sono oltre tremila gli studenti con i quali Fidas Vicenza entra

in contatto ed a questi si aggiungono quelli incontrati direttamente dai Gruppi e Zone. Fidas Vicenza ha
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sostenuto  in  quota  parte  la  pubblicazione  del  giornalino  dell’Istituto  Montagna  di  Vicenza,  con

l’inserimento di alcune pagine dedicate ai giovani.

Iniziative di propaganda. È iniziata la stretta collaborazione con la squadra Rugby Vicenza, militante

nel campionato di serie B nazionale. Prosegue anche l’entusiasta attività con le squadre del campionato

nazionale di serie B di pallamano maschile e femminile di Riviera 98, che da quest’anno hanno cambiato

il  nome  in  Fidas  Riviera  98.  “Queste  collaborazioni  intraprese  –  prosegue  il  presidente  Giuseppe

Munaretto  –  hanno  lo  scopo  di  raggiungere  i  giovani,  ma  anche  le  famiglie,  per  fare  informazione,

prevenzione e promuovere il corretto stile di vita del donatore di sangue”.

Rinnovo delle cariche associative. Da ottobre sono iniziate le votazioni per il rinnovo delle cariche

dei Direttivi e Presidenti di Gruppo. Solo una volta completati i rinnovi di tutti i Gruppi si svolgeranno le

votazioni per le Zone. Siamo certi che i rinnovi avverranno rispettando scrupolosamente quanto stabilito

dal  nuovo  statuto  ed  auspichiamo  che  il  decantato  motto  “largo  ai  Giovani”  trovi  concretezza  nelle

votazioni e che coloro che da sempre sono impegnati per la Fidas continuino a farlo, coadiuvando i nuovi

eletti senza per questo sentirsi sminuiti nel proprio ruolo. “Il rinnovamento generazionale associativo –

conclude il presidente Giuseppe Munaretto – consentirà a Fidas Vicenza quella continuità necessaria per

incrementare  il  numero  di  donatori  e  promuovere  la  buona  pratica  di  donare  il  sangue.  Dobbiamo

coinvolgere i giovani, che sono già numerosi all’interno dei gruppi vicentini, ringraziando il coordinatore

Andrea Bortolon per il costante impegno, non dimenticando che il futuro è proprio nelle loro mani”.

Giovani Fidas. Importante l’attività svolta nel 2011 dal Coordinamento Giovani, che ha partecipato, per

citare solo gli eventi più importanti, al Meeting nazionale a Matera ed al Congresso nazionale a Parma,

alla Traversata dello Stretto di Messina, al Festival Show di Campo Marzo a Vicenza. Inoltre, i Giovani

hanno fatto promozione al dono nelle Scuole superiori, raggiungendo oltre mille studenti, al Palasport ed

al Campo da rugby, a numerose sagre paesane ed hanno realizzato delle uscite in altre province. Tra le

manifestazioni più importanti val la pena citare l’evento Musica nel sangue, svoltosi al Teatro Comunale

con  il  coinvolgimento  di  oltre  mille  tra studenti  e  spettatori  e  l’iniziativa di  promozione  al  dono  del

sangue “Dacci una mano” oltre all’accompagnamento dei nuovi donatori alla prima apertura domenicale

del Centro sangue dell’Ulss 6 Vicenza.

 

Elenco delle manifestazioni Fidas Vicenza per l’anno 2012

dicembre 2011
Babbo Natale Fidas - uscita del Gruppo Giovani nella domenica antecedente

il Natale al centro commerciale Le Piramidi

22 aprile
Consiglio  provinciale  a  Chiampo  (approvazione  bilancio  consuntivo  anno

2011)

dal 27 al 29 aprile Congresso nazionale Fidas a Genova

29 aprile Giornata del donatore, sfilata a Genova per il Congresso nazionale Fidas

17 giugno Votazioni per il rinnovo delle cariche provinciali

24 giugno Festa provinciale al Monte Cengio

1 luglio Festa interregionale a Cima Grappa

luglio Presenza a Vicenza “manifestazione Festival Show”

settembre Primo lunedì del mese presenza a festa “Sotto i portici” a Vicenza

6 ottobre Partecipazione a Giornata della Solidarietà piazza dei Signori a Vicenza

7 ottobre Partecipazione Associazioni alla santa messa a Monte Berico

25 novembre
Consiglio  provinciale  a  Sossano  (approvazione  bilancio  preventivo  anno

2013)
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MONTECCHIO. Domani sera ĺ incontro si svolgerà in Corte Filande

Figli e genitori insieme per battere le nuove dipendenze da
Internet

La rassegna Salute e Benessere  pensa ai giovani e propone, domani, una serata sulle nuove dipendenze

da Internet, cellulari, social network e piazze virtuali, nelle quali gli adolescenti, più ancora che in quelle reali, si

incontrano. L´appuntamento è alle 20.30 alla Corte delle Filande con la psicologa e psicoterapeuta Stefania

Adobati. che illustrerà i pericoli delle nuove dipendenze, e indicherà vie alternative per riempire il vuoto dei

ragazzi.

La serata, ad ingresso libero, è organizzata dalĺ assessorato alla sanità di Montecchio in collaborazione con

ĺ Ulss 5. «L´invito - afferma ĺ assessore Livio Merlo - è rivolto a tutti i ragazzi, in particolare a quelli disposti a

mettere a confronto i rapporti di amicizia reali con i legami che nascono su Internet, spesso inconsistenti e,

talvolta, pericolosi. Ingresso aperto anche ai genitori».

Domenica,  invece,  mattinata di  prevenzione . Dalle 8.30 alle 12.30 in sala civica ad Alte sarà possibile

eseguire gratuitamente questi esami: pressione arteriosa, glicemia, colesterolemia e controllo nevi (esami a

digiuno).

L´iniziativa è organizzata in collaborazione con le associazioni Diabetici, Soccorritori e Donatori di sangue

Trevisan ;  con le  unità  di  medicina  generale,  patologia respiratoria,  di  diabetologia  ed endocrinologia

delĺ Ulss 5. A.F.
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CALDOGNO

Clown solidali
La mostra
aperta fino
a martedì

Ci sarà ancora tempo fino a martedì per visitare la mostra fotografica che racconta la vita di Dr. Clown Italia

allestita a Villa Caldogno, nelĺ ambito della rassegna benefica Ma valà..Clown! .

La mostra propone una serie di scatti realizzati dalla fotografa bassanese Veronica Hinterwipflinger nei campi

profughi del nord delĺ Uganda.

Oltre cento le istantanee esposte tra le stanze della villa e il bunker antiaereo: 70 immagini sono dedicate agli

Acholi  e raccontano  la dolcezza ma anche la grande sofferenza di  un popolo  martoriato  da vent´anni  di

guerra civile, mentre le altre testimoniano il duro lavoro e la passione dei volontari di Dr. Clown impegnati

nelle zone calde del pianeta.

«Ci auguriamo che un gran numero di persone visiti  la mostra  auspica Evaristo  Arnaldi, presidente Dr.

Clown Italia  e  curatore  della  rassegna-  al  fine  di  scoprire  ed  avvicinarsi  alle  tante  attività  della  nostra

associazione».

L´ingresso è gratuito e tutti i proventi saranno destinati alla Secondary School Santa Backita di Kitgum. La

mostra è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. G.AR.
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NOVENTA. Uno spettacolo al Modernissimo

Diabete, il teatro-verità
aiuta la prevenzione

Il teatro-verità come nuova tecnica comunicativa per sensibilizzare la popolazione su una malattia diffusa e

sottovalutata come il diabete, che colpisce nel Veneto 250 mila persone. Protagonista della serata dal titolo

Dolce che azzanna , proposta al Modernissimo di Noventa dalĺ associazione diabetici delĺ Area Berica, è

stato il gruppo teatrale La dolce vita  composto dal diabetologo Roberto Mingardi, dal medico di medicina

generale Giorgio Vianello, dalĺ infermiera Annamarita Vigolo alternatisi sul palco assieme a cinque diabetici

che hanno ripercorso il proprio impatto con la malattia.

