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PIAZZA BIADE. Domani tappa del tour italiano

Il truck del volontariato
incontrerà i giovani

In occasione delĺ Anno europeo del volontariato ĺ Agenzia nazionale per i giovani insieme al ministro della

Gioventù e con la collaborazione del Forum nazionale dei giovani e il ministero del Lavoro, hanno dato il via

ad un´iniziativa finalizzata alla promozione del volontariato e della partecipazione attiva dei giovani. Dal 24

settembre un tir marchiato Youth On The Move  si ferma nelle principali città italiane per mettere in rete le

diverse realtà ed esperienze legate al mondo  del volontariato  e dei  giovani a livello  locale, nazionale ed

europeo. Il viaggio del truck itinerante farà tappa anche a Vicenza, sostando per tutta la giornata di domani,

26 ottobre, in Piazza Biade, al mattino  per incontrare le scuole, nel pomeriggio  a contatto  con i  giovani

vicentini e le realtà del volontariato. Alle 11 saranno presenti gli assesssori comunale Moretti e provinciale

Pellizzari, con il responsabile del progetto Francesco Fera, la presidente del Centro servizi volontariato Rita

Dal Molin e la presidente del Coordinamento nazionale volontariato Elisabetta Bonagiunti.

Il Giornale di Vicenza Clic - CRONACA - Stampa Articolo http://clic.ilgiornaledivicenza.it/GiornaleOnLine/GiornaleDiVicenza/gi...
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Il  Tir  del  volontariato  fa  sosta  in  piazza

Biade| Elisabetta Bonagiunti Cvs- Net
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INIZIATIVE. In piazza Biade il Truck itinerante

Il tir del volontariato

lancia tante idee

«Ma servono soldi»

Unica tappa prevista in Veneto Informazioni e approfondimenti

L´inquadratura  coglie  due  occhi  grandi,  luminosi,  e  sopra  passa  il

tricolore.  Ecco  ĺ Italia del volontariato  che si  mette in moto  con un

Truck itinerante , volontari che cambiano il mondo: Youth On The

Move , che da settembre gira ĺ Italia per mettere in rete le diverse

realtà ed esperienze legate ad un mondo sempre più grande che ieri si

è  fermato  in  piazza  Biade  diventando  un  polo  informativo  sulla

solidarietà. Video, immagini e la presenza delĺ assessore Moretti, del

suo collega alla Provincia Pellizzari, di Rita Dal Molin presidente del

Csv e Elisabetta Bongiunti presidente di Cvs-net e del coordinamento

nazionale  servizio  per  il  volontariato.  «Vicenza  è  ĺ unica  città  nel

Veneto  raggiunta  dal  truck  itinerante  e  arriva  un  anno  dopo  la

solidarietà di  2.500 giovani,  immigrati  e studenti  che ha commosso

tutti  durante  ĺ alluvione»,  ha  ricordato  Moretti  .  «La  Provincia  ha

ottenuto  un riconoscimento  proprio  per il progetto  Social day. Una

mano  tira ĺ altra  », ha ribadito  Pellizzari.  «Il mondo  del no-profit  è

sempre  più  grande.  Ma  ha  bisogno  di  risorse,  attenzioni  che  non

sempre arrivano. I finanziamenti scarseggiano, i tagli sono alĺ ordine

del  giorno.  Ma  ci  sono  esperienze  che  non  hanno  prezzo-  dice

Bongiunti- ecco perchè il ministero si deve occupare di queste realtà

che stanno  mettendo  radici  dovunque».  Per  informazioni  sul Truck

:Servizio Informagiovani 0444/222045, gai@informagiovani.vi.it. Oggi

e domani ĺ istituto  Rossi  ha scelto  di  orientarsi  conoscendo  le

realtà del volontariato: IlRossiperVicenza  che coinvolge gli studenti

del  3°  e  4°  incontrerà  associazioni,  enti  che  si  occupano  di

solidarietà.C.R.
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QUOTIDIANO | Categorie: Volontariato, Fatti

Volontari che cambiano il mondo: oggi a
Vicenza il truck itinerante del volontariato
Di Redazione VicenzaPiù | |

Comune di Vicenza   - Oggi Vicenza ospita il "Truck itinerante del

Volontariato:  Volontari  che  cambiano  il  mondo",  un'iniziativa

realizzata  in  occasione  dell'Anno  Europeo  del  Volontariato

dall'Agenzia  Nazionale  per  i  Giovani  insieme  al  Ministro  della

Gioventù e con la collaborazione del Forum Nazionale dei Giovani e

il Ministero del Lavoro.

In occasione dell'arrivo del tir marchiato "Youth On The Move", che

dal  mese  di  Settembre  gira  l'Italia  per  mettere  in  rete  le  diverse

realtà  ed  esperienze  legate  al  mondo  del  volontariato,  Piazza  Biade  diventa  un  vero  e  proprio  polo

informativo sul volontariato grazie alla partecipazione diretta delle singole realtà territoriali che operano

nel settore e che saranno presenti con stand, gazebo e con materiali illustrativi sulle loro attività.

Ad arricchire l'offerta informativa proposta dal Truck itinerante attraverso video, immagini e contributi di

approfondimento, è stata la collaborazione dell'assessorato all'istruzione ed alle politiche giovanili e del

Servizio Informagiovani del Comune di Vicenza, dell'assessorato alle politiche giovanili della Provincia di

Vicenza, dei Centri di Servizio per il Volontariato di Vicenza e di Verona e del CSVNet - Coordinamento

Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato.

Questa  mattina  l'iniziativa  è  stata  presentata  dall'assessore  all'istruzione  e  alle  politiche  giovanili  del

Comune di Vicenza, Alessandra Moretti, dall'assessore alle politiche giovanili della Provincia di Vicenza,

Andrea Pellizzari, dal responsabile del progetto "Truck itinerante del volontariato: volontari che cambiano

il  mondo", Francesco  Fera, dal  presidente  del  Centro  servizi  per il  volontariato, Rita Dal  Molin, e  dal

presidente CSV Net- Coordinamento nazionale Servizio per il Volontariato, Elisabetta Bonagiunti.

"Vicenza  è  l'unica città  nel  Veneto  raggiunta dal  truck  itinerante  per promuovere  il  volontariato  tra  i

giovani, e per questo ringrazio gli organizzatori che hanno ritenuto importante portare una tale iniziativa

proprio nel capoluogo vicentino - dichiara l'assessore all'istruzione e alle politiche giovanili del Comune

di Vicenza -. Proprio un anno fa la nostra città, colpita dall'alluvione, a seguito dell'appello del sindaco, ha

visto mobilitarsi 2500 persone messesi a disposizione per ripulire dal fango luoghi devastati dall'evento

calamitoso. Tra di loro c'erano anche molti giovani, ragazzi tra i 14 e i 20 anni che si sono dati da fare in

quei  giorni  in  cui  anche  le  scuole  sono  rimaste  chiuse. Anche  il  presidente  della  Repubblica  Giorgio

Napolitano  ha raggiunto  Vicenza proprio  per incontrare  questi  ragazzi. Del  resto  il  volontariato  è  una

forza trasversale che va oltre le  correnti politiche. Vorrei ricordare inoltre che tra i numerosi studenti-

volontari dei vari istituti scolastici l'Istituto Rossi ha sviluppato un'iniziativa per coinvolgere sempre di

più gli studenti nel mondo del volontariato."

"Non solo la città di Vicenza ma tutta la provincia hanno numerosi argomenti da far valere per motivare la

presenza  del  tir  oggi  -  spiega  l'assessore  alle  politiche  giovanili  della  Provincia  di  Vicenza,  Andrea

Pellizzari  -. Del  resto  il  nostro  è  un territorio  in  cui  il  volontariato  è  molto  attivo. La Provincia ha di

recente ottenuto un riconoscimento proprio per il progetto "Social day. Una mano tira l'altra " nell'ambito

Volontari che cambiano il mondo: oggi a Vicenza il truck itinerante del ... http://www.vicenzapiu.com/leggi/volontari-che-cambiano-il-mondo-a-v...
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del Forum di capitalizzazione promosso dal dipartimento della gioventù della presidenza del Consiglio dei

Ministri e dall'Unione e dall'Upi."

In  particolare, l'assessorato  all'istruzione  ed alle  politiche  giovanili  del  Comune  di  Vicenza è  presente

nella  location  del  truck  con  una  postazione  mobile  dello  sportello  Informagiovani,  con  l'intento  di

promuovere  opportunità  concrete  di  volontariato  in  città,  in  Italia  e  all'estero,  informando  i  giovani

vicentini  sulle  varie  modalità  di  volontariato  di  breve, medio  e  lungo  periodo  (campi  di  volontariato,

esperienze  presso le  ONG) e su  programmi strutturati  quali il  Servizio Civile  in Italia e  all'estero ed il

Servizio  Volontario  Europeo.  Lo  staff  Informagiovani  sarà  a  disposizione  per  fornire  informazioni,

distribuire  materiale  e  raccogliere  richieste  di  approfondimento  e  consulenza  individuale,  servizio

disponibile presso l'Informagiovani per aiutare i ragazzi a scegliere il tipo di esperienza più adatta.

