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L'EVENTO. Oggi e domani all'istituto “Graziani” il tradizionale appuntamento della celebre associazione
bassanese

Enzo Iacchetti apre Macondo

Interverranno anche i filosofi Zoja e Barcellona e il magistrato Davigo. Padre Stopiglia: «È ora di superare le ideologie»

La pedagogia, con particolare attenzione al rapporto tra
padri e figli, e il superamento delle ideologie. Sono i temi
che oggi e domani guideranno negli spazi dell'istituto
Graziani, in via Cereria, la festa dell'associazione
Macondo. Oggi alle 18 e domani dalle 9.30 alle 13 sarà
dato ampio spazio alla riflessione, con i due convegni “Ci
collochiamo dalla parte del torto, in mancanza di un altro
posto in cui metterci” e “Fuori dai recinti del giusto e
dell'ingiusto c'è un campo: lì io ti incontrerò” nei quali
dialogheranno magistrati come Piercamillo Davigo,
uomini di spettacolo come Enzo Iacchetti, filosofi come
Pietro Barcellona e Luigi Zoja e numerosi amici che
hanno raccolto il messaggio dell'associazione Macondo.
Il tema del 2011 incrocia un momento di forte rinnovamento politico, ma, com'è nelle sue corde, l'anima
di Macondo, don Giuseppe Stopiglia, invita a non dare nulla per scontato.
«In Italia - dice - è in atto un passaggio da una cultura dell'ideologia a un modello post-ideologico. Noi di
Macondo vogliamo che questa opportunità non vada sprecata e abbiamo deciso di interrogarci sulle
persone».
Niente contrapposizioni "destra-sinistra", dunque, ma una sequenza di uomini e donne, in arrivo da
ambiti anche profondamente diversi l'uno dall'altro, che racconteranno e faranno vivere le loro storie.
«L'idea - aggiunge don Stopiglia - è che si debba ripartire dalle cose piccole e quotidiane, le sole dalle
quali possa nascere il cambiamento».
A proposito di cambiamento, questo sacerdote di frontiera che, di fatto, ha introdotto l'idea di intercultura
nel Bassanese, ne ha anche per il "vento del Nord" che ha portato al cambio di maggioranza politica al
Comune di Milano. «Attenti a non confondere le mode con i complessivi processi in atto entro una
società - spiega -, perché l'entusiasmo di questi giorni, così come è stato gonfiato anche dai media, può
velocemente sgonfiarsi. Per questo, al convegno di sabato, parleremo di padri, figli, memoria collettiva e
autorevolezza. In particolare ci occuperemo del ruolo del genitore come custode della memoria collettiva
e come "ponte" per introdurre i figli in società».
A cornice dei dibattiti, infine, la festa prevede i consueti momenti musicali, l'attività di animazione rivolta
ai più piccoli e il mercatino equo e solidale proposto dalle associazioni partecipanti.L.P.
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MANIFESTAZIONE. Appuntamento all'insegna del confronto

Festa di Macondo
tra giustizia
e voglia di libertà

Tra i relatori della tavola rotonda promossa da padre Giuseppe Stopiglia anche Piercamillo Davigo e l'egiziano Farouq
Wael