«Il  teatro  educativo  aiuta  scoprire  se  stessi  -  aumentando  ĺ autostima  e  migliorando  la  comunicazione

interpersonale», ha spiegato  Mingardi,  ideatore delĺ iniziativa che sarà proposta in vari  teatri  veneti.  «Un

nuovo ed efficace modo per sensibilizzare la popolazione sulĺ importanza della prevenzione», ha sottolineato

Paolo Cogo, presidente delĺ Associazione diabetici dell´Area Berica. F.B.
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OGGI. Al San Bortolo

Malati
di Parkinson
Un convegno

L´associazione vicentina malattia  di  Parkinson organizza la  terza giornata sul morbo  di  Parkinson.  È  in
programma oggi  dalle 9 alle 13,  un convegno  al Polo  didattico  universitario  delĺ ospedale S.Bortolo.  «Il
convegno è un´occasione per il malato di uscire allo scoperto e riconoscere la malattia che lo affligge» dice
Monica Buganza, segretaria delĺ associazione vicentina presieduta da Francesca Da Meda, succeduta dopo
le elezioni a Bruno Cappelletti». Dopo Livio Dalla Barba, direttore medico delĺ  Ulss 6 interverranno numerosi
medici:  diagnosi  sulla  malattia  (Michele  Di  Leone);  sintomipsichiatrici  (  Lorenzo  Bragagnolo);  sintomi
vegetativi  cardiovascolari  (Gian Marco  Mosele);  terapia medica (Giampietro  Nordera);  terapia chirurgica
(Massimo Piacentino); terapia fisiatrica (Feliciana Cortese); problematiche non mediche (Luigi Bartolomei);
ĺ assistenza territoriale (Carmela Mantia). MA.B.
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La  paraplegia  non  limita  la  possibilità  di
praticare lo sport
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SANITÀ/3. È stato ideato da Lucio Vicentini delĺ associazione H81 insieme Vicenza onlus

Yes we can , un progetto
per ripartire da una carrozzina

Rivolto a tutti i pazienti delĺ unità spinale e prevede diverse iniziative sia ricreative che sportive

Yes  we can".  Le  ormai  tre  famose  parole  che  portarono  Barack
Obama alla Casa Bianca diventa anche la frase simbolo di un progetto
rivolto ai pazienti delĺ unità spinale del San Bortolo.
Lo  ha ideato  Lucio  Vicentini  delĺ associazione H81 insieme Vicenza
onlus.  L´obiettivo,  da  parte  di  chi  ha  già  passato  questa  lunga  e
dolorosa notte, è di lanciare a quanti si trovano a dover elaborare il
dramma  di  una  vita  improvvisamente  modificata,  con  il  midollo
devastato  da un incidente,  le  gambe che non si  muovono  più,  un
messaggio forte. L´annuncio è che si può fare", che si può ripartire,
che si può ritrovare il filo rosso delĺ esistenza, che vale sempre la pena
di vivere. L´imperativo vale per coloro che nella nuova vita a rotelle si
trovano a respirare una realtà talvolta ovattata da una famiglia troppo
presente.  Il  monito  é  per  genitori,  familiari.  L´invito  è  per  tutta  la
società,  a  non  dimenticare  ĺ impegno  delĺ integrazione  delle  persone  con  disabilità.  Incontriamoci  e
raccontiamoci". Lo scopo di un progetto giunto alla seconda edizione è questo.
E per riempirlo di contenuti Vicentini, il presidente Cristiano Sarracco e gli altri straordinari esponenti di H81,
con il sostegno di 4 partner - Centro servizi volontariato, Ulss, Comitato  italiano paraolimpico, Inail - e il
supporto di 4 sponsor - Sanitaria Beni, Autofficina internazionale, Divi Sport Asd, Offcar - e la collaborazione
di  associazione  come  Delfini  2001,  Aspea,  Arcieri  Rio,  Tetrarca  Scherma,  hanno  messo  a  punto  un
calendario  di  attività  ludico-ricreative  e  di  incontri  di  ascolto  e  informazione  da  svolgere  alĺ interno  e
alĺ esterno delĺ unità spinale. Dal 29 novembre al 28 giugno del 2012 é prevista una serie di giornate dedicate
allo sport: tennis da tavolo, tennis, tiro a segno, wheelchair rugby, go-kart, volo, vela. In programma anche
una giornata  multidisciplinare  per  far  provare  nuove  discipline:  tiro  con ĺ arco,  basket,  scherma,  nuoto,
atletica, handbike. Inoltre, dal 7 dicembre ogni primo mercoledì del mese incontri di tipo pratico-legale per
saperne di  più su abbattimento  barriere architettoniche,  agevolazioni  fiscali,  ritorno  alla guida.  E  dal 14
dicembre, ogni secondo mercoledì del mese, pomeriggi in sala giochi, al cinema, in gelateria; serate karaoke,
cene in ristorante  e  pizzeria;  corsi  di  pittura  e  di  fotografia;  art  therapy.  Un progetto  pensato  con un
entusiasmo da far diventare contagioso. La presentazione ieri mattina nella nuova sala polivalente delĺ unità
spinale davanti  a tanti  pazienti  in carrozzina, soprattutto  giovani  e giovanissimi, e ai  loro  angeli  custodi,
infermieri  e  fisioterapisti.  «Siete in buone mani  -  ha detto  il dg Antonio  Alessandri  -  Questo  reparto  si
distingue  per  qualità  professionale  e  umanità».  «Il  nostro  scopo  -  ha  spiegato  il  primario  Giannettore
Bertagnoni  -  è  di  ricondurvi  con determinazione a una vita  normale».  «Vi  consegno  una speranza - ha
aggiunto  il direttore sanitario  Eugenio  Fantuz -.  la ricerca con le cellule staminali  va avanti.  Non dovete
arrendervi mai». Da Vicentini, fondatore di H81, coraggio e sorriso, ĺ invito a credere in un futuro in cui anche
in carrozzina si  può tornare a vivere da protagonisti:  «Noi  vi  offriamo  la nostra esperienza positiva,  gli
strumenti utili, la possibilità di scegliere in autonomia le attività da fare». Le testimonianze poi di Giuseppe
Iannaci direttore del Distretto di Vicenza, Enrico Agosti del Cip, Paolo Mastini delĺ Inail, Silverio Bigolin di
Sanitaria Beni. E quando Susanna Rigato, anche lei delĺ Inail, ha auspicato che, tramite il progetto, qualcuno
dei pazienti di oggi possa arrivare alle paraolimpiadi di Rio de Janeiro del 2016, due ragazzi in carrozzina, le
gambe immobili, si sono guardati con un sorriso. F.P.
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FORMAZIONE. Domani sera in Biblioteca

Doveri e responsabilità
di chi assiste i disabili

Sono rivolti a curatori, tutori e amministratori di sostegno, o alle persone interessate a ricoprire questi delicati

incarichi, i  due incontri  formativi  organizzati  a Thiene dalĺ associazione Vicenza Tutor per domani sera e

lunedì prossimo.

L´iniziativa, gratuita, gode del patrocinio del Comune ed è promossa in collaborazione con il mandamento

cittadino  della Confartigianato  e il Centro  servizi  per il volontariato. L´obiettivo  è approfondire gli  aspetti

tecnico-giuridici delle figure di sostegno delle persone che versano in una condizione di disagio, oltre che i

loro compiti e le loro responsabilità. Domani sera verranno analizzati la situazione dei servizi nel territorio e il

concetto  di  capacità  di  agire.  Lunedì  prossimo  si  parlerà  della  figura  di  sostegno,  della  gestione

amministrativa e contabile e delle funzioni delĺ associazione Vicenza Tutor.