Anche lo staff  di Provincia Giovane, progetto dell'Assessorato alle  Politiche Giovanili della Provincia di

Vicenza, sarà presente nel corso della giornata per presentare le iniziative realizzate nell'ambito del Piano

Provinciale Giovani a sostegno della partecipazione giovanile e della promozione del volontariato, come il

progetto Giovani Valori e il Social Day - una mano tira l'altra.

Fondamentale il supporto dei Centri di Servizio per il Volontariato di Vicenza e di Verona e del CSVNet -

Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato che hanno coinvolto nell'iniziativa gli

enti del territorio impegnati a vario titolo in attività di volontariato.

La mattinata del 26 ottobre è dedicata agli incontri con le scuole, invitate dall'assessorato all'istruzione ed

alle politiche giovanili del Comune di Vicenza ad avvicinarsi all'esperienza di volontariato in modo diretto

e costruttivo; nel pomeriggio il truck sarà invece a disposizione di tutti i giovani vicentini che vorranno

informarsi o cercare opportunità concrete per diventare volontari.

Tutte  le  realtà  che,  a  vario  titolo,  operano  nel  campo  del  volontariato  e  tutti  i  giovani  interessati  a

intraprendere un'esperienza come volontari sono quindi invitati a partecipare il 26 ottobre alle attività e

alle  iniziative  che  accompagneranno  l'arrivo  del  Truck  itinerante  del  Volontariato:  Volontari  che

cambiano il mondo.

Per  informazioni:Servizio  Informagiovani  -  Sportello  Giovani  Artisti  Italiani,  0444/222045,

gai@informagiovani.vi.it.
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CRONACA | QUOTIDIANO | Categorie: Fatti, Volontariato

Truck itinerante dedicato al mondo del
volontariato in piazza Biade
Di Redazione VicenzaPiù | |

Comune di Vicenza   -  Mercoledì 26 ottobre alle ore 11 in piazza

Biade l'assessore all'istruzione e alle politiche giovanili del Comune

di  Vicenza,  Alessandra  Moretti,  presenterà  il  truck  itinerante

dedicato  al  mondo  del  volontariato  insieme  all'assessore  alle

politiche  giovanili  della  Provincia  di  Vicenza,  Andrea  Pellizzari,  al

responsabile  del  progetto  "Truck  itinerante  del  volontariato:

volontari che cambiano il mondo", Francesco Fera, al presidente del

Centro servizi per il volontariato, Rita Dal Molin, e al presidente CSV

Net- Coordinamento nazionale Servizio per il Volontariato, Elisabetta Bonagiunti.

Proprio  il  26  ottobre  farà  tappa  a  Vicenza  il  tir  marchiato  "Youth  On  The  Move"  che,  partito  il  24

settembre, scorso si ferma nelle principali città italiane per mettere in rete le diverse realtà ed esperienze

legate al mondo del volontariato e dei giovani a livello locale, nazionale ed europeo.

A Vicenza il  truck  consentirà ai  giovani  di  informarsi, partecipare  e  condividere  le  proprie  esperienze,

nonché conoscere ed entrare in contatto con i servizi e le strutture che operano nel territorio in ambito di

volontariato.

Truck itinerante dedicato al mondo del volontariato in piazza Biade » V... http://www.vicenzapiu.com/leggi/truck-itinerante-dedicato-al-mondo-d...
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ASSOCIAZIONI

Lo tsunami
diabete
Incontri e training

Domani dalle 9.15 alle 12.15 circa, ĺ Associazione diabetici di Vicenza organizza un incontro dal titolo Lo

tsunami diabete: come la sanità del Veneto può rispondere alle richieste di diabetici sempre più numerosi .

Relatore è il diabetologo Roberto Mingardi, che è anche direttore sanitario della casa di cura Villa Berica.

L´incontro si tiene presso ĺ ex scuola infermieri di Vicenza in contrà San Bortolo 85. Mingardi spiegherà quali

prospettive  di  assistenza  ha  il  diabetico  al  giorno  d´oggi.  L´Associazione  diabetici  organizza  in

collaborazione con la dott. Beatrice Brogliato anche un corso di training autogeno, attraverso il quale si potrà

acquisire una maggiore consapevolezza di se stessi. Il corso si terrà nei giorni 4, 11 e 18 novembre 2011

dalle ore 17.30 alle 18.30 circa ed è a numero chiuso  pertanto, è necessario  prenotarsi  in associazione

telefonando al numero 0444/757035 il martedì e il venerdì dalle ore 15 alle 18. Ai partecipanti verrà indicato il

luogo dello svolgimento delle lezioni.

PARKINSON. Domani, sabato 29, i malati di Parkinson effettueranno la prima uscita alla scoperta dei colori

delĺ autunno.Come da tradizione, è in programma una passeggiata sulle colline di Perarolo.Il ritrovo è fissato

alle 8.45 nella sede di viale del Mercato Nuovo.M.B.
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LUGO

Cuore e salute

fra stili di vita

e controlli

Nella sala parrocchiale di Lugo si parla di salute, grazie ad un appuntamento promosso dalĺ assessorato ai

servizi sociali e dalĺ associazione Amici del cuore. Domani, alle 20.30, il dott. Giorgio Dalle Molle, cardiologo

delĺ Ulss 4, parlerà di Stili di vita nella prevenzione delle malattie cardiovascolari . Dalla teoria si passerà

alla pratica. Sabato, dalle 8.30 alle 12, sarà possibile sottoporsi al controllo della glicemia, del colesterolo,

della pressione e alĺ ettrocardiogramma. A.Z.
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CORNEDO

Ex municipio
troppo stretto
per gli Amici
del cuore

Boom  di  presenze  alla  giornata  di  prevenzione  cardiovascolare,  con  possibilità  di  sottoporsi  ad

elettrocardiogrammi gratuiti, organizzata nella sala messa disposizione della parrocchia in piazza Moro, a

Cornedo. «La partecipazione è andata oltre ogni previsione - ha detto il presidente degli Amici del cuore ,

Vittorino  Visonà - al punto  che la gente per sottoporsi ai  controlli  si  è messa in fila già 30 minuti  prima

delĺ apertura, per la prenotazione e per avere ĺ orario d´esame. Una prassi per evitare tempi lunghi di attesa,

tenuto conto che per ogni esame ci vogliono 15 minuti». Il sodalizio è ospitato nelĺ ex municipio e svolge la

sua  attività  due  volte  al  mese,  il  mattino  del  secondo  e  delĺ ultimo  giovedì  in occasione  del  mercato

settimanale. «Le persone, specialmente gli  ultracinquantenni,  si  stanno convincendo  che la prevenzione è

importante e quelli  che si sottopongono ai controlli, sono sempre più numerosi - afferma Visonà - Di qui

ĺ utilità  di  avere  una sede più idonea».  «Lo  spazio  ideale  potrebbe essere accanto  alĺ attuale sede del

distretto - ha risposto il sindaco Montagna - per cui mi metterò in contatto con la direzione sanitaria per un

accordo».A.C.

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

1 di 1 31/10/2011 21:53



La Voce dei Berici 
Domenica 30 ottobre 2011

Se qualcuno in questi giorni vi dicesse “Ma
valà... clown!”, non pensate a un’offesa.
Perché è così che si chiama la rassegna in
programma dal corrente venerdì fino al 13
novembre che, tra Villa Caldogno e il tea-
tro comunale di Vicenza, mette in scena
una mostra fotografica sull’attività interna-
zionale di Dottor Clown Italia, e altri spet-
tacoli.

Gli scatti della fotografa bassanese Vero-
nica Hinterwipflinger raccontano la vita
quotidiana degli acholi, popolo nordugan-
dese per vent’anni rifugiato nei campi pro-
fughi per i violenti scontri che hanno
sconvolto la loro terra. Ma le oltre cento im-
magini della mostra accompagnano anche i
visitatori in un viaggio tra le missioni dei
Dottor Clown in Brasile, India, Israele e
Kenya. Un percorso alla scoperta delle
emozioni che questi pagliacci dal naso
rosso sanno regalare, sulla base dell’espe-
rienza del dottor Hunter Adams, meglio co-
nosciuto come “Patch”. Tutto il ricavato
della mostra sarà devoluto alla Secondary
School “Santa Bakhita ”di Kitgum, nata nel
2005 come ostello per le ragazze che riu-
scivano ad andarsene dai campi profughi e
che oggi ospita 149 ragazze tra i 13 e i 16
anni. 

«Da tempo la nostra associazione sentiva
il bisogno di trasmettere alla comunità il va-
lore delle tante missioni intraprese con suc-
cesso - spiega Evaristo Arnaldi, presidente
Dottor Clown Italia -. Oggi, grazie alla col-
laborazione di Veronica e alle sue splendide
immagini, diamo voce alle emozioni e alle
relazioni costruite con i bambini nel mondo,
negli ospedali e nelle scuole. Andremo nel
nord Uganda a conoscere i protagonisti di
queste foto e a portar loro i fondi raccolti».