È entrata prepotentemente l'attualità, ieri mattina nell'aula
magna dell'istituto Graziani al convegno dell'associazione
Macondo.
L'attualità delle rivolte che chiedono più libertà nel Nord
Africa, raccontata dal giovane intellettuale egiziano
Farouq Wael e l'attualità della giustizia in Italia, esposta
dal giudice Piercamillo Davigo, già elemento del pool
"mani pulite".
«Stiamo vivendo una crisi profondissima del sistema giudiziario italiano - ha detto il magistrato, ora in
Cassazione -, alimentata dall'incuria della politica che ha, per così dire, ribaltato il sistema di valori. E,
gli onesti, non sono garantiti di fronte a chi delinque».
E, a sostegno della propria tesi, il giudice Davigo ha citato ad esempio le nozze del mafioso Francesco
Campanella, l'uomo che prestò documenti e identità a Bernardo Provenzano perché potesse volare in
Francia, alle quali politici di rilievo nazionale erano presenti nelle vesti di testimoni dello sposo.
«Pnsiamo anche al recente caso Strauss-Kahn - ha aggiunto -, condotto in tribunale con le manette ai
polsi: la Francia, al massimo, ha manifestato qualche fastidio, ma nessuno ha urlato al complotto».
«Certo - ha concluso Percamillo Dovigo aprendo a un filo di speranza - le tensioni tra politica e
magistratura in questi ultimi anni hanno superato il livello di guardia, ma citando un vecchio lord
cancelliere inglese, regna la completa armonia tra potere giudiziario e potere politico solo in quei paesi
nei quali nessuno vorrebbe vivere».
E se l'intervento del magistrato milanese è stato il più applaudito dalla sala, quello dell'egiziano Wael,
presidente del centro Tawasul per le relazioni tra Europa e mondo arabo ha proposto una lettura dei fatti
da un punto di vista originale e inatteso dal pubblico.
«Una cultura che affonda le proprie radici nel nomadismo - ha spiegato -, fatica a sviluppare una
relazione stabile con i luoghi e con il tempo, percepiti come due entità sulle quali non è possibile
intervenire».
«La "primavera araba" - ha aggiunto - e in particolare l'uso di nuove tecnologie legate a internet hanno
invece creato uno spazio, simbolico e virtuale, nel quale i giovani egiziani hanno sentito di poter agire e
cambiare le cose».
Il risultato è stata la formazione di una nuova coscienza collettiva che, oltre a chiedere dignità e libertà,
è riuscita anche a portare su posizioni più moderate e in senso lato democratiche le frange più radicali
dell'islam egiziano.
«Prima delle ideologie - ha chiuso il fondatore di "Macondo", don Giuseppe Stopiglia - quest'anno
abbiamo cercato le storie e le persone, nella consapevolezza che il cambiamento può nascere, se lo
vogliamo, dai piccoli gesti della quotidianità».
La festa anche quest'anno ha colto nel segno. Moltissime le persone che durante i due giorni della
manifestazione hanno seguito i lavori e gli appuntamenti proposti dagli organizzatori.
Ancora una volta padre Giuseppe Stopiglia ha saputo catalizzare l'attenzione della gente e proporre temi
sempre di strettissima attualità. Con il sacerdote hanno collaborato enti ed istituzioni, associazioni di
volontariato e gruppi di volontari. Ottima, come sempre, la risposta della gente che seguito i lavori.
La partecipazione di ospiti illustri (sabato la festa è stata aperta dall'attore Enzo Iacchetti, amico di
vecchia data di padre Stopiglia) ha dato lustro alla proposta che s'è ritagliata un posto in prima fila nel
panorama delle iniziative culturali bassanesi.© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SCUOLA/3. La benemerità iniziativa è dell'Assogevi Onlus