Entrambi gli incontri si svolgeranno nella sala riunioni della biblioteca, dalle 20.30. Info: 0444.320883. A.Z.
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Un orto potrà aiutare chi non riesce più a
fare la spesa. ARCHIVIO
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DUEVILLE. Un progetto di Diamoci una mano

Un orto
da coltivare
per famiglie in difficoltà

Marco Billo

Il Comune mette a disposizione 11 mila metri quadrati, la Caritas individuerà le persone bisognose Previsto
un percorso formativo

Un orto fai da te per chi non ha più i soldi per fare la spesa, su un
terreno messo a disposizione e con tutte le istruzioni per ĺ uso. È il
progetto  scacciacrisi  messo  a  punto  dalĺ associazione  duevillese
Diamoci una mano: Io coltivo... verdure e relazioni - La comunità si
incontra nelĺ orto solidale  che ha ottenuto il finanziamento dal Centro
di  Servizio  per  il  Volontariato.  Questo  consentirà  alle  famiglie  in
difficoltà economiche del paese di  avere un proprio  appezzamento
dove poter coltivare i frutti della terra. Sono più o meno 11 mila i metri
quadrati di terreno concessi dal Comune, destinati a circa 35 famiglie
bisognose,  che  verranno  individuate  tramite  il  Centro  di  Ascolto
Caritas di Dueville.
Il costo  complessivo  sarà di  circa 10.700 euro,  cifra finanziata per
8.500  euro  dal  Csv,  mentre  il  rimanente  dovrà  essere  coperto
dalĺ associazione  con autofinanziamenti  o  donazioni.  L´obiettivo  è
dare  un supporto  a  quei  nuclei  familiari  che hanno  visto  una forte
riduzione del proprio reddito a causa della crisi. Ma insieme al terreno
verrà garantito  un percorso  formativo  che prevede ĺ incontro con un
agronomo,  che spiegherà in termini  tecnici  i  metodi  di  coltivazione
biologica, con il nutrizionista, per apprendere i principi di una corretta
alimentazione, utilizzando i prodotti locali e stagionali.
Per realizzare questo progetto Diamoci una mano" sta cercando dei
volontari  disposti  a  seguire i  destinatari  delĺ operazione,  durante la
preparazione e nella fase pratica.
Per queste ragioni, stasera, il Centro Giovanile di via dei Martiri ospiterà alle 20.30 un incontro in cui verranno
date tutte le informazioni riguardanti Io  coltivo... verdure e relazioni , alle persone che vorranno dare la
propria  disponibilità.  Per  chi,  pur  essendo  interessato,  non potesse  essere  presente  alĺ incontro,  sarà
possibile avere ogni tipo di informazioni al 347 4599089.Â© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ALTAVILLA. Oggi

Una colletta
alimentare
con Energia

L´associazione onlus Energia e Sorrisi  organizza un banco alimentare, al supermercato Tosano di Alte

Ceccato  di Montecchio, domani dalle 8,30 alle 20,30. La raccolta di prodotti alimentari verrà effettuata in

favore dei poveri alĺ insegna dello slogan Energia e sorrisi , sport e solidarietà, ma non solo alĺ estero .

L´anno scorso ci sono stati donati oltre 40 quintali di prodotti.

Sabato prossimo, invece, in programma la cena sociale in sede al Altavilla. M.C.
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In municipio è stato inaugurato il Museo
del gemellaggio . CARIOLATO
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CORNEDO/1. C´è anche Insieme per voi

Nella commissione
per i gemellaggi
molte associazioni

Terrà i rapporti con la cittadina di Sobradinho nel sud del Brasile

Per  il  gemellaggio  tra  Cornedo  e  la  cittadina  di  Sobradinho  «sarà
istituita  una  commissione.  Il  suo  ruolo  sarà  quello  di  sviluppare  il
rapporto di fratellanza , che si è creato fra il nostro paese e la realtà
amica brasiliana».
La conferma è arrivata dal sindaco Martino  Montagna in occasione
delĺ inaugurazione del museo  del gemellaggio,  che è  stato  allestito
nelĺ atrio del municipio.
«Del gruppo  di  lavoro  faranno  parte  persone non solo  del mondo
istituzionale,  ma  anche  rappresentative  del  variegato  pianeta  delle
associazioni, da quelle culturali e sportive fino a quelle economiche,
imprenditoriali  e  del  volontariato.  E  tra  loro  ci  sarà  anche  Franco
Pozza del gruppo Insieme per voi", ragazzo diversamente abile in seguito ad un incidente stradale, che in
settembre ha fatto parte della delegazione cornedese in Brasile».
Fra le prossime iniziative del Comune, in risposta alĺ intitolazione della nuova piazza a Sobradinho, con il
nome Complexo  Cornedo  Vicentino",  ci  sarà in dicembre ĺ inaugurazione in via De Gasperi  del Pala
Sobradinho", una nuova struttura sportiva sorta con la copertura dei campi da tennis.Â© RIPRODUZIONE
RISERVATA
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INIZIATIVE. Stasera alla Martinovich il primo appuntamento

La città indossa il fiocco bianco

e dice no alla violenza sulle donne

Anche Bassano mette il fiocco bianco e dice no alla violenza sulle donne. In occasione della ricorrenza del 25

novembre,  "Giornata  internazionale  per  ĺ eliminazione  della  violenza  contro  le  donne",  le  associazioni

femminili  cittadine,  assieme  alle  scuole  e  al  Comune  promuovono  una  serie  di  eventi  volti  alla

sensibilizzazione della  cittadinanza  su questo  tema e  rilanciano  la  campagna  internazionale  del "fiocco

bianco". Un´attività di prevenzione e informazione sposata anche dalĺ associazione Questa città - Spazio

Donna che, grazie al finanziamento  del Centro  servizi  per il volontariato  di  Vicenza, è riuscita a portarla

alĺ interno delle scuole superiori cittadine (il Brocchi e ĺ Einaudi) protagoniste degli eventi di questa settimana.

Stasera alle 18, in sala Martinovich, ĺ associazione 8 Marzo ha fissato un incontro con la proiezione gratuita

del film di Niki Caro "North Country - Storia di Josey". Giovedì, ĺ hotel Palladio ospiterà il convegno "Violenza

sulle donne: i giovani come la pensano?", promosso da Questacittà. I lavori inizieranno alle 8.30 e vedranno

la partecipazione di Alberta Basaglia, responsabile del servizio "Partecipazione giovanile e culture di pace" di

Venezia,  del filosofo  Vittorio  Andolfato  e degli  studenti  della  città,  che presenteranno  i  filamti  e i  lavori

realizzati  nelĺ ambito  della campagna informativa. Sempre i  ragazzi,  sabato, assieme alle operatrici  dello

Spazio Donna, distribuiranno (al mattino in via Verci e al pomeriggio in piazza Libertà) dei fiocchi bianchi,

simbolo del rifiuto delle violenza sulle donne.C.Z.
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I volontari della Protezione civile di Schio
impegnati  in  Liguria|  Borghetto  dopo
l´alluvione
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PROTEZIONE CIVILE. Una squadra delĺ Ana Val Leogra  è impegnata in Liguria nella sistemazione del
dopo alluvione

Volontari nel cuore del disastro

Silvia Dal Ceredo

Il  coordinatore:  «La gente  prova a  sorridere,  ma c´è  molta  rabbia  Un´alunna ci  ha  dato  una lettera  di
ringraziamento, è stato bello»

Braccia  e  cuori  scledensi  impegnati  ad  aiutare  sul  campo  la
popolazione  di  Borghetto  di  Vara,  il  comune  spezzino  epicentro
delĺ ondata  di  maltempo  che  ha  investito  la  Liguria  un  mese  fa,
provocando  sette  vittime  e  danni  per  milioni  di  euro.  Sul  posto  è
operativa una squadra della Protezione civile  Ana Val Leogra  di
Schio, con cinque volontari specializzati.
La  situazione  resta  ancora  molto  grave  in  molte  zone  colpite,  in
particolare a Borghetto di Vara, un paese praticamente distrutto, in cui
le persone non hanno quasi più nulla e la vita non è ancora tornata alla
normalità.
«Questo  è  un  paese  devastato   racconta  Sergio  Gecchelin,
volontario  e coordinatore scledense della Protezione civile Ana, sul
posto dalĺ 11 novembre  si trova proprio in fondo alla valle e ĺ acqua
qui ha superato il livello di tre metri. Sui muri delle case sono ancora
visibili i segni di dov´è arrivata, una visione desolante, tutto quello che
si  trovava al di  sotto  è stato  spazzato  via o  danneggiato  in modo
irreparabile». Attorniati da persone che hanno perso tutto, ma ancora
in grado  di  sperare e donare qualche sorriso,  i  volontari  scledensi
lavorano a fianco di altri colleghi da tutto il Veneto, principalmente con
il  compito  di  sistemare  le  frane  e  mettere  in  sicurezza  la  zona.
Volontari specializzati nelĺ utilizzo di motoseghe, scavatori e camion,
si occupano del taglio  e rimozione degli alberi  pericolanti e di  quelli
vicini  ai  torrenti,  che  potrebbero  provocare  un  effetto  diga .  Il
legname viene reimpiegato per le palizzate di sostegno.
«Qui i volti sono quelli di persone rassegnate  continua Gecchelin 
ma  attraversati  da  un velo  di  rabbia  contro  le  istituzioni,  ritenute
responsabili della mancata pulizia e manutenzione dei torrenti. Hanno
perso  tutto, non ci  sono  negozi  aperti  e i  viveri  di  prima necessità
vengono distribuiti ogni giorno gratuitamente in Comune. Ci si mette in
fila e si aspetta, anche noi lo  facciamo a volte, perché non sempre
abbiamo il tempo di andare a pranzare nel posto più vicino, che è a 10
km da qui. Ogni mattina facciamo ĺ alzabandiera nel cortile della scuola
elementare e i bambini cantano ĺ inno di Mameli con noi. L´altro giorno
un´alunna ci ha consegnato una letterina di ringraziamento, è stato un
gesto molto toccante».
Nel frattempo a Schio il gruppo sta raccogliendo materiale tecnico da
inviare a Borghetto, anche grazie alĺ azienda Pfm che ha donato una
fornitura di attrezzi da officina.Â© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