«Ho conosciuto i Dottor Clown Italia, in
occasione di un loro viaggio in Brasile, in
una stanza di terapia intensiva, dove era ri-
coverata una bambina - racconta la foto-
grafa -. Vedere l’impegno e la passione con
cui queste persone speciali si avvicinano ai
piccoli pazienti, mi ha fatto riflettere a tal
punto che anch’io ho deciso di aderire al

progetto, aprendo il gruppo Dottor Clown
di Bassano, per portare il sorriso anche ai
bambini della pediatria del San Bassiano». 

A contornare la rassegna sarà, il 10 no-
vembre, alle 21, la presentazione del libro
Kittry Kittry International School, che
racconta nove anni di attività dei Dottor
Clown in India per i bambini malati di Aids.
Domenica 13 novembre, alle 15, ci sarà in-
vece la Pillow Battle, che vedrà grandi e
piccoli prendersi a cuscinate a ritmo di mu-
sica. Alle 16, l’estrazione della lotteria a
premi, il cui ricavato finanzierà quattro
borse di studio per ragazzi indiani. 

In calendario anche alcuni spettacoli al
teatro di Vicenza: alle 21, del 29 ottobre,
Clown Celeste; alle 21 del 30, Quella volta
che la luna cadde nel secchio; alle 16 del
6 novembre, Circo Sogni. «Con questi
gesti di vicinanza vogliamo dare agli acholi
un aiuto concreto - commenta Luisa Bene-
dini, assessore alla cultura di Caldogno -.
L’altrui sofferenza spesso viene allontanata
dal nostro immaginario, invece è giusto
prenderne coscienza, come è giusto dare
visibilità al lavoro instancabile di tanti vo-
lontari e medici, che dello slancio umanita-
rio hanno fatto una ragione di vita».

Ale.Sca.

Caldogno Gli scatti della Hinterwipflinger dedicati agli Acholi

Ma valà... clown

La fotografa bassanese Veronica Hinter-
wipflinger, clown tra i bimbi acholi



In  programma  otto  lezioni  per  avviare  i
volontari  all´assistenza  dei  malati
oncologici
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SODALIZI. L´associazione oncologica San Bassiano promuove un nuovo corso formativo aperto a tutti e
gratuito

Volontari nella lotta al tumore

Chiara Bonan

Risorse preziose nelĺ assistenza domiciliare ai pazienti. Ogni anno 700 nuovi casi

Partirà  il  2  novembre il  secondo  corso  per  volontari  per  il  malato
oncologico organizzato dalĺ Associazione oncologica San Bassiano.
Il percorso, che è aperto a tutti i  cittadini, gratuito  e che si svolgerà
nella sala riunioni del Sert in via Cereria, prevede otto incontri, tutti i
mercoledì di novembre e dicembre fino al 21, con inizio alle 17.30.
«Fino ad oggi - spiega Gianni Celi, vicepresidente della onlus guidata
da Sergio Scalco - ci siamo rivolti  al reparto, che aveva bisogno di
personale  e  abbiamo  raccolto  fondi  che  hanno  permesso  di
aggiungere  alĺ organico  due  oncologhe,  un  palliativista,  un  aiuto
chirurgo, una psicologa e un fisioterapista».
«Conclusa questa fase - prosegue Celi  -,  ci  rivolgiamo al territorio,
dove abbiamo rilevato una grande necessità di aiutare a domicilio le
persone malate di tumore».
Significativi i dati relativi alĺ indienza dei casi nel territorio delĺ Ulss 3.
Ogni anno nei 28 Comuni si  registrano circa 700 casi in più di  tumore, e nei 12 mesi sono circa 500 le
persone che per questa malattia perdono  la vita. Secondo i  dati forniti  dalĺ azienda sanitaria, sono 350 i
malati che dovrebbero rientrare nel programma di cure palliative.
«L´iniziativa delĺ associazione oncologica San Bassiano  - ha sottolineato  dal canto  suo  il dottor Stefano
Zizzenti, referente per il San Bassiano del nucleo cure palliative - è fondamentale perché copre una carenza:
ossia  ĺ assistenza di  volontari  formati  presso  il  domicilio.  Attualmente  sono  duecentocinquanta  i  malati
oncologici  seguiti in assistenza domiciliare, e nelĺ Ulss 3 abbiamo una percentuale del 55% di mortalità a
casa: dai questionari rilevati tra i malati, questo è il desiderio di tutti i pazienti e questo è quanto ci chiede la
Regione Veneto».
Dopo il corso  svoltosi a Bassano lo  scorso  anno, sul territorio  operano già quindici  volontari  che hanno
assistito finora venti ammalati.
Le otto lezioni in programma quest´anno vertono sia sulĺ aspetto psicologico che pratico delĺ assistenza a
malati oncologici e terminali.
Nelĺ ultima lezione frontale sarà somministrato ai partecipanti un test psicoattitudinale che preluderà ad un
colloquio  individuale: solo  chi  supererà questa fase e si  sentirà in grado  di  affrontare ĺ attività, diventerà
volontario a tutti gli effetti, garantendo almeno 3 ore alla settimana alĺ associazione.
Per tutte le informaizoni e i chiarimenti sul percorso formativo è possibile chiamare il numero 0424 885440 o
scrivere a u.o.cureprimarie@aslbassano.it. Â© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un nuovo strumento in aiuto delle donne operate al seno.
Si chiama Flowave 2  il disposit

Un nuovo strumento in aiuto  delle donne operate al seno. Si chiama Flowave 2  il dispositivo di ultima
generazione messo a disposizione delĺ Ulss 5 ed il cui acquisto è stato possibile grazie al contributo della
Susan Komen Italia Onlus, associazione che sostiene iniziative e progetti riguardanti attività di prevenzione,
trattamento, supporto ed educazione sul tumore del seno.
È stata ĺ associazione Andos Ovest Vicentino a proporre il progetto e a ottenere il contributo per lo strumento
,  che garantirà  a  circa  500 donne operate  al seno  ĺ accesso  gratuito  alle  prestazioni  relative  a cicli  di
linfodrenaggio e pressoterapia. «In Veneto - ha spiegato ieri la presidente delĺ Andos Piera Pozza, durante la
consegna ufficiale - siamo i primi ad avere questo dispositivo».
Soddisfatti  anche il  primario  del Centro  Donna,  Graziano  Meneghini,  e  il  direttore  sanitario  delĺ Ulss  5,
Simona Bellometti che hanno evidenziato la qualità delle cure anche nel periodo di riabilitazione e la sinergia
fra la sanità e il volontariato. «Questo strumento è prezioso perché oggi circa il 20% delle donne operate al
seno subisce ĺ asportazione dei noduli sotto le ascelle e la conseguente ritenzione di liquido nel braccio deve
essere curata» spiega il dott. Meneghini.
È stato il dottor Enrico Savegnago, coordinatore scientifico di Andos Ovest vicentino, a spiegare ĺ utilizzo
delĺ innovativo strumento: «Il Flowave aiuta a far si che il liquido venga riassorbito dal sistema linfatico».
Anche il sindaco castellano, Milena Cecchetto, come presidente della conferenza dei sindaci delĺ Ulss5, ha
voluto ufficialmente ringraziare ĺ associazione Susan Komen per il contributo dato. A.F.
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Un´ambulanza dell´Ulss 4. CISCATO
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ARSIERO. Il servizio è stato garantito dai volontari coordinati dal 118

Piace l´ambulanza in piazza
Si rifarà l´estate prossima

Si  è  conclusa  nel  migliore  dei  modi  la  positiva  esperienza

delĺ "ambulanza in piazza", riproposta per tutto il periodo estivo, fino

alĺ inizio delĺ autunno, grazie alĺ accordo e alla collaborazione tra ĺ Ulss

4, la Croce Rossa italiana di Schio, il Servos, il Comune e la Comunità

Montana "Alto Astico e Posina".

Una  sinergia  nata  dalla  necessità  di  avere  in loco  un tempestivo

servizio di soccorso in casi di emergenza, soprattutto in mesi in cui

molti paesi valligiani, distanti dagli ospedali di Thiene e di Schio, sono

interessati dal turismo itinerante, dagli emigrati che ritornano, da tante

feste e manifestazioni capaci di attirare migliaia di persone. Il servizio

di emergenza, coordinato dalla Centrale operativa del 118, è servito

per  coprire  tutto  il  territorio,  fino  alle  più  lontane  contrade,  con

interventi  in tempi  rapidi,  alcuni  dei  quali,  proprio  per la celerità del

soccorso  prestato  e la  preparazione del personale del Servos,  del

Comitato Cri di Schio, hanno scongiurato ĺ aggravarsi delle condizioni

di salute delĺ infortunato di turno e di chi aveva bisogno di immediate

cure.

L´ambulanza,  con  i  suoi  operatori,  ha  stazionato  nella  sede  del

Distretto socio sanitario di Via Cartari, e, nei momenti di maggiore affluenza di pubblico, sulla centrale Piazza

Rossi. Apprezzata, poi, la presenza del presidio sanitario "cautelativo" durante la "Magnacorta" e la "Festa

del gnoco" che hanno richiamato miglia di persone. Soccorso garantito per tutti, quindi, con soddisfazione dei

promotori  del servizio, che intendono  ripetere ĺ esperienza dell "ambulanza" anche nella prossima estate.