Il progetto legalità
spiegato ai ragazzi

Premi alle scuole Tiepolo, Loschi, Arnaldi e Zanella

È un benemerito progetto cresciuto nel corso degli anni grazie al paziente
lavoro di tanti operatori scolastici vicentini. Nel parco di Villa London Tacchi si
è svolta la serata evento, che ha chiuso il progetto “Educazione alla Legalità”
a cura di Mariapia Ciani, e promosso dall'Assogevi Onlus, di cui è presidente
Claudio Barbieri e la cui responsabile organizzativa è Rossella Menegato. Il
progetto è stato inserito per il terzo anno consecutivo nel “Pof” territoriale del
Comune di Vicenza, assessoraro all'Istruzione.
La serata dal titolo “Riflessioni a cielo aperto.....la legalità secondo le giovani
generazioni”, è stata condotta dalle alunne e dagli alunni delle classi seconde
sezione “C” e “D”, dell'Istituto professionale per i servizi sociali “B. Montagna”, i quali alla loro prima
esperienza di conduzione, pur non riuscendo a nasondere l'emozione, hanno dimostrato indubbia
preparazione.
Gli studenti dell'Istituto hanno anche costituito la giuria, che ha valutato e premiato gli elaborati delle
scuole primarie e secondarie di I grado della città, che hanno prodotto per il concorso collegato al
progetto.
La serata ha visto protagonisti gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria “G.B. Tiepolo”,
gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado “A. Barolini” e gli allievi dell'educazione
musicale diretti dalle proff. Elisa Doria e Luisa Carrer.
Poesie, monologhi, letture, canti tutte sul tema della legalità, sono stati gli spunti che le giovani
generazioni hanno voluto fornire agli adulti come oggetto di riflessione e dibattito.
La serata si è conclusa con le tanto attese premiazioni: la scuola primaria "G.B. Tiepolo" si è
aggiudicata il primo ed il secondo premio, rispettivamente un buono da euro 125 e 100 da spendere
presso la libreria Mondadori "Quarto Potere", inerenti al tema della legalità; il terzo premio da 75 euro è
stato conferito alle classi quinte della scuola primaria "Loschi". I premi individuali, ovvero un buono da
25 euro da spendere presso la cartoleria Maculan, sono stati conferiti ad un alunno delle seguenti
scuole: classe 4 A primaria "G.B. Tiepolo", classe 5 primaria "Arnaldi", classe 4 A primaria "Zanella".
«C'è stata commozione, partecipazione e grande entusiasmo - sottolinea Mariapia Ciani, che è l'anima
del progetto legalità - e la cosa importante è che tutte queste sensazioni i giovanissimi sono stati in
grado di suscitarle negli adulti, che sono rimasti colpiti».
Il grande merito, com'è stato affermato nel corso della serata, va agli alunni e agli insegnanti che hanno
prodotto lavori di alta levatura didattica, comunicando attraverso vari linguaggi, messaggi di lealtà,
giustizia, pace, ma soprattutto speranza, la speranza di poter costruire una società più giusta.
Perchè com'è stato ribadito nel corso dei recenti incontri, e come hanno sostenuto sabato le dott. Ciani
e Menegato «una società giusta e sana non può essere utopia».
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ASIAGO. Corso rivolto ai baristi e ristoratori

L'Alberghiero insegna
gli aperitivi analcolici

Come preparare cocktail, aperitivi e digestivi analcolici. È quanto propone il
corso gratuito che sarà tenuto da studenti ed insegnanti dell'istituto alberghiero
di Asiago lunedì 6 giugno dalle 20.30 alle 22.30.
Il corso è rivolto a baristi, gestori di locali, ristoratori ed organizzatori di feste
paesane ed è offerto dall'assessorato alle Politiche Sociali di Asiago,
dall'azienda sanitaria Ulss 3, dalle categorie degli esercenti, dall'istituto di
istruzione superiore e dall'associazione Occhi Aperti. Il corso rientra nelle
proposte sorte all'interno del progetto formativo "Usa la testa …c'è più gusto a
bere bene" che intende promuovere un'alternativa gradevole, e accattivante
alle bevande alcoliche. Nella serata del 6 giugno i partecipanti potranno sperimentare le nove ricette
analcoliche che gli studenti dell'alberghiero hanno creato e che saranno proposte nelle prossime
settimane con dei cartelli da banco in tutti i locali dell'altopiano. Grazie alla disponibilità di atleti quali
modelli di stili di vita sani (Enrico Fabris, Giulia Gianesini, Michele Strazzabosco, Anna Magnabosco e
Deborah Pesavento) che hanno prestato la loro immagine a sostegno del progetto, il messaggio che si
intende dare a tutta la comunità è che l'alcool non è indispensabile per divertire e stare assieme. G.R.
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ZANÈ. Domani protagoniste le associazioni