1 di 1 25/11/2011 17.22



Giuseppe  Galvanin|  Corrado  Perona|

Alpini  vicentini  ad  una  sfilata  nazionale.
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ASSEMBLEA. Per la prima volta in 89 anni ĺ incontro provinciale si terrà fuori dai confini: a San Pietro in Gù,

sabato 26, al teatro parrocchiale

Alpini, fa paura il calo degli iscritti

Federico Murzio

Ci sarà il presidente nazionale Perona: invitati solo capigruppo e consiglieri. Idee per fare tesserati e non

tagliare i servizi

Per  la  prima  volta  in  89  anni  di  storia  le  penne  nere  beriche  si

riuniscono in assemblea per dibattere sul loro futuro ma... in provincia

di Padova. Strano ma vero, il sipario sulla riunione si alzerà sabato 26

al teatro  parrocchiale  di  San Pietro  in Gu´.  Il  presidente Giuseppe

Galvanin  ha  così  assecondato  la  richiesta  del  proprio  delegato

nazionale Antonio  Munari di  ospitare ĺ annuale incontro  proprio  al di

fuori del territorio  vicentino. Alĺ appuntamento sarà presente anche il

presidente nazionale Corrado  Perona, 78 anni,  che in una sorta di

visita pastorale sta incontrando tutte le sezioni d´Italia. Lo accoglierà,

con Galvanin, lo stesso Munari che degli alpini di San Pietro in Gù è

anche il capogruppo.

Il barometro delle penne nere, nel frattempo, segna bassa pressione e

temporali in arrivo. E non solo per il luogo scelto e per ĺ esiguità dei

posti  disponibili  in teatro  (tanto  limitata  da  costringere  Galvanin a

scrivere nella lettera di convocazione che ĺ invito  è riservato ai soli

capigruppo  e  ai  consiglieri  della  sezione ).  Il  dibattito,  infatti,  si

concentrerà su Futuro Associativo : un insieme di linee guida diffuse

dalla sede nazionale (e molto criticate dalla base) per evitare che nei

prossimi anni il calo degli iscritti comporti per ĺ Ana ĺ emorragia delle

risorse umane e finanziarie delle quali  oggi dispone  e impedire il

ridimensionamento o addirittura il ritiro da settori strategici  come la

protezione civile. E la flessione comincia a farsi sentire anche qui: nel

2011 gli iscritti sono scesi sotto quota 17 mila. Aspettando Perona, gli

alpini hanno messo nero su bianco alcune idee: tesserare le migliaia di

persone tra i 30 e i 40 anni che pur avendo fatto ĺ alpino non si sono

mai iscritte, dare spazio ai simpatizzanti e coinvolgere di più i giovani.

Più facile a dirsi che a farsi; c´è una posizione unitaria ma con molti

distinguo.  «Intanto  è  meglio  che a parlare di  giovani  alpini  siano  i
giovani e non, come capita spesso in Italia, i soliti over 60. Se finora i giovani non si sono associati qualche

motivo  ci  sarà»  osserva  Giuliano  De  Marchi,  39  anni,  consigliere  sezionale.  Mentre  Paolo  Marchetti,

capogruppo di Arzignano, dice: «Per parlare di futuro  bisogna tornare al passato , cioè agli ideali che nel

tempo hanno aggregato così tante persone, e non solo alle reiterate cerimonie cha hanno molto di stantio. Il

documento di Vicenza, più che fornire indicazioni di una certa utilità testimonia lo stato attuale di una parte

delĺ associazione che, interrogata, non sa cosa rispondere o  non sa che argomenti possano validamente

essere messi in discussione per riuscire a dare una risposta al quesito».

Insomma, i toni si accendono anche sui numeri: qualità o quantità? Il ruolo di pompiere è ancora di Galvanin.

Precisando che San Pietro in Gu´ è comunque un gruppo della sezione di Vicenza, il presidente sottolinea:

«Vedere assottigliarsi le fila delĺ Ana è un rischio che si sapeva fin dal 2005 con la sospensione della leva

obbligatoria. Oggi non siamo ancora in una situazione tale da chiudere i  battenti,  ma non possiamo più

ignorare  che  ĺ età  media  degli  associati  è  di  60  anni.  Dalĺ assemblea  mi  aspetto  nuove  proposte  che

permettano ai gruppi di continuare a essere presenza capillare sul territorio». Il 2012 sarà fondamentale per
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capire la strada che prenderà ĺ Ana Vicenza: a febbraio  ĺ approvazione del bilancio, a giugno la possibile

adunata del Triveneto a Schio e ĺ organizzazione per il 90° anniversario della sezione a settembre; e da tutto

questo dipenderà la ventilata candidatura di Vicenza a ospitare ĺ adunata nazionale nel 2016. Compiti non

facili per ĺ energico Galvanin che dovrà tenere unita la sezione divisa già oggi sul nome del suo successore.



Il  gazebo  che  le  penne  nere  hanno
allestito in centro storico. L.C.
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SOLIDARIETÀ. Al mercato allestito in centro

Aiuti per l´alluvione
Raccolti nuovi fondi con il gazebo alpino

4 mila euro per Borghetto di Vara Vestiti donati da una ditta locale

La solidarietà spopola  sul terreno  fertile  della  generosità  messa in
campo  nella  vallata  delĺ Agno.  E  tutto  questo,  grazie  alĺ impegno
dimostrato dalle penne nere.
Per  aiutare  gli  alluvionati  della  Liguria,  infatti,  sono  stati  raccolti
quattromila euro nella postazione del centro storico con sei presenze
in occasione del mercato settimanale. È solo ĺ ultima delle attività di
solidarietà che gli alpini hanno realizzato.
Quest´ultimo è un risultato che porta la firma della sezione di Valdagno
con ĺ impegno  organizzativo  del gruppo  del  centro,  coordinato  dal
sergente Roberto  Vuerich,  che è  stato  affiancato  dalĺ associazione
valdagnese bersaglieri,  rappresentata da Fulvio  Sivori.  È  stato  lui  il
promotore della raccolta di aiuti, individuando come referente il gruppo di penne nere di Borghetto di Vara.
«In questa fase - hanno  spiegato  Vuerich e Sivori  - abbiamo raccolto  denaro, ma nei  prossimi giorni  ci
arriveranno indumenti di vario tipo da parte di una ditta. A seconda delle necessità che saranno rappresentate
dai nostri amici alpini di Borghetto, ci muoveremo in modo da dare una risposta adeguata ai bisogni di quella
popolazione che è stata colpita dalĺ alluvione».L.C.
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DOMANI. Raccolta di generi non deperibili

Colletta alimentare
Gli alpini nei market

Si svolge domani la 15esima Giornata nazionale della Colletta Alimentare , ĺ iniziativa solidale organizzata

dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus e dalla Compagnia delle Opera alla quale aderiscono anche le

penne nere vicentine. «Davanti ai supermercati di tutti i 136 paesi dove esiste un gruppo alpini, le penne nere

raccoglieranno le donazioni di  chi vorrà contribuire alla Rete Banco Alimentare. Gli  alimenti  non deperibili

saranno ridistribuiti alle mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà e centri di accoglienza -

spiega Giuseppe Galvanin, presidente Ana Vicenza - Non tradiamo la nostra vocazione alla solidarietà alle

genti  del nostro  territorio: secondo gli ultimi dati  Istat ĺ 11% delle famiglie italiane è povero». Gli alpini si

alterneranno nei supermercati dalle 8 alĺ orario  di chiusura; si raccolgono omogeneizzati, olio e prodotti in

scatola,  tonno, carne, legumi, pelati.  Lo  scorso  anno  sono  stati  raccolte 9.400 tonnellate di  cibo, pari  a