G.M.F.
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L´INCONTRO

I bambini

di fronte

alle difficoltà

Si  conclude  oggi  il  mini-ciclo  di  incontri  dedicati  al  tema  delĺ accoglienza  e  delĺ affido  famigliare.

L´appuntamento  è  per  le  18  nella  libreria  LaBassanese  di  Largo  Corona  d´Italia  che  ospita  Maria  Pia

Veladiano, la scrittrice che con il suo romanzo d´esordio, La vita accanto , è stata quest´anno una delle

rivelazioni assolute della narrativa italiana. Veladiano, che fino a poche settimane orsono ha insegnato in un

istituto  superiore della nostra città, dialogherà su un tema molto  sentito  ovvero  il modo  in cui  i  bambini

affrontano  le  difficoltà.  A moderare  ĺ incontro,  che  è  ad  ingresso  gratuito,  sarà  Paola  Milani,  docente

delĺ università di Padova. Da segnalare che ĺ iniziativa, che nelle due precedenti tappe è stata ospitata in altre

due librerie cittadine, è stata organizzata dalĺ Ulss 3, dal Centro per ĺ affido e la solidarietà familiare, dalla

Conferenza dei sindaci e dalĺ Associazione famiglie affidatarie.A.F.
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MONTECCHIO. Stasera incontro alle Filande

I 20 anni di volontariato
del Gruppo Solidarietà

Il Gruppo Solidarietà di Montecchio compie 20 anni e festeggia con quattro appuntamenti. Il primo è previsto

per  questa  sera  alle  20.30  in sala  civica  delle  Filande.  Il  tema   Chiesa  e  migranti"  sarà  presentato

dalĺ arcivescovo Agostino Marchetto, segretario emerito del Pontificio Consiglio della Pastorale per i migranti

e gli itineranti.

Il gruppo di volontari castellani, fondato dal presidente Sandro Savegnago, è una realtà di solidarietà ormai

consolidata in città.

Tutti i mesi il gruppo provvede alla consegna di pacchi con viveri ad anziani, ragazze madri, e famiglie in

difficoltà. Ma non solo, i volontari si prodigano con il trasporto di persone anziane o malate che necessitano

di  cure  ospedaliere,  di  assistenza  e  volontariato  alla  casa  di  riposo  ed  anche  di  interventi  di  piccola

manutenzione, riparazioni e pulizia per cittadini impossibilitati a gestire queste attività.A.F.
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La Voce dei Berici 
Domenica 30 ottobre 2011

Sarà l’arcivescovo Agostino Marchetto, se-
gretario emerito del Pontificio Consiglio
della Pastorale per i Migranti, ad aprire le
attività legate al festeggiamento per il ven-
tennio del Gruppo Solidarietà di Montec-
chio Maggiore, con una conferenza sul
tema Chiesa e Migranti, sabato 29 ottobre
alle ore 20.30, nella sala civica della Corte
delle Filande.

Festeggiamenti che proseguiranno ve-
nerdì 4 novembre, alle 20.30, nella chiesa
parrocchiale di San Pietro, con i cori “Sisilla”
e “Ana di Creazzo”, mentre sabato 12 no-
vembre, nel ricreatorio di via Tecchio, al-
cuni gruppi giovanili suoneranno musica
rock. Si concluderà, domenica 13 novem-
bre, con la messa alle 10, nella parrocchia
di San Pietro e con il “pranzo sociale della
solidarietà”.

Sono circa quindici quintali i viveri che
ogni mese - da vent’anni - il Gruppo Solida-
rietà Montecchio riesce a far avere alle per-
sone in difficoltà, 110 le famiglie seguite da
un centinaio di volontari, che lavorano in-
stancabilmente.

L’attività in un primo periodo era rivolta
alla cura e all’assistenza dei malati in ospe-

dale, poi si è ampliata in opere di sostegno
a chi ha bisogno, spesso si tratta di migranti.
Il gruppo non si limita a recapitare viveri,
paga le bollette, porta la legna per il riscal-
damento, si prende cura dei bambini, for-
nendo alle mamme pannolini e latte. 

I “fornitori” sono cittadini generosi, poi
c’è l’autofinanziamento attraverso iniziative
come il pranzo sociale o la cena solidale,
inoltre vengono fatti acquisti presso il banco
alimentare di Verona o il mercato di orto-
frutta di Minerbe.

«La nostra speranza per il futuro è che
molti giovani prendano il nostro posto - af-
ferma Sandro Savegnago, presidente e fon-
datore del gruppo -; sappiamo che non è
facile impegnarsi, che spesso si va incontro
a scoraggiamenti difficili da superare, che
stare in mezzo alla sofferenza e ai problemi
può portare disagio, ma c’è bisogno, tanto
bisogno che qualcuno prosegua in que-
st’opera. Abbiamo raggiunto questo impen-
sabile traguardo dei vent’anni e siamo
pronti alle nuove sfide, consapevoli - come
diceva Sofocle - “che l’opera umana più
bella è di essere utili al prossimo”».

Elisa Pilati

Montecchio Compie vent’anni il Gruppo Solidarietà

Pronti per chi ha bisogno

Natale 2010 - Foto per il Gruppo Solidarietà dopo aver preparato i pacchi 
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LONGARE. Incontro promosso da Ulss e Acat

Il ritorno alla serenità

dal buio dell´alcolismo

Si è tenuto a Longare un incontro sul tema Alcol che illusione" promosso dal Dipartimento dipendenze Ulss

6 Vicenza,  ĺ Uos dipendenze di  Noventa,  con la collaborazione del Comune ed organizzato  con grande

impegno dalĺ Acat, ĺ associazione club alcolisti in trattamento del Basso Vicentino.

Alĺ incontro che si è svolto nelĺ oratorio  della parrocchia hanno partecipato numerosi associati dei Club di

tutta ĺ Area Berica, padre Danilo Salezze impegnato sul fronte delle varie emergenze sociali e culturali della

società vicentina, e Vincenzo Balestra, responsabile del Sert Vicenza.

Di grande valore emotivo le testimonianze portate da alcuni ex alcolisti: storie che parlano di un disagio di

fondo, non riconosciuto, che porta a scivolare verso la dipendenza alĺ alcol e poi le difficoltà, ĺ isolamento,

fino al lento ritorno a una controllata serenità. Di valori come progetti di vita ha parlato padre Salezze, mentre

Balestra si è soffermato sul ruolo delle emozioni nel determinare i comportamenti delle persone. A.M.
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I “Delfini” in campo
per fare canestro
“I Delfini” campioni d’Italia 2009-
2010 dedicano due giorni di sport al
loro “papà” Romano Moscon. 

Si svolgerà sabato 29 e domenica
30 ottobre al Polisportivo Cosaro di
Montecchio Maggiore il “Primo Me-
morial Romano Moscon” con un
torneo a quattro squadre di miniba-
sket in carrozzina. 

Scomparso il 24 settembre del
2010, Romano Moscon fu il fonda-
tore dell’associazione Avisb (Asso-
ciazione veneta per l’idrocefalo e la
spina bifida), che oggi conta più di
200 iscritti, e “l’inventore” del mini-
basket in carrozzina con la forma-
zione di una squadra di giovani
atleti disabili, che lui stesso aveva
nominato “I Delfini”, come il
gruppo scout di cui faceva parte da
ragazzo.

«Non conoscevo di persona Ro-
mano Moscon - afferma il vicesin-
daco e assessore allo sport Gianluca
Peripoi -, ma è stata una grande
persona, dall’animo nobile secondo
cui, l’ “impossibile non esiste”. Ed è
vero. Grazie alla sua passione per lo
sport e alla sua voglia di stare in
mezzo ai ragazzi disabili, ha dato
vita non solo ad una categoria spor-
tiva, ma anche ad una delle squadre
simbolo di Montecchio, vincitrice
dello scudetto di Mini Basket in
Carrozzina».

La cerimonia di inaugurazione
della manifestazione, che coinvolge
un centinaio di giovani atleti ed è
organizzata da Avisb Vicenza, A.S.
Delfini 2001 e H81, con il patrocinio

del Comune di Montecchio, della
Federazione Italiana Pallacanestro
in Carrozzina, del Coni e del Centro
di Servizio per il Volontariato di Vi-
cenza, si aprirà sabato alle 9.30 con
la deposizione di una targa a nome
di Moscon. A seguire, nella prima
partita di torneo, “I Delfini” sfide-
ranno i “Dragon Ball” di Padova.
Alle 11.30, invece, i “Bradipi” di Bo-
logna si scontreranno con le fioren-
tine “Volpi Rosse”. Nel pomeriggio,
alle 15 saranno “I Delfini” a sfidare
le “Volpi Rosse” e, alle 17.30, “I Bra-
dipi” incontreranno i padovani. Do-
menica, alle 10, sarà la volta de “I
Bradipi” contro le “Volpi Rosse”,
mentre l’ultima partita vedrà scon-
trarsi i vincitori castellani del 7°
Campionato Italiano Promozionale
Minibasket in carrozzina contro “I
Bradipi”. Alle 13 la cerimonia di
chiusura del torneo e le premia-
zioni. 