La piazza si anima
con la sfilata
dei gruppi sportivi

Presente anche la squadra di minibasket in carrozzina che l'anno scorso ha vinto il tricolore di categoria

Niente auto domani pomeriggio in piazzale Roma, ma centinaia di ragazzini
pronti a sfidarsi nei loro sport preferiti, ovvero tennis, basket, calcio e
pallavolo.
Dalle 16 alle 19, infatti, a Zanè si terrà la seconda edizione di “Sport in piazza”,
la manifestazione promossa dall'assessore allo sport Roberto Berti in
collaborazione con pro loco e alpini e patrocinata dal Coni, e che mira a far
conoscere a grandi e bambini le numerose società sportive che da anni
operano in paese. Saranno circa una ventina gli standsc eh domenica
verranno allestiti lungo la centrale via Puccini e nel tratto di via Roma che
conduce alla rotonda della farmacia, e che ospiteranno altrettante associazioni
che forniranno al pubblico informazioni sulle attività da loro promosse. Inoltre, a partire dalle 16, in
piazzale Roma si alterneranno tornei di calcio, pallavolo e tennis, ed esibizioni di skating e arti marziali.
La novità di quest'anno sarà poi la partecipazione della squadra di minibasket in carrozzina i “Delfini” di
Montecchio Maggiore che l'anno scorso si è aggiudicata l'ambito titolo di campione d'Italia e che alle
17.10 darà prova della propria abilità sotto canestro. Anche via Puccini ha contribuito alla buona riuscita
dell'iniziativa dato che è stata invasa dalle straordinarie auto da rally portate in paese dall'associazione
automobilistica ”Viracing Group“. Per tutta la durata della manifestazione, funzionerà uno stand di ristoro
mentre i più piccoli potranno diverstirsi con i giochi gonfiabili. Gli organizzatori annunciano che in caso di
maltempo la manifestazione verrà annullata. A.D.I.
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GIOVANI. Progetto nazionale di S. Patrignano

Il disagio in scena
Uno spettacolo
insegna a evitarlo

La proposta del Lions club porta a teatro 800 studenti superiori

Portare in scena il disagio, parlare ai giovani attraverso il linguaggio delle emozioni, coinvolgere la

collettività tutta e aprire un canale di comunicazione tra figli e genitori, studenti e insegnanti.

Questo l'obiettivo di WeFree, Dipende da Noi, il progetto nazionale di prevenzione realizzato dalla

comunità di San Patrignano insieme a Wind e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che

il 6 giugno arriva in città. L'appuntamento con lo spettacolo "Fughe da Fermi" è per domani al Teatro

Astra alle 9.30.

L'appuntamento è realizzato grazie al Lions Club di Schio in collaborazione con l'Amministrazione

comunale e l'associazione Il Faro, attiva sul territorio per aiutare soggetti con situazioni di

tossicodipendenza a prendere coscienza del problema e ad affrontare un percorso di recupero in

comunità; la mattinata vedrà il coinvolgimento di oltre 800 studenti dgli istituti superiori.

Seguirà un incontro sul tema della legalità e della sicurezza che vedrà la partecipazione di diverse

autorità impegnate in tale ambito: il sindaco Luigi Dalla Via, il col. Vito Sarno, il cap. Massimo Ferrari e il

luogotenente Sergio Asciolla rispettivamente comandanti provinciale, di compagnia e di stazione dei

carabinieri, il ten. Alessia Elia, comandante della tenenza scledense della guardia di finanza, Mario

Ciscato, Marcello Maria De Vito e Carlo Perini del Lions Club di Schio. Ideato per affrontare disagio e

comportamenti a rischio attraverso la testimonianza diretta, "Fughe da Fermi" porta in scena la storia di

Giosuè, un ragazzo di 24 anni che sarà accompagnato dal regista e conduttore Pascal La Delfa. In un

alternarsi di parole, videoclip e musica dal vivo, la narrazione cercherà di porre l'attenzione sui due

aspetti cardine della consapevolezza e della responsabilità, che nel mondo delle dipendenze significano

soprattutto comprensione delle conseguenze delle proprie azioni.P.T.
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APPUNTAMENTI

Integrazione
Se ne parla
in un incontro

Com'è possibile mantenere vive le radici culturali e religiose in una realtà sempre più “al plurale”? A

questo quesito si cercherà di dare risposta domani sera, alle 20.45, nella nuova sala polivalente della

sede del Duomo di Thiene nell'incontro “Identità e confronto" organizzato dall'associazione ASA con il

Coordinamento Missionario Vicariale.