30milioni di euro. FE.MU.
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ALPINI

«La sezione

di Vicenza

sta vivendo

una seria crisi»

Con riferimento  alĺ articolo  apparso  sul suo  giornale di  giovedì 24 novembre mi permetto  di  fare alcune
considerazioni  sul dibattito  del  26  novembre  sul Futuro  associativo .  Si  tratta  di  capire  se  vogliamo
un´associazione con grandi numeri o un´associazione di qualità.
Il calo degli iscritti è subito spiegabile ed è irreversibile in seguito alla sospensione della leva obbligatoria.
Ricordiamo che ĺ Ana ha contrastato con forza questa decisione. Pensare che il male delĺ Associazione sia
nel calo degli iscritti, è una coltre fumogena per nascondere il problema fondamentale.
Il problema fondamentale delĺ Ana è nella inadeguatezza della casta  sezionale e in parte quella nazionale.
L´associazione negli  ultimi  decenni  non è riuscita a selezionare dirigenti  capaci  di  proporre e sviluppare
attività concrete e vicine alla società civile. Al contrario, si sono fermati alle cerimonie che hanno molto di
stantio.
I dirigenti degli ultimi decenni si sono immaginati di ripristinare i metodi della caserma: cicchetti, punizioni,
sospensioni, eccetera: ĺ associazione Alpini è un´altra cosa. La vicenda del mazziere della fanfara storica
della Cadore s´è conclusa con ĺ esonero dalĺ incarico, che aveva svolto con passione per parecchi anni.
La Sezione di Vicenza, che numericamente è la quarta sezione, è riuscita a organizzare una sola adunata
nazionale nel 1991.
È stato fatto un tentativo per ospitare ĺ adunata del 2003, ma, com´è notorio, dopo un sopralluogo la sede
nazionale ha ritenuto di non assegnarla. L´adunata è stata poi assegnata ad Aosta.
Concludendo, io sono del parere che la risoluzione del problema sta nel rileggere ed applicare ĺ art. 1 dello
Statuto Nazionale senza inventare cose nuove.
Pietro Pellizzaro
Capo gruppo alpini
di Selva di Montebello
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Da  sinistra  il  presidente  dell´Ana  di
Vicenza Giuseppe Galvanin e il presidente
nazionale Corrado Perona|  Il pubblico dei
delegati  dei  gruppi  Ana  al  teatro
parrocchiale di  San Pietro in Gu´. FOTO
F.MURZIO
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L´ASSEMBLEA ANA. A San Pietro in Gu´ accantonati i  propositi della vigilia: niente resa dei conti  sul
futuro associativo

Alpini a caccia di nuovi iscritti

Il portavoce nazionale Lavizzari: «Non inseguiamo numeri ma cerchiamo nuove strade per tenere viva questa
associazione»

Federico Murzio
SAN PIETRO IN GU
Un´assemblea di alpini  vicentini  alĺ insegna del bon ton come quella
andata in scena al teatro parrocchiale di San Pietro in Gu non si era
mai vista. Alla fine, gli unici mugugni si sono sentiti  mentre le penne
nere aspettavano alĺ aperto, per la cerimonia delĺ alzabandiera, ĺ arrivo
del presidente nazionale Corrado Perona; alle 8 del mattino, col freddo
pungente e il sole che tardava a scaldare qualcuno ha scherzato: «A
prendere freddo, potevamo anche stare in provincia di Vicenza...».
Accantonati i propositi della vigilia di dire pane al pane, vino al vino
sulla  loro  idea  di  futuro  associativo,  gli  alpini  vicentini  hanno
soprattutto  ascoltato.  Hanno  ascoltato  le  parole  di  benvenuto  del
capogruppo  Antonio  Munari  e  del  sindaco  Gabriella  Bassi;  e,
soprattutto, sono stati avvolti dagli interventi di Corrado Perona e del
presidente delĺ Ana di Vicenza Giuseppe Galvanin della durata di circa
un´ora ciascuno.
Il primo, Perona, ha ripercorso ĺ esigenza storica di «portare avanti la
tradizione e ĺ operosità associativa» a fronte di un calo degli iscritti di
circa ĺ 1% ĺ anno  e della previsione delĺ innalzamento  delĺ età media
degli associati; oggi il 41,4% degli iscritti è tra i 61 e gli 80 anni, nel
2020 la percentuale sarà del 56,3%. Il secondo, Galvanin, ha illustrato il documento concepito dalla sezione di
Vicenza: una serie di proposte per correre ai ripari, sulla falsariga di quello elaborato dalla sede nazionale
chiamato, appunto, Futuro Associativo .
In pratica si tratta di cercare gli alpini che non si sono mai iscritti, investire sui giovani, aprire moderatamente
ai  simpatizzanti  (chiamati  soci  aggregati),  coinvolgere gli  alpini  in servizio  attivo,  trasmettere la cultura
alpina  collaborando con le scuole.
«È importante che sia emersa la volontà di superare gli stereotipi sulĺ Ana che non sono più al passo con i
tempi - commenta Roberto Toffoletto, capo delle squadre di protezione civile Ana di Vicenza -. Non sono
però d´accordo sul ricercare a tutti i costi i grandi numeri: ĺ Ana non deve mendicare tessere».
Mentre Luciano  Cherobin, consigliere sezionale,  dice:  «Il dibattito  interno  deve essere completato  con il
confronto con la società, che è poi il luogo dove operiamo. Oggi non sono in discussione i nostri valori, ma
gli strumenti con cui portarli avanti». «La cosa peggiore è affrontare ĺ argomento con il tono da  società in
liquidazione  - chiosa Cesare Lavizzari, portavoce nazionale Ana -. Non si tratta di inseguire i numeri, ma di
perpetuare il sogno di un´associazione aggregante come l´Ana. E per farlo non bisogna aver paura di battere
nuove strade». Insomma, per ora le penne nere resistono e sono intenzionate a farlo ancora a lungo; con
quali mezzi lo faranno, hanno appena cominciato a parlarne.
Siparietto finale con battuta di Perona. Galvanin omaggia il presidente nazionale con una piccozza, vecchio
simbolo degli alpini; naturalmente Perona non lo sa e una volta scartato ĺ oggetto, esclama sorridendo, quasi
deluso: «Pensavo fosse un baccalà».
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I  giovani  intervenuti  alla  serata  sulla
donazione
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ROSSANO. Un incontro con i diciottenni

Il piacere di donare
Con 480 iscritti
il paese fa scuola

Mario Baggio

Una  trentina  di  diciottenni,  metà  dei  quali  ragazze,  hanno  accolto
ĺ invito dei donatori di sangue ed Aido di Rossano ad una cena offerta
per sensibilizzare sul tema della solidarietà. L´incontro conviviale, ricco
di sorprese culinarie, offerto dai donatori di sangue, si è svolto nella
sede del Centro sociale alpino di via S. Zenone.
Il presidente dei donatori di sangue, Francesco Baggio, ha illustrato le
modalità  di  adesione  alĺ iniziativa  umanitaria  ed  i  vantaggi  sotto  il
profilo  umano,  con  la  possibilità  di  salvare  delle  vite.  I  controlli
semestrali,  che  la  donazione  prevede,  offrono  un  monitoraggio
costante sullo stato di salute del donatore. Il gruppo conta 480 iscritti,
con una media di 470 donazioni alĺ anno.
Rossano si conferma, da anni, uno dei gruppi più attivi del Bassanese.
Non  sono  mancate,  nel  corso  della  serata,  alcune  amare
considerazioni, legate alla carenza di personale nel Centro trasfusionale delĺ ospedale di Bassano.
I neodonatori devono attendere sei mesi per essere sottoposti al test di ammissione.
Al sabato  ed alla domenica,  devono  fare la coda per diverse ore,  per sottoporsi  ad un gesto  gratuito,
umanitario e di alto valore sociale.
La serata ha offerto ĺ occasione per sensibilizzare i giovani anche sul tema della donazione degli organi.
Il gruppo  Aido, guidato  da Moreno  Zurlo, conta 650 iscritti.  Molto  toccante la testimonianza di  Giovanni
Marcon, 63 anni, vivo e sano grazie alla donazione degli organi da parte di un diciottenne padovano morto in
un incidente stradale.
Il trapianto dei reni, avvenuto nel 1985 a Treviso, ha cambiato la vita alĺ ex allenatore di calcio, tornato al
lavoro ed allo sport, dopo due anni di attesa con tre interventi di dialisi alla settimana.
«Il giovane che mi ha donato gli organi - ha dichiarato Marcon - mi ha ridato la possibilità di svolgere una vita
normale e continua a vivere con me. La donazione degli organi è un gesto del tutto gratuito, che dà speranza
a  malati  gravi  e  che  permette  di  vivere  anche  dopo  la  disgrazia  che  ha  colpito  il  donatore».Â©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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ISCRIZIONI. Entro novembre in via Torretti