«La nostra è una grande squadra
sportiva- spiega Ruggero Marzotto,
presidente de A.S. Delfini 2001- e
un’onlus nata dall’idea di un grande
uomo che considerava lo sport
come un’occasione d’integrazione
sociale.   

Stiamo pensando di creare una
scuola di basket, per coinvolgere
tutti quei ragazzi disabili che non
hanno attitudine per lo sport, ma
che possono imparare a tirare a ca-
nestro e condividere gli spazi della
palestra e creare gruppo», conclude
Marzotto.

Cinzia Ceriani

Montecchio M. Torneo per ricordare Romano Moscon



Nella  foto  d´archivio,  esercitazione  della

Protezione civile per i bimbi
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MONTECCHIO.L´attività educativa della Protezione Civile nelle scuole

Terremoti e alluvioni

A lezione di sicurezza

Antonella Fadda

S´insegnerà agli alunni cosa fare in caso di pericolo

Gli  studenti  di  Montecchio  imparano  a  scuola  ad  affrontare  le

emergenze.  Quale  comportamento  tenere  in  caso  di  terremoti  o

alluvioni, in caso di incendi. Ma anche come chiamare ĺ ambulanza.

Gli  alunni  delle  scuole d´infanzia,  elementari  e  medie,  nei  prossimi

mesi, grazie al Progetto di educazione alla tutela delĺ ambiente e alla

sicurezza", realizzato dal Comune e dalĺ associazione Artemide onlus,

impareranno come destreggiarsi nelle situazioni più pericolose.

In particolare i ragazzi delle classi quarte e quinte delle elementari e del

triennio delle medie avranno a che fare con le emergenze ed i rischi

che potrebbero  accadere in caso  di  calamità ma anche in ambienti

domestici  o  per  strada.  «Il  nostro  obiettivo  è  quello  che i  ragazzi

imparino ad attuare determinati comportamenti d´emergenza» ha detto

il presidente della Protezione Civile e di Artemide, Massimo Chiarello.

Pronto, dunque, un pacchetto di lezioni teoriche e pratiche per agire in

sicurezza: come, in caso di terremoto, posizionarsi sotto i banchi a

scuola o accanto ai muri. Oppure, in caso di incidenti, come chiamare i soccorsi e cosa dire esattamente

alĺ operatore del 118. Ma anche quali pericoli derivino dalĺ utilizzo di alcune sostanze nocive che talvolta si

trovano anche in casa.

«Cerchiamo sempre di insegnare ai ragazzi - hanno spiegato i referenti delĺ associazione Soccorritori - quali

sono le nozioni di base per affrontare le varie emergenze sanitarie. Senza spaventarli ma facendo capire loro

il comportamento corretto da tenere».

Spiega ĺ assessore alla Protezione Vivile, Livio  Merlo  - Il programma è contesualizzato  sulle esigenze e

tematiche del territorio. Come ĺ alluvione dello  scorso anno. Ma anche la sicurezza su strade sempre più

trafficate»

«Conoscere il proprio  territorio  e i  rischi  a cui  è soggetto  - commenta il sindaco  Milena Cecchetto  - è

fondamentale anche per sviluppare comportamenti virtuosi»
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LA CERIMONIA. Martedì a partire dalle 16 in piazza Matteotti, luogo simbolo del dramma

Il ricordo della tragedia
e l´omaggio ai volontari
con musica, film e letture

Nicola Negrin

Il sindaco Variati: «Serata sobria e a costo zero con una sorpresa per i protagonisti di quella grande pagina di

solidarietà»

Una cerimonia «sobria» per commemorare un doloroso  evento  ma

soprattutto  per ringraziare chi ha contribuito  alla rinascita immediata

della  città.  Martedì  la  mente  dei  vicentini  tornerà  a  quel tragico  1

novembre 2010, quando Vicenza si svegliò sommersa dalĺ acqua. Una

ferita da rimarginare, quella delĺ alluvione di Ognissanti, il cui ricordo

sarà celebrato con letture, musica e immagini.

LUOGO SIMBOLO. La commemorazione andrà in scena in piazza

Matteotti. «Un luogo simbolo - afferma il sindaco Achille Variati - è lì

che un anno  fa è stato  collocato  il centro  operativo,  dove si  sono

radunati  tutti  i  volontari».  E  saranno  loro  i  protagonisti  della

celebrazioni che cominceranno alle 16. «Verranno installati due gazebo

- spiega ĺ assessore alla protezione civile, Pierangelo  Cangini - uno

istituzionale  e  ĺ altro  dedicato  ai  volontari».  Nel  primo  troveranno

spazio dipendenti degli uffici comunali dei lavori pubblici e rimborsi alluvione; ci sarà Aim, Acque vicentine, la

Provincia, il consorzio Alta pianura veneta e il Genio civile. «Sarà possibile chiedere informazioni - precisa

Variati  - sui  lavori  che sono  stati  eseguiti  e su quelli  che non sarà possibile effettuare per mancanza di

denaro». Nel secondo  gazebo, i  volontari  della Protezione civile e della Croce rossa. I  punti  di  raccolta

resteranno in piazza fino alle 19. Durante tutto lo spettacolo serale saranno proiettate in uno schermo video e

foto delĺ alluvione delĺ 1 novembre 2010. Le immagini video sono state concesse da Il Giornale di Vicenza e

sono contenute nel dvd La grande alluvione .

RINGRAZIAMENTO. Alle 20.30 la parola passerà al sindaco Variati che darà il via alla celebrazione serale.

con accenni alla situazione passata, al futuro e alĺ alluvione dei giorni scorsi in Liguria e Toscana. Un pensiero

particolare sarà rivolto anche ai tantissimi giovani che un anno fa hanno aiutato la città a rialzarsi. «Hanno

scritto una delle pagine più belle della solidarietà - commenta Variati - così come ha sottolineato il presidente

della Repubblica, Napolitano. A loro sarà riservata una sorpresa, che non anticipo». A tutte le forze delĺ ordine

sarà inoltre consegnata una piccola medaglia  «creata ad hoc -  illustra Cangini  -  per  ringraziarli  di  aver

risollevato la città dal fango e dal disastro».

NOTE E PAROLE. Il clou della commemorazione di  martedì sera sarà affidato  ad alcuni rinomati  artisti

vicentini. «Nomi noti - precisa Variati - che si esibiranno volontariamente. Tratteranno il tema della città e

delĺ acqua». Spazio  alla musica con Patrizia Laquidara, Luca Bassanese, ĺ Orchestra vicentina diretta dal

maestro Fracasso, Bernaccas´ band e ĺ Orchestra giovanile della scuola Telonious. Non solo note ma anche

parole con le letture di Piergiorgio Piccoli e Anna Zago, Carlo Presotto, Pino Costalunga ed Emilio Franzina.

NO SPESE. Una cerimonia «sobria» ed economica. «Non abbiamo speso un euro - conclude Achille Variati -

perché gli artisti, come ribadito, vengono volontariamente e approfitto  per ringraziare il mio ex assessore

Matteo  Quero  che li  ha riuniti.  Le spese di allestimento  saranno  coperte dalĺ azienda Maltauro. La prima

azienda edile locale che il 1 novembre 2010 ha fornito i suoi camion per la pulizia della città ricoperta dal

fango».
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MUSSOLENTE/3

Protezione
Tessari ancora alla guida

Rinnovate  le  cariche  sino  al  2014  del  direttivo  della  Protezione  civile  misquilese  onlus.  L´esecutivo  è

composto  da  Mauro  Tessari,  presidente,  Carlo  Lante,  vicepresidente,  Manuela  Ceccato,  segretaria,

Giuseppe Rossetto,  tesoriere,  Luca Andreatta,  responsabile  risorse,  Paolo  Frison,  consigliere,  Valentino

Zanetti, consigliere.

Tessari ha ringraziato quanti lo hanno sostenuto nella carica di presidente dal 2005 in poi, e quanti gli hanno

nuovamente rinnovato la fiducia.
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CHIAMPO. Stasera alĺ auditorium si organizza la giornata ecologica

Sfalcio e pulizia di argini
Si arruolano i volontari

Il Comune di Chiampo organizza la giornata ecologica. L´iniziativa vedrà, sabato mattina, la pulizia dai rifiuti e

lo sfalcio degli argini del torrente Chiampo; come accade da diversi anni in città.

L´iniziativa  sarà  preceduta  da  una  serata  alĺ auditorium  comunale,  alla  quale  interverrà  la  squadra  di

Protezione Civile Ana Valchiampo. 

L´incontro organizzativo è previsto per domani, alle 20.30, durante il quale sarà illustrato il programma della

giornata, sarà effettuata la raccolta delle iscrizioni e la suddivisione degli incarichi operativi da eseguire nella

mattinata ecologica.