L'appuntamento rientra nel calendario degli incontri della “Festa dei Popoli” del 12 giugno. L'incontro

sarà guidato da Vincenzo Pace, ordinario di sociologia all'università di Padova e direttore del centro

interdipartimentale di ricerca e servizi in studi interculturali. L'ingresso è libero. A.D.I.
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CARRÈ

La solidarietà
va sui pattini
e aiuta i clown
in ospedale

È una serata all'insegna dello sport e della solidarietà quella in programma sabato e che si svolgerà alle
20.30 nella palestra intercomunale. La polisportiva Usr Arcobaleno e l'associazione Silicon Klaun di
Thiene propongono infatti uno spettacolo di pattinaggio artistico, destinando il ricavato a sostegno della
clowterapia.
Sarà possibile assistere all'esibizione di oltre cento atleti, dai piccolissimi della scuola materna a
pattinatori più esperti. Inoltre, saranno presenti atleti e gruppi locali che hanno ottenuto importanti
riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale.
Tra gli ospiti, il gruppo Cristal Skating Team di Fara e Sarcedo, vincitore di due titoli italiani, due
medaglie d'argento al Campionato europeo e due volte medaglia di bronzo al Campionato del mondo;
Laura Binotto e Andrea Lanzanova, campioni del mondo 2007; Arianna Zerbato e Filippo Gasparoni,
campioni regionali 2011; il gruppo Show Roller Team di Vazzola (TV), bronzo ai Campionati Europei
2009; Carla Sperotto di Fara, vice campionessa italiana 2010; il gruppo New Dream di Sarcedo e infine
il gruppo Rolling Dance di Fara.
L'ingresso è a offerta libera. A.Z.
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MONTECCHIO P./1

Un party
senza alcol
ospitato
a Villa Cita

Divertimento a tasso alcolico zero. È l'obiettivo della giornata “No alcol... sì party" in programma
domenica 5 giugno a Villa Cita di Montecchio Precalcino.
L'amministrazione comunale, l'istituto comprensivo Villaverla-Montecchio, il Comitato Genitori e la pro
loco si sono uniti per offrire ai giovani del paese l'occasione giusta per passare una giornata di festa,
senza “sballare” a tutti i costi.
A partire dalle 15, in collina, sarà un susseguirsi di musica e cocktail analcolici preparati dai ragazzi delle
scuole medie.
Ad aprire la festa ci penseranno poi i gruppi Acr e Giovanissimi delle parrocchie del paese, con
animazioni varie e l'inaugurazione della mostra “Fidas”. Sarà l'occasione per ammirare i lavori realizzati
dagli studenti della scuola media “Giacomo Leopardi”. Dalle 16, live music sotto il sole con i gruppi
“Revenge's Scream” e “Madness”, mentre alle 17.30 prenderà il via il “pizza party” con la collaborazione
delle pizzerie del paese. Alle 18.30 sono attesi tutti in pista per cantare, ballare e divertirsi in compagnia
del dj Andrea Mazzola.
Per l'intero pomeriggio, sotto lo slogan “con l'alcol non si viaggia... con i libri sì" , verrà allestito un
mercatino dei libri usati, con la possibilità di usufruire del baratto. A.Z.
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VILLAVERLA

Una giornata
in onore
dei gruppi
di volontariato

Col patrocinio del Comune domani e domenica 5 giugno Villaverla propone la dodicesima “Festa del