Infermiere volontarie

corso della Croce Rossa

Prenderà il via in gennaio il nuovo corso per Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana. Le Infermiere

volontarie, o crocerossine, si sono sempre distinte nella storia per la loro preziosa opera nei maggiori teatri

di guerra, ma il loro lavoro è oggi particolarmente importante in ogni ambito della vita sociale. Ausiliarie delle

Forze Armate, la lorodivisa bianca con il velo blu ne ha fatto e ne fa gli angeli del volontariato, ma oggi, ancor

più che nel passato, la loro preparazione è particolarmente accurata e risponde alle esigenze di competenza

e professionalità che la società richiede. Il corso, riconosciuto dal ministero della Sanità, che, rinnovato e

potenziato nelle materie e nei contenuti, in 2 anni di studio, porterà le aspiranti allieve ad appuntare sul petto

la  Croce  Rossa  che ne  attesta  la  specifica  preparazione,  ora  spendibile  anche nel mondo  del lavoro.

Informazioni ed iscrizioni entro il 30 novembre alĺ Ispettorato delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa

Italiana di via Torretti 9 a Vicenza al numero 0444 514222 o inviare mail a : isp.vicenza@iv.cri.it
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INIZIATIVE

Nei panifici
slogan contro
la violenza
sulle donne

Oltre  20  mila  sacchetti,  distributi  da  una  quarantina  di  panetterie,  riporteranno  domani  uno  slogan per

ricordare che per molte donne la violenza è il pane quotidiano . Così il Comune di Thiene, in collaborazione

con gli sportelli donna di Schio e Malo, ha deciso di celebrare la Giornata internazionale contro la violenza

sulle donne .

Domani, dunque, in 40 rivendite presenti in città, verranno distribuiti i sacchetti contenenti lo slogan, ma anche

gli indirizzi a cui le donne vittime di violenza possono rivolgersi.

L´idea è quella di utilizzare uno dei prodotti più amati dagli italiani per sensibilizzare la popolazione e lanciare

un segno di solidarietà.

«Sono molti i progetti avviati dai servizi sociali per affiancare e sostenere il mondo femminile nel combattere

i maltrattamenti - spiega il sindaco Maria Rita Busetti - a partire dalla Casa della Solidarietà , struttura di

accoglienza per donne sole o madri, finalizzata al sostegno e al reinserimento sociale, che in due anni ha

ospitato 12 donne e 7 minori. C´è poi il Centro di Ascolto Donna  dove solo nelĺ ultimo anno sono arrivate 5

segnalazioni di maltrattamenti in famiglia». S.D.M.
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SANITÀ/2. Partita la campagna Yes, I do

Dammi il tuo cuore
Raccolta fondi con
la Popolare e la Rai

Scaldamani, cartoline ed sms per la Fondazione Hcf onlus

Dammi il Tuo cuore´, ne avrò cura  questa la frase che caratterizza la campagna sociale Yes, I  do ,
promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore- Hcf onlus , fondata nel 1998 grazie alĺ iniziativa delĺ Anmco,
Associazione nazionale medici  cardiologi  ospedalieri.  Una campagna di  sensibilizzazione in linea con la
mission della Fondazione e del suo presidente, prof. Attilio Maseri, da anni impegnato nella ricerca in ambito
cardiovascolare. Una ricerca tesa a curare il malato nella sua unicità e complessità e non solo la malattia.
Perché ogni cuore è diverso dalĺ altro e ogni malato ha diritto ad avere una terapia personalizzata. Su misura.
La campagna sociale, partita il 15 novembre, insieme a partner del calibro  di Gruppo Banca Popolare di
Vicenza e Rai che anche quest´anno, grazie al suo segretariato sociale, sosterrà la Fondazione per un´intera
settimana,  coinvolgendo  milioni  di  persone che potranno  sostenere la  ricerca donando  due euro  grazie
alĺ attivazione delĺ sms dedicato.  L´iniziativa ha numeri  e strumenti  per raggiungere capillarmente ogni
angolo d´Italia: 100mila scaldamani a forma di cuore, ciascuno dei quali potrà essere donato in cambio di un
contributo di dieci euro, 100 mila cartoline informative, 1.400 tra espositori e locandine, 100 mila lettere e 700
mila e-mail mirate, informative ai clienti del Gruppo Banca Popolare di Vicenza, utilizzo  degli strumenti di
comunicazione interni ed esterni delĺ Istituto di credito e della Fondazione per il Tuo cuore - HcfOnlus , sito
internet (www.yesidoconilcuore.it) e pagina Facebook (www.facebook.com/yesidoconilcuore) dedicati e molto
altro  ancora.  Nel nostro  paese,  infatti,  ogni  anno  240.000 persone perdono  la vita  a causa di  malattie
cardiovascolari. In concreto, una città intera che si spopola ogni dodici mesi, a causa di una patologia che
rimane la prima causa di morte nel mondo occidentale. «Banca Popolare da sempre attenta alĺ economia,
alle imprese, alle famiglie, alla cultura e alla salute - ha dichiarato Gianni Zonin, Presidente della Popolare-.
L´iniziativa della Fondazione per il Tuo Cuore, volta alla prevenzione e alla cura delle malattie cardiovascolari,
è straordinaria, fa sentire il nostro Istituto ancora più vicino alle persone, ai soci e ai clienti e, soprattutto,
porta avanti quella funzione sociale a cui viene chiamata una vera banca popolare».
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Il sindaco Gentilin consegna la Fiat Panda

alla Protezione civile. M.C.
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ARZIGNANO. Ieri la consegna in piazza

Sindaco soccorre

la Protezione civile

donandole un´auto

Il veicolo faceva parte dei mezzi comunali dismessi oggi alĺ asta

Un´auto  in  più  per  la  protezione  civile.  Una  Fiat  Panda  4x4,  in

dotazione  al  parco  mezzi  del  Comune,  e  in uso  al  settore  lavori

pubblici,  è  stata  donata  ieri  alla  squadra  di  Protezione  civile  Ana

ValChiampo.

Il  Comune,  infatti,  ha  recentemente  rinnovato  il  proprio  parco

macchine,  acquisendo  veicoli  più  efficienti  per  ridurre  i  consumi  e

quindi ĺ impatto  ambientale e minimizzare le spese di manutenzione.

Alcuni mezzi, perciò, sono stati dismessi e sono attualmente alĺ asta.