Poi sabato, a partire dalle 8 del mattino, verrà effettuato ĺ intervento operativo di pulizia e sfalcio degli argini

del torrente nella zona industriale Pl16, oltre la Pieve, con la partecipazione di tutti i cittadini volontari.

Le  operazioni  saranno  coordinate  dalla  Protezione Civile  e  il  pranzo  sarà  offerto  dal Gruppo  Alpini  di

Chiampo.

Per iscriversi ed avere informazioni è possibile telefonare alĺ Ufficio  ambiente, 0444 475.267 o consultare

www.comune.chiampo.vi.it. M.P.
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EVENTI. Nel 2012

Alpini a Feltre Nell´adunata
il gemellaggio con Valdagno

Adunata triveneta degli  alpini,  dal sapore valdagnase. È emerso  ieri  a Venezia,  nelĺ incontro  tra i  vertici
delĺ Ana di Feltre, dove si svolgerà la manifestazione (dal 20 al 22 luglio 2012), e il vicepresidente della Giunta
regionale Marino Zorzato. A farsi promotore delĺ incontro, avvenuto a palazzo Balbi, è stato il capogruppo del
Pdl in Consiglio regionale Dario Bond. Il presidente delĺ Ana Feltre, Carlo Balestra, ha confermato che «sono
attese almeno 35 mila presenze e per questo abbiamo chiesto la possibilità di aprire al pubblico la caserma
Zannettelli: sarebbe un bel biglietto  da visita. In programma, inoltre, c´è un gemellaggio con la sezione di
Valdagno e una gara di solidarietà a favore del nostro ospedale». Balestra era accompagnato dai due suoi
vice, Francesco Mungo e Odino Endrighetti, che hanno ricordato che in quelĺ occasione festeggeranno anche
i 90 anni delĺ Ana Feltre. «Penso che Feltre meriti  una bella adunata. Sono certo  che ĺ Ana locale darà il
massimo», ha spiegato Zorzato. Anche Bond si è detto soddisfatto: «Sarà un grande evento. Feltre resta una
città profondamente alpina anche se il suo battaglione è lontano, ma è una lontananza solo fisica». Previste
premiazioni durante ĺ adunata.L.C.
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Niente sole ma temperature miti e in tanti sono arrivati
ieri ad Arzignano per il primo giorno della

Silvia Castagna

Niente  sole  ma  temperature  miti  e  in  tanti  sono  arrivati  ieri  ad
Arzignano  per  il  primo  giorno  della  Fiera  dei  Santi.  È  iniziata
ufficialmente,  infatti,  con  ĺ arrivo  della  bancarelle,  ĺ edizione  2011
delĺ annuale  appuntamento  che  ricorda  ĺ antico  mercato  di  origine
medievale.
Nei banchi è in vendita un po´ di tutto: dai cannoli siciliani agli oggetti in
legno  dal  Trentino,  dai  maglioni  in  lana  peruviana  alle  maracas
delĺ Ecuador, alle magliette di Halloween che si illuminano al buio. I più
piccoli  con 2 o  3 euro  possono  entrare nel labirinto  degli  specchi,
compiere un virtuale viaggio nello spazio su uno shuttle, o guidare gli
autoscontri, nelle giostre del parco divertimenti che occupa largo De
Gasperi e piazza Campo Marzio.
Tante occasioni di comperare anche con fini di solidarietà: in piazza
Libertà  i  volontari  del  canile  mettono  in  vendita  borsette  di  iuta
disegnate da un fumettista e palline di Natale decorate a mano per
raccogliere fondi da destinare ai cuccioli del Rifugio del Cane di via
Busa. Alĺ angolo  fra la piazza e corso  Matteotti  anche la Città della
Speranza  è  presente  con uno  stand,  mentre  in piazza  Valmanden
ĺ associazione Solidarietà Umana ha allestito la pesca di beneficienza
con lo  scopo  di  sostenere  la  scuola  materna di  Safim,  in Guinea
Bissau.
Nello  slargo sotto  il municipio  hanno trovato spazio le associazioni:
Pro  Loco,  ĺ associazione  Piccole  Dolomiti,  la  Croce  Rossa.
Esposizione artigianale invece in via Kennedy, nel piazzale della banca
Unicredit. Nei vicoli alcuni artisti di strada mimano faraoni o preti di
campagna, con tanto di benedizione per chi fa un´offerta.
Negozi aperti per lo shopping, mentre numerosi chioschi di piadine e
panini  e  la  baita,  gestita  dagli  alpini  in  via  Grifo,  hanno  offerto
occasioni per un ristoro gastronomico. Le bancarelle rimarranno fino a
domani in serata, le giostre invece allungheranno la loro presenza in
città fino a domenica 6.
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MARANO

Il gruppo Fidas
festeggia
i suoi 45 anni
di attività

La Fidas di  Marano  arriva al traguardo  dei  45 anni  con dei  numeri  da record.  I  festeggiamenti  sono  in

programma il 12 e 13 novembre prossimo, ma le prenotazioni al pranzo sociale si  ricevono a partire da

questa domenica.

Il gruppo dei donatori di sangue di Marano è uno dei più numerosi della zona di Thiene e negli anni ha saputo

mantenere pressochè costante sia il numero dei donatori che delle donazioni effettuate. L´associazione conta

725 donatori, i nuovi sono stati 43, che hanno garantito complessivamente ĺ anno scorso 1090 donazioni; un

numero davvero significativo considerando che Marano non arriva ai diecimila abitanti. Dal 2005 il totale delle

donazioni è sempre oltre le mille ogni anno.

«Ringraziamo  di  tutto  cuore  i  maranesi  che  da sempre  si  prodigano  per  gli  altri  con questo  gesto  di

generosità - commenta il presidente della Fidas Roberto Dal Zotto -, La nostra associazione è un esempio di

disponibilità e di gratuità per tutti».

La festa per i 45 anni prevede sabato 12 novembre alle 20 alĺ auditorium comunale la relazione annuale del

presidente alla quale seguirà, alle 21, la messa in scena della commedia Le scoasse  della compagnia di

teatro-cabaret  Le  scoasse .  Domenica  13,  alle  10,  ci  sarà  il  ritrovo  nel  piazzale  davanti  alla  chiesa

parrocchiale,  alle  10.30 la  messa solenne,  alle  12.30 il pranzo  sociale.  Per le  prenotazioni  al pranzo  è

necessario rivolgersi alla saletta del bar della Casa del giovane domenica prossima e il 6 novembre (9-12) e

martedì 8 nella sede del gruppo alle Ca´ Vecchie dalle 20 alle 21.30. M.D.V.
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Celiachia, campagna di prevenzione venerdì e
sabato con test gratuito in farmacia
Di Redazione VicenzaPiù | |

Federfarma Vicenza   -   Conoscere  la  celiachia  attraverso  questionari  e  test

rapidi nelle farmacie di capoluogo e provincia aderenti all'iniziativa che prenderà

vita venerdì 28 e sabato 29 ottobre.

Federfarma Vicenza, l'associazione delle farmacie vicentine, ha raccolto in modo

volontaristico  l'appello  lanciato  dalla  sezione  veneta  Aic,  Associazione  Italiana

Celiachia,  ben  conscia  che  l'intolleranza  permanente  al  glutine  conta

presumibilmente  50mila  pazienti  inconsapevoli  in  tutto  il  Veneto  (dato  il  suo

carattere asintomatico) e che , se trascurata, comporta importanti rischi per chi

ne è affetto.

Da  qui  la  necessità  di  fare  divulgazione  e  prevenzione,  come  spiega  Alberto

Fontanesi, presidente di Federfarma Vicenza e  Sunifar Veneto: " Federfarma Vicenza ha dato adesione

immediata sia all'incontro formativo del mese scorso sia alla due giorni di sensibilizzazione e prevenzione

che  si  svolgerà  gratuitamente  nelle  farmacie  del  Vicentino.  L'iniziativa  "Vivere  la  celiachia  anche  in

farmacia" ha due scopi: individuare probabili pazienti (che poi approfondiranno il loro stato di patologia

consultando lo specialista gastroenterologo) e fornire alla Regione Veneto uno studio epidemiologico. Si

eviterà così che il  Sistema sanitario nazionale  si trovi gravato di costi  ulteriori che deriverebbero dalle

gravi conseguenze provocate dalla celiachia se trascurata: emorragie, facilità alle  fratture, afte, disturbi

psichici,  artrite  reumatoide,  epatite  cronica,  alterazioni  della  tiroide;  nei  bambini  diarrea,  vomito,

anoressia,  irritabilità,  arresto  della  crescita  o  calo  ponderale,  dolori  addominali  ricorrenti,  anemia

sideropenica.  L'iniziativa  che  si  svolgerà  nella  provincia  berica  è  innovativa  così  come  lo  svolgersi

dell'analoga  campagna  di  sensibilizzazione  e  prevenzione  nelle  farmacie  di  tutta  la  regione,  in

collaborazione con Federfarma Veneto. I farmacisti vicentini si ritrovano dunque ben volentieri in prima

linea, prendendo con serietà un tema delicato così riassunto da Giusy Cappellotto, vice  presidente  Aic

Veneto:  "Sono  numerose  le  patologie  che  possono  essere  causate  dalla  mancata  cura  della  celiachia.