Non la Panda in questione, veicolo più recente degli altri e ancora utile,

soprattutto  per i  pattugliamenti  sugli  argini  e gli  interventi  in caso di

maltempo o di emergenze di cui si occupa la Protezione Civile. Quattro ruote per chi dà una mano, quindi,

per i 52 volontari guidati dal caposquadra Francesco Antoniazzi, sempre in prima fila in caso di calamità, per

garantire la manutenzione dei sentieri o risolvere le emergenze in caso di neve . «Siamo felici di poter aiutare

la squadra di Protezione Civile - ha detto il sindaco Giorgio Gentilin, consegnando le chiavi del mezzo - Fare

qualcosa per aiutare i volontari nella loro preziosa attività è un onore e un dovere». S.C.
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DOMANI. Rinnovo adesioni e pellegrinaggi

Giornata Unitalsi

Barellieri in seminario

Domani  ĺ Unitalsi  vicentina celebra la Giornata delĺ adesione.  È  un appuntamento  annuale cui  tutti  i  soci
unitalsiani (più di centomila in Italia) confermano la loro adesione a questa associazione ecclesiale nata nel
1903 da un miracolo di conversione. Anche la sottosezione di Vicenza onora questo impegno chiamando a
raccolta i  soci  nella chiesa interna del seminario  vescovile).L´Unitalsi  promuove pellegrinaggi  a Lourdes,
Loreto  e Fatima, Terra Santa, le Giornate della Speranza a Monte Berico, pellegrinaggi di  un giorno  nei
santuari vicini, soggiorni montani e marini e incontri di formazione spirituale e assistenziale.
Il programma prevede ĺ accoglienza alle ore 9 un saluto del vescovo Pizziol, poi la messa alle 9.30, con la
cerimonia di adesione  e la consegna del distintivo sociale a 45 nuovi soci effettivi. In chiusura un buffet e il
rinnovo  della  quota  associativa.  Sono  attesi  malati,  sorelle,  barellieri,  foulard  gialli,  medici,  infermieri,
sacerdoti, scout, pellegrini.
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SAN VINCENZO. Iniziativa alle 18 in chiesa

Canti e musiche solidali sotto la Tenda di Natale

Torna  nalla  parrocchia  di  San Vincenzo  ĺ appuntamento  con la  Tenda  di  Natale ,  una  campagna  di

sensibilizzazione e raccolta fondi messa in atto da Avsi (Associazione Volontari Servizio Internazionale) per

sostenere oltre 100 progetti di cooperazione per lo sviluppo dei popoli in 38 paesi fra Africa, America Latina

e Caraibi, Est Europa, Medio Oriente e Asia.

La promozione della dignità della persona, mission dell´associazione non governativa, passerà attraverso un

concerto, ad ingresso libero, che si terrà oggi, alle 18, nella Chiesa della Pentecoste. Protagonisti: Cesar

Hernandez, che proporrà canti  sudamericani grazie alĺ accompagnamento  delĺ Ensemble strumentale della

Conca; il Coro  Ciclamino  di Marano, diretto  dal maestro  Massimo  Zulpo; il soprano  Eleonora Donà e il

mezzo soprano Jose Borgo.

L´incontro gode del patrocinio delĺ amministrazione comunale di Thiene e della Scuola di Teologia. S.D.M.
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I bambini con le Pigotte  realizzate per
sostenere il progetto Unicef
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SOLIDARIETÀ/2. Promosso dalĺ Unicef

Progetto Pigotta  Un diploma premia
tutti i volontari

Gli alunni di Orgiano ne donano una al sindaco per la mamma

A palazzo Trissino si è svolta ieri la cerimonia di consegna dei diplomi
ai volontari che nel corso degli ultimi due anni hanno hanno sostenuto
con il loro lavoro il progetto Pigotta", la bambola di pezza delĺ Unicef
che salva la vita dei bambini e il progetto che ĺ Unicef realizza in Sierra
Leone per garantire una maternità sicura a tutte le mamme.
Tra loro  c´erano anche un gruppo di bambini di  Orgiano che, come
ambasciatori delĺ Unicef, hanno regalato al sindaco Variati per la sua
mamma la Pigotta nonna Marisa . Presente il presidente delĺ Ipab di
Vicenza Giovanni Rolando, i cui ospiti hanno realizzato molte bambole
di pezza, e numerosi rappresentanti di altre realtà di volontariato della
città e della provincia.
Alĺ incontro,  promosso  dalla  presidente  del Comitato  provinciale  di
Vicenza  Teresa  Maria  Getrevi,  ha  partecipato  anche  il  direttore
generale delĺ Unicef  Italia, Roberto Salvan. «Ringrazio tutti e soprattutto voi bambini  ha detto il sindaco
Variati  per ĺ impegno che mettete a favore di un´infanzia che cresce nelĺ indifferenza e nel dolore.
Molti di questi bambini vivono in Paesi lontani, ma alcuni sono anche qui tra noi». «Sono i figli di clandestine
che, per ingiustificate paure, continuano a partorire nel silenzio e nel dolore - ha aggiunto il primo cittadino -.
Grazie, anche a nome degli altri sindaci di Vicenza, per il vostro impegno e la generosità, con ĺ augurio che
tutte le 700 Pigotte realizzate quest´anno diventino un regalo natalizio intelligente, perché indirizzato ad aiuti
concreti, secondo lo spirito che da sempre caratterizza ĺ Unicef».
La mostra delle Pigotte e degli altri lavori dei volontari vicentini si può visitare nella nuova sede del Comitato
provinciale per ĺ Unicef di Vicenza, in stradella Soccorso Soccorsetto 3.
Per informazioni è possibile contattare il numkero 0444 300484.
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Pigotta 2011: 700 bambole Unicef per salvare
la vita ai bambini dimenticati
Di Redazione VicenzaPiù | |

Comune di Vicenza   -   Il  sindaco  di  Vicenza Achille  Variati  ha

accolto, oggi pomeriggio a Palazzo Trissino, la cerimonia di consegna

dei diplomi ai volontari che nel corso degli ultimi due anni hanno

hanno sostenuto con il loro lavoro il progetto "Pigotta", la bambola

di pezza dell'Unicef  che salva la vita dei bambini e il  progetto che

l'Unicef realizza in Sierra Leone per garantire una maternità sicura a

tutte le mamme.

Tra  loro  c'erano  anche  un  gruppo  di  bambini  di  Orgiano  che, come  ambasciatori  dell'Unicef,  hanno

regalato  al  sindaco  per  la  sua  mamma la  Pigotta  "nonna  Marisa",  il  presidente  dell'Ipab  di  Vicenza

Giovanni Rolando, i cui ospiti hanno realizzato molte bambole di pezza, e numerosi rappresentanti  di

altre realtà di volontariato della città e della provincia.

All'incontro, promosso  dalla presidente  del  Comitato  provinciale  di  Vicenza Teresa Maria  Getrevi, ha

partecipato anche il direttore generale dell'Unicef Italia, Roberto Salvan.

"Ringrazio tutti  e  soprattutto voi bambini -  ha detto il  sindaco Variati - per l'impegno che mettete  a

favore di un'infanzia che cresce nell'indifferenza e nel  dolore. Molti di questi bambini vivono in Paesi

lontani,  ma  alcuni  sono  anche  qui  tra  noi.  Sono  i  figli  di  clandestine  che,  per  ingiustificate  paure,

continuano a partorire nel silenzio e nel dolore. Grazie, anche a nome degli altri sindaci di Vicenza, per il

vostro impegno e la generosità, con l'augurio che tutte le 700 Pigotte realizzate quest'anno diventino un

regalo  natalizio  intelligente,  perché  indirizzato  ad  aiuti  concreti,  secondo  lo  spirito  che  da  sempre

caratterizza l'Unicef".

La mostra delle  Pigotte  e  degli  altri  lavori  dei  volontari  vicentini  si  può visitare  nella nuova sede del

Comitato provinciale per l'Unicef di Vicenza, in stradella Soccorso Soccorsetto 3. Per informazioni: 0444

300484
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ROSÀ. Sono 269 mila gli euro erogati dalĺ Amministrazione

Scuole dell´infanzia e alunni disabili

Stanziato il contributo della Giunta

La Giunta comunale di Rosà ha stanziato ĺ erogazione di un contributo di 244 mila euro a favore delle scuole
delĺ infanzia parrocchiali, per ĺ anno scolastico 2011 - 2012.
A questo, si  deve aggiungere un altro  contributo  di 25 mila euro, finalizzato  ai progetti  di  integrazione e
sostegno per i bambini disabili o con altri problemi, da dividere fra le varie sezioni in base ai casi esistenti.
In tutto, la somma erogata alle scuole private paritarie ammonta a 269 mila euro. In questo modo, il Comune
ha voluto  venire incontro  ai problemi di  gestione e alle carenze nei bilanci delle varie scuole, evitando di
incidere sulle famiglie con un aumento delle rette. Rispetto allo scorso anno, il contributo alle parrocchie è
stato  aumentato  di  48  mila  euro.  Questi,  gli  importi  erogati  per  ĺ anno  scolastico  2010  -2011:  Rosà
capoluogo,  78  mila  euro;  Cusinati,  39  mila;  Travettore,  39  mila;  S.  Pietro,  26  mila;  S.  Anna,  39  mila;
integrazione per disabili, 5 mila euro.
Inoltre, il Comune deve farsi carico delle spese di gestione e mensa della scuola materna statale, gestita dalla
direzione didattica di Rosà. Il bilancio dello scorso anno ha registrato entrate per 104.596 euro, uscite per
139,074, con una copertura della spesa del 74,85 per cento. Cambio di guardia nella manutenzione della zona
verde e delĺ anfiteatro alĺ aperto della nuova piazza di Cusinati. Dopo la rinuncia del quartiere Campagnola, la
cura della zona è stata affidata dalla Giunta al quartiere Ca´ Diedo-Simeoni-Villa. La convenzione prevede il
contributo di 0,77 euro ĺ anno per ogni metro quadrato di verde. M.B.
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SCUOLA. I dati delĺ Ufficio scolastico provinciale: 3.400 nel Vicentino

Alunni con disabilità
In un anno 200 in più

Salvatore Nigro

Gli  alunni  certificati  con disabilità  e  che  quest´anno  frequentano  le  scuole  vicentine,  dalle  materne  alle

superiori, sono oltre 3400, poco meno del 3% delĺ intera popolazione scolastica.