Attualmente  la  dieta senza  glutine, condotta  con  rigore, è  l'unica terapia che  garantisce  al  celiaco  un

perfetto stato di salute". Ai farmacisti va il plauso dell'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto: " Si

confermano  parte  integrante  del  sistema  sanitario  del  Veneto,  mettendo  a  disposizione  dei  cittadini

strumenti per avvicinarsi ad una possibile diagnosi e per decidere di avviare un percorso terapeutico" .
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INIZIATIVA. Manifestazione di solidarietà in piazza Falcone Borsellino

Birra e artisti a sostegno dell´Unitalsi

Prosegue oggi per tutto il giorno ĺ iniziativa Arte Cultura e Luppolo a Schio  in piazza Falcone Borsellino:

una degustazione di birra artigianale abbinata a prodotti tipici locali e alĺ esposizione di opere artistiche con

finalità solidaristiche.

Lo scopo è unire i tre aspetti in un unico contesto, in modo che tutti possano apprezzare la cucina, ĺ arte e un

buon boccale di birra. il tutto facendo del bene. Saranno presenti 7 birrifici artigianali, e poi artisti, scultori e

artigiani, autori di libri, fotografi e uno stand gastronomico.

Tutto questo sarà arricchito dalla possibilità di aiutare ĺ Unitalsi visto che ĺ associazione Antiche Tradizioni

Venete, organizzatrice di questa prima edizione delĺ evento in collaborazione con nonsolobirra.net , Live

Caffè  e il Comune, devolverà parte del ricavato per ĺ acquisto di attrezzature sanitarie per disabili.

Per la causa sarà presente anche Eva, una ragazza disabile di Valli Del Pasubio che proporrà i suoi quadri in

cambio  di  un  aiuto  per  acquistare  un verticalizzatore  da  donare  poi  alĺ Unitalsi  e  che  servirà  per  il

sollevamento di persone costrette in sedia a rotelle. A.L.
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RECOARO/2

All´università
per gli anziani
21 lezioni
sul territorio

Pronto  al via il nuovo anno accademico delĺ università popolare per

ĺ educazione permanente. Dal 9 novembre al 18 aprile 2012 saranno

proposte alcune lezioni su iniziativa delĺ Associazione recoarese Amici

d´argento, circolo Auser. La partecipazione agli incontri è gratuita e il

calendario  stabilisce,  come  appuntamento  fisso,  la  giornata  del

mercoledì  dalle  15.30  alle  17.30.  La  sede  delle  conferenze  è  la

struttura polifunzionale ex albergo Giardino, sede delĺ Associazione. Si

tratta di un ciclo di 21 lezioni incentrate sul territorio. Il primo incontro,

introdotto  da  Gianna  Trevisan  presidente  delĺ Associazione  Amici

d´Argento, avrà come relatori Lia Vagheggi e Tiberio Bicego con tema

Le  Ville  Venete .  Per  ricevere  informazioni:  0445.780642  oppure

339.7599400.L.C.
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VALLI DEL PASUBIO

Associazione
missionaria
Convenzione
per gli anziani

Una mano in più per i bisognosi del paese grazie alla convenzione fra Comune e Gruppo missionario Valli

Onlus,che ha sede in via Giordani e presidente Giuseppe Galasso.

L´accordo,che scade nel dicembre 2014, vuole favorire la permanenza a casa degli  anziani  o  disabili  e

sostenere le famiglie «per qualificare i servizi alle persone con nuovi servizi e volontariato locale».

L´associazione missionaria si impegna infatti ad interventi sul territorio,col supporto logistico ed economico

delĺ ente locale, a favore della popolazione altovalleogrina che abita in prevalenza in contrade sparse e con

un automezzo comunale a disposizione dei volontari per svolgere le varie attività. In particolare la presenza

del gruppo mira alla compagnia e al sostegno psicologico delle persone disagiate, con assistenza diretta per

visite mediche, pratiche burocratiche ed altri servizi.

L´intervento  si  allarga pure alla custodia e sorveglianza degli  alunni  della  scuole elementari  e medie del

capoluogo  e  alĺ assistenza  dei  bambini  della  materna  durante  il  trasporto  scolastico  .  Disponibilità

delĺ associazione, inoltre, ad organizzare manifestazioni culturali o sportive per la scuola e altre proposte di

interesse sociale. A.D.R.
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Alpini  e  fanti  impegnati  nella  raccolta  e
nella cernita delle patate. C.R.|  L´oratorio
San Gaetano. C.R.
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MALO. Oggi i sacchi da 15 chili saranno offerti alĺ uscita dalla messa

Patate benefiche
raccolte nei campi
da alpini e i fanti

Claudia Ruggiero

Due agricoltori hanno messo a disposizione i campi e i tuberi, le associazioni d´arma i volontari Il ricavato
per le opere alĺ oratorio

Sacchi di patate per completare il nuovo oratorio: la solidarietà verso
la parrocchia fa sempre più strada, grazie ad alpini e fanti trasformatisi
per ĺ occasione in agricoltori.
Le due associazioni d´arma maladensi hanno raccolto nei giorni scorsi
25  quintali  di  patate  da  un campo  messo  a  disposizione  da  due
agricoltori con il fine di rivenderle e ricavare fondi per nuove parti in
costruzione delĺ oratorio.
Una quarantina di persone si sono così trovate nel terreno di proprietà
di Claudio Riva e Agostino Vanzo a Case e si sono prodigate per un
intero  pomeriggio  nella  raccolta  degli  ortaggi,  poi  ammucchiati  in
sacchi e casse. Vanzo e Riva avevano provveduto a scavarle, fanti e
alpini  hanno  provveduto  alla selezione e alla raccolta e i  ragazzi  e
animatori dei gruppi giovanissimi oggi le venderanno.
L´idea di donare il raccolto dei campi alla parrocchia è nata quando,
valutando  ĺ andamento  del mercato,  che in questo  periodo  offre un
basso  prezzo  di  vendita,  Riva  e  Vanzo  hanno  realizzato  che  non
sarebbe convenuto  loro  raccogliere  le  patate  perché  il  costo  della
raccolta avrebbe superato il ricavo.
«Le strade erano due  spiega Riva -: buttare il raccolto o regalarlo.
quindi abbiamo pensato di metterlo al servizio della parrocchia».
In questo  modo  ĺ azienda  agricola  non ha sprecato  il  prodotto,  le
patate (che sono biologiche perché non trattate) vengono rivendute a
50 centesimi al chilo e parrocchia e collettività ne traggono beneficio.
«È  stata  una  bellissima  esperienza,  sicuramente  da  ripetere  
affermano  i  capigruppo  di  alpini  e fanti,  Danilo  Panizzon e Ippolito
Berlato -. Si dovrebbe lavorare sempre così, fianco a fianco».
I sacchi di patate verranno offerti oggi, al prezzo minimo di 7 euro per
15 chili, fuori dal duomo, ma saranno disponibili  anche nei prossimi
giorni.Â© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SERVIZI SOCIALI. Ieri il convegno del Comitato di coordinamento

Centri off limits
Disabili a carico
delle famiglie

Gianmaria Pitton

Potrebbe accadere nel giugno  del 2012. Lo  denunciano  le associazioni:  «L´Ulss 6 rischia liste d´attesa.

Mancano risorse»

Sono una ventina, nel territorio  delĺ Ulss 6, le persone con disabilità

gravi che devono restare in famiglia, non potendo essere accolte nei

centri diurni. Si calcola che nel giugno delĺ anno prossimo ne usciranno

da  scuola  altri  trenta:  se  non si  troveranno  soluzioni,  anche  loro

resteranno  in  carico  alle  famiglie.  Le  prospettive  -  denuncia  il

Comi.Vi.H,  coordinamento  delle  associazioni  dei  disabili  e  dei  loro

familiari - sono pessime: i fondi statali, e quindi le risorse da destinare

ai  centri  diurni,  sono  in caduta libera;  i  sindaci  delĺ Ulss 6 vogliono

introdurre dei criteri per stabilire le priorità di accesso, modificando la

legge  regionale  30  del  2009,  che  invece  parla  di  universalità  di

accesso al servizio .

«Da  quanto  sappiamo  -  spiega  Riccardo  Cagnes,  presidente  del

Comitato - questi criteri riguarderanno la situazione del disabile, della

sua  famiglia,  la  disponibilità  economica.  Non c´è  ancora  niente  di

ufficiale, ma temiamo che così si  creino  delle liste di  attesa, senza

alcuna certezza per le famiglie. Anzi, le liste di fatto ci sono già: nel

giugno scorso i disabili in attesa erano una trentina, poi per una decina

si è trovata la soluzione delĺ inserimento part-time».

RISORSE  IN  CALO.  Il  tema  è  emerso  ieri  mattina  nella  Casa

delĺ Immacolata alĺ incontro Disabilità: quali garanzie, quale futuro? ,

terzo  appuntamento  con cui  Comi.Vi.H  intendeva  confrontarsi  con

politici,  amministratori  pubblici,  rappresentanti  delle  istituzioni.

Intenzione  andata  quasi  del  tutto  delusa:  sono  intervenuti  solo

ĺ onorevole  Daniela  Sbrollini  e  il  consigliere  regionale  Stefano

Fracasso,  entrambi  del Pd,  e  Gino  Ferraresso  della  Cgil  Vicenza.

«Sentiamo i politici lontani», ha detto Vanni Poli, consigliere regionale

delĺ Anffas, prima di sciorinare i numeri dei fondi statali: quelli per le

politiche della famiglia sono scesi dai 364,5 milioni di euro del 2008 ai

52,5 del 2011; quelli per le politiche sociali, dai 929,3 milioni del 2008

ai 274 di quest´anno; per i non autosufficienti, dopo i 300 milioni del

2008, i 400 del 2009 e del 2010, quest´anno sono a zero.

NELL´ULSS 6. Le preoccupazioni a livello locale riguardano, come si

è detto,  le priorità di  accesso  ai  centri  diurni  proposte alĺ unanimità

dalla  Conferenza  dei  sindaci  delĺ Ulss  6,  ma  anche  la

compartecipazione alle spese per i servizi diurni stessi da parte delle

famiglie. «E tutto questo - ha detto Poli - senza che siano definti i livelli

essenziali  di  assistenza,  cioè ciò di  cui  i  disabili  hanno  diritto».  La

proposta  dei  sindaci  aveva  dato  origine,  nel  giugno  scorso,  alla
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La  protesta  per  i  centri  diurni  delle

associazioni dei disabili nel giugno scorso

in centro a Vicenza| Vanni Poli dell´Anffas|

Riccardo Cagnes del Comi.Vi.H

clamorosa protesta in piazza delle associazioni vicentine dei disabili,

culminata  con la  consegna di  un documento  al prefetto  Melchiorre

Fallica. Altrove, i segnali non sono più incoraggianti: «Nelĺ Ulss 5 - ha

aggiunto Poli - si vuole affidare i servizi sociali con gare al massimo

ribasso.  Quali  garanzie  dà  questo  sistema  in  termini  di  qualità,

efficienza, continuità?».

I  SINDACI.  Tutto  si  riduce  a  un problema  solo,  mancano  i  soldi.

Alberto  Toldo,  primo  cittadino  di  Valastico,  coordinatore  regionale

delle conferenze dei sindaci, è realista: «Per i Comuni è insostenibile

mantenere  i  servizi  così  come  sono.  Va  avviato  un processo  di

riforma della legge 30,  riforma di  cui  fanno  parte le proposte sulle

priorità di accesso e la compartecipazione. Ma abbiamo chiesto alla

Regione  di  fare  un ragionamento  insieme  alle  famiglie  e  ai  loro

rappresentanti: non possiamo prendere in giro i disabili e dire loro che

i  servizi  ci  sono,  ma  mancano  le  risorse».  La  formazione  di  liste

d´attesa è un rischio che va evitato, secondo Toldo, che però avverte:

«La situazione vicentina non è tra le più difficili. Altrove si comincia a

ridurre i giorni di accesso alle strutture». Paradossalmente, le attuali

difficoltà economiche - aggiunge Toldo - sono dovute anche al fatto

che sono stati modificati gli standard strutturali e di servizio dei centri

diurni, operazione che ha aumentato i costi. «Dobbiamo chiederci se

questo processo è stato il più virtuoso possibile. Ribadisco, ora è necessario un ragionamento con Regione

e famiglie, da fare con delicatezza ma anche con estrema responsabilità». Nei 39 comuni delĺ Ulss 6 i centri

diurni sono una decina: «Una volta si chiamavano Ceod - chiosa Cagnes - e in questa sigla c´erano anche le

parole educativo e occupazionale. Il nome è cambiato: ma spesso abbiamo visto cambiamenti formali che

poi sono diventati sostanza».
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ROANA. Oggi alle 11

S´inaugura
il centro
per disabili
nell´ex Gil

È in programma oggi alle 11 ĺ inaugurazione del centro alloggio per disabili realizzato nelĺ ex colonia Gil di
Cesuna dalla fondazione Vicenza una città solidale . Il progetto  nacque nel 2002 quando la fondazione
cercava una sede dove realizzare una casa vacanze: ĺ allora vice sindaco di Roana Nico Frigo (a cui sarà
intitolata la casa alloggio) assieme ad Eugenia Barbierato delĺ Unitalsi accompagnarono il presidente della
fondazione Mario Giulianati alĺ ex colonia. Fu amore a prima vista e da allora Vicenza città solidale  e le
associazioni del territorio hanno lavorato alacremente per giungere a questa inaugurazione.
Alla cerimonia saranno presenti numerose autorità. Oltre al presidente Mario Giulianati e il sindaco Valentino
Frigo sono annunciati il sen. Paolo Franco, ĺ on. Daniela Sbrollini, gli assessori regionali Remo Sernagiotto,
Roberto  Ciambetti  ed Elena Donazzan, il vice direttore della Fondazione Cariverona Marco  Valdinoci,  il
presidente AssoArtigiani Vicenza Agostino Bonomo. Ma soprattutto i primi ospiti, disabili altopianesi arrivati
da varie strutture della provincia, che hanno potuto far ritorno nella loro terra. G.R.
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INCONTRI /1. Domani se ne parla a Bassano

Bambini indaco
e papaveri gialli
Autismo in romanzo

La storia raccontata dalla psicologa Gilda Bertan ha come splendido scenario la zona del monte Civetta

L´esperienza vissuta giorno per giorno accanto ai bambini affetti da autismo e dalla sindrome di Asperger, ha

spinto  la  psicologa  bassanese  Gilda  Bertan a  scrivere  un racconto  nel  quale  racconta  il  mondo  della

sofferenza. Il libro si sviluppa con un racconto nel quale amore, lutto, speranza, accettazione delle difficoltà

della  vita  rappresentano  un unico  filo  conduttore.  La  vicenda  si  snoda  in un paesaggio  circondato  da

montagne. Sono le cime che, come il Civetta, s´innalzano, nel Bellunese, sopra Alleghe e che si aprono sui

piani di Pezzè e sul borgo di Fernazza: zone che ĺ autrice ben conosce da anni .

Se la vicenda si apre in un contesto di dolore, le pagine che seguono sviluppano le intense emozioni che

ĺ animo delĺ uomo, ferito ma non vinto, sa captare e trasmettere. Il libro, intitolato Bambini indaco e papaveri

gialli,  introduce il lettore nel mondo nelle realtà che Gilda Bertan affronta come psicologa, ĺ autismo e la

sindrome di Asperger. Questa seconda malattia provoca difficoltà nelle interazioni sociali, comportamenti

ripetitivi, stereotipati, attività e interessi molto ristretti. A differenza delĺ autismo però, non causa ritardi nello

sviluppo del linguaggio o in ambito cognitivo.

Il volume, edito da Antigone Edizioni verrà presentato domani alle 18,30 alla libreria Roberti di via Jacopo da

Ponte  a  Bassano.  Saranno  presenti  con  ĺ autrice,  il  filosofo  Vittorio  Andolfato,  lo  psicanalista  Luigi

Boccanegra e ĺ editrice, Antonietta Schepisi.

Gilda Bertan coordina a Bassano un´equipe alĺ interno della Cooperativa Psicosociale cittadina ed è docente

e supervisore alla scuola di specializzazione in psicoterapia analitica di Brescia. Ha già pubblicato un saggio

sulĺ autismo, ma ha ritenuto che la divulgazione delle tematiche relative a questa malattia potesse avvenire

più facilmente in un romanzo.L.Z.
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SANTORSO. Il direttore Angonese ha elogiato il ruolo del volontariato

Associazioni in visita all´ospedale

Anche le associazioni di  volontariato  che quotidianamente collaborano  con ĺ Ulss 4 Alto  Vicentino  hanno
potuto fare visita nei giorni scorsi al nuovo ospedale di Santorso.
«È un privilegio avervi qui - ha dichiarato il direttore generale Ermanno Angonese -. Il vostro contributo di
volontari è assolutamente indispensabile, sia alĺ interno delĺ azienda sanitaria sia nel territorio, per completare
e migliorare i servizi alla persona. A voi sarà affidata, infatti, una missione molto importante: quella di aiutare
il cittadino  a conoscere  il  nuovo  nosocomio.  Colgo  ĺ occasione,  inoltre,  per  ringraziarvi  del tempo  che
dedicate ogni giorno al prossimo convinto che, senz ail vostro impegno e operato, ĺ Ulss non riuscirebbe a
raggiungere il suo scopo sociale».
La struttura è stata progettata secondo le concezioni più moderne, per fornire risposte sempre migliori ai
bisogni degli utenti e alle necessità della nuova medicina. «Attueremo - ha concluso Angonese - un sistema
organizzativo  assistenziale  basato  sulĺ intensità  della  cura,  un modello  altamente  innovativo  rispetto  al
sistema tradizionale». S.D.M.
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