Di rilievo è il loro forte incremento: oltre duecento ragazzi solo nelĺ ultimo anno. In un quinquennio ce ne sono

stati 850 in più e in un decennio sono raddoppiati. Ad uscire dalla terza media lo scorso anno sono stati in

427, ma ne sono approdati alle superiori solo in 160, poco più di un terzo.

Oltre la metà degli attuali frequentanti il quinquennio delle superiori (201 sul totale di 374) segue una normale o

leggermente ridotta programmazione, in grado comunque di conseguire un regolare titolo di studio.

Il rapporto alunni con disabilità e docenti di sostegno supera la percentuale fissata dal ministero, attestandosi

sul 2,4 %. Il carico maggiore si verifica nelle medie inferiori con il 2,56 mentre nelle fascia delĺ infanzia scende

alĺ 1,67. Gli alunni stranieri o senza cittadinanza italiana sono oltre novecento, un quarto delĺ intero panorama

di studenti assistiti. Questi sono maggiormente presenti nella fascia delĺ infanzia fino a sfiorare il 30 %.

Sul rapporto  numerico  non sempre adeguato  tra alunni con Dsa e docenti  di  sostegno, Flavio  Fogarolo,

responsabile del settore disabilità delĺ Ufficio scolastico provinciale puntualizza:

«Nella nostra provincia ogni insegnante di sostegno segue in media 2,4 alunni mentre la media nazionale è di

due. Se avessimo  anche noi  un tale rapporto  dovremmo avere 1.700 insegnanti  di  sostegno, invece ne

abbiamo 1.400. Il rapporto pertanto non può dirsi adeguato, ma bisogna ricordare che quest´anno abbiamo

avuto ben 109 posti in più delĺ anno scorso, che, in un periodo come questo, non è certo cosa da poco. Ogni

anno diminuiscono i docenti in totale, ma aumentano quelli di sostegno; oggi a Vicenza quasi un insegnante

ogni 6 è un insegnante di sostegno».

Quali le patologie diffuse tra gli alunni vicentini?

«Fortunatamente le patologie sono lievi - risponde Fogarolo- come i disturbi delle abilità scolastiche, i ritardi

mentali lievi, i problemi di linguaggio. Quelli gravi sono pochi in percentuale, ma comunque molti in assoluto.

Abbiamo ad esempio oltre 450 alunni con ritardi mentali medio-gravi, 180 con sindromi di tipo autistico, 150

con paralisi cerebrali infantili, 170 con patologie di tipo cromosomico-genetico, 75 con problemi di vista, un

centinaio  di  udito.  La scuola vicentina - conclude Fogarolo  - si  sforza di  garantire a tutti  gli  alunni  con

disabilità, ma soprattutto ai più bisognosi, un sostegno di qualità. Questo grazie anche alla sinergia con le

Ulss e la Provincia, presenti nelle scuole con operatori esperti. Nonostante ĺ oggettiva carenza di risorse, nel

Vicentino non si registrano gravi disservizi e i rapporti con famiglie e associazioni sono buoni».COPYRIGH
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Il missionario valdagnese don Bolzon con i
bambini di Loulou. VE.MO.
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SOLIDARIETÀ. Progetto di alfabetizzazione

Biblioteca
In vendita 200 libri per l´Africa

Veronica Molinari

A sostegno  delle  scuole di  Loulou in Cameroun dove don Bolzon è missionario.  Il ricavato  servirà per
acquistare testi in francese

La biblioteca civica tende la mano al Cameroun. Lo  fa mettendo  in
vendita decine e decine di testi per un´iniziativa di solidarietà: aiutare
don  Maurizio  Bolzon,  valdagnese  da  quattro  anni  nella  missione
africana di Loulou.
L´obiettivo è far nascere una biblioteca per bambini acquistando testi
in  francese,  utilizzando  il  ricavato  della  vendita  che  fino  a  fine
dicembre è allestita a Villa Valle dai responsabili del servizio comunale.
A sostegno delĺ alfabetizzazione di bimbi e madri e degli alunni delle
scuole elementari del piccolo villaggio africano, i valdagnesi potranno
contribuire  scegliendo  tra  le  proposte  contenute  nella  vetrina  con
alĺ interno  oltre  200  libri,  non  inventariati  e  donati  in  passato  da
cittadini: potranno essere acquistati con un´offerta minima di due euro.
L´iniziativa Nati per leggere in Cameroun" mette a disposizione saggi
e testi di narrativa per adulti e bambini.
«Dopo  aver  appoggiato  un  progetto  analogo  in  Guatemala  -  ha
spiegato la direttrice della biblioteca di viale Regina Margherita, Marta
Penzo - abbiamo pensato di adottare idealmente i piccoli di Loulou.
Soprattutto perchè come referente c´è il valdagnese don Maurizio, 42
anni, originario della frazione di Novale. Abbiamo infatti la certezza di
sapere  come  verranno  spesi  i  fondi  raccolti  e  la  garanzia  che
arriveranno a destinazione».
Il bersaglio  da centrare è aiutare gli alunni delle elementari e dare la
possibilità ai bambini ed alle loro mamme di alzare ĺ attuale livello di
alfabetizzazione.
«Non ci  sono  vie  di  comunicazione  nelĺ area  della  missione  -  ha
affermato  don  Maurizio  Bolzon  nella  lettera  di  presentazione  del
progetto  inviata alla biblioteca - Questo  ha fatto  in modo  che gli  abitanti  non abbiano  avuto  fino  ad ora
contatti con il resto del mondo. Si riscontra, quindi, un notevole ritardo culturale e di sviluppo anche rispetto
ad altre zone vicine. L´idea è quella di  far nascere piccole biblioteche in punti  chiave del territorio, dove
bambini ed adulti  possano  esercitarsi. Per il momento  a Loulou hanno  terminato  la prima elementare 63
bambini e se ne attendono circa 100 per il prossimo anno».T

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

1 di 1 25/11/2011 17.58



mercoledì 23 novembre 2011 – PROVINCIA – Pagina 32

SOVIZZO. Il giornalista domani in municipio

I volontari del Cuamm raccontati da Rumiz

Un grande giornalista, la professionalità dei medici italiani e una bella realtà di volontariato internazionale.

Sono  gli  ingredienti  della  serata in programma domani,  alle 20.45 nella  sala conferenze del Comune di

Sovizzo, promossa dal Cenacolo della lettura  e organizzata dalĺ assessorato alla cultura. Il giornalista è

Paolo Rumiz, già inviato speciale di Repubblica , che presenterà il suo libro Il bene ostinato  (Feltrinelli) in

cui racconta ĺ avventura di Medici con ĺ Africa Cuamm , un´organizzazione sanitaria, non governativa, che

opera per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. Con il Cuamm ha collaborato il

dottor Giampietro Pellizzer, primario del reparto malattie infettive e tropicali delĺ ospedale di Vicenza, molto

conosciuto a Sovizzo dove ha abitato per anni. Sarà Pellizzer a presentare il libro. Moderatore della serata

Paolo Fongaro.

Altri appuntamenti del Cenacolo  seguiranno nei prossimi mesi. G.P.
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