Volontariato”, che coinvolgerà la comunità del capoluogo e quella di Novoledo. Sono una cinquantina le

associazioni che svolgono una funzione sociale in paese: per citarne solo alcune, si va dai Donatori di

sangue e di organi alla Pro loco, dalla cooperativa Verlata all'associazione Integrazione, dagli Amici del

cuore alle associazioni sportive e culturali dal Centro missionario al Centro anziani. Da alcuni anni alla

festa arriva anche una nutrita rappresentanza delle associazioni di Tuglie, comune in provincia di Lecce,

gemellato con Villaverla. Sarà per le associazioni un'occasione per farsi conoscere meglio nei numerosi

stand e soprattutto per offrire ai cittadini l'opportunità di trascorrere una giornata in sana allegria.

Domani, alle 21, nella sala dei caminetti di Villa Ghellini, si potrà assistere all'esibizione del duo “Arpa e

Voce”, con musica celtica e popolare d'Europa. Più intenso il programma di domenica che si svolgerà

nell'ampio parco della Villa: alle 10.30 messa seguita, alle 12.30 dal pranzo, alle 14.30 animazione e

giochi a cura delle associazioni di volontariato e alle 17 concerto di musica italiana, pop, latina e funky.

P.F.

 

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

1 di 1 06/06/2011 11.42



 

Domenica 05 Giugno 2011 PROVINCIA Pagina 29

FARA VIC. Giornata tutta speciale per gli scolari. Hanno potuto vedere i mezzi di emergenza e gli

strumenti utilizzati

La Protezione civile è “junior”

Un piccolo esercito di ragazzini si è riversato ieri sulle rive dell'Astico per partecipare alle dimostrazioni di soccorso

«Giovani volontari della protezione civile junior,

buongiorno»! Così sono stati accolti ieri mattina i tanti

ragazzini che hanno partecipato alla giornata della

sicurezza e di chiusura del programma scuole organizzata

dalla Protezione Civile di Fara Vicentino e Zugliano.

Lungo il fiume Astico è stata allestita un'area per

dimostrare sul campo le attività di soccorso e le

operazioni che svolgono i volontari della Protezione

Civile. Un modo per coinvolgere i ragazzi nell'importanza

di aiutare gli altri con coscienza e conoscenza.

Divisi in 9 gruppi, ognuno con un nome di riferimento e muniti di magliette e capellini blu col logo

dell'associazione, si sono cimentati con tende penumatiche, mezzi di soccorso, getti anti-incendio, unità

cinofile, radiotrasmittenti, una torrefaro, un varicello e una motopompa. In ogni punto dimostrativo

venivano illustrate dagli esperti le nozioni base relative alla dimostrazione specifica. A supporto delle

attività anche i soccorritori di Bassano e i vigili del fuoco di Thiene.

L'iniziativa, accolta con entusiasmo da alunni e insegnanti delle seconde classi medie degli istituti

scolastici di Fara e Zugliano, segna la fine del percorso “Protezione civile all'interno delle scuole”,

intrapreso durante l'anno scolastico. Otto ore di spiegazioni frontali per ogni classe, con test e voto

finale. Per un'ora alla settimana l'ideatore del progetto Lionello Chiminelli e gli istruttori Andrea Leonardi

ed Elisa Cobalchini, hanno illustrato l'importanza di relazionarsi col territorio, fatto di pericoli, ma anche

di tante opportunità, conoscendo le fondamentali norme di sicurezza. Un'iniziativa nata dal gruppo

Protezione civile Colceresa di Mason e Molvena a seguito dei soccorsi alla popolazione terremotata

dell'Aquila e fortemente voluta dal presidente dell'associazione Sergio Polga, finanziata in collaborazione

con il centro di servizio per il Volontariato della provincia, ieri rappresentato dal vicepresidente Marco

Gianesini.

Di fronte ad una platea di ragazzi attenti, i responsabili oltre ad illustrare le fasi del progetto hanno

creato un'occasione di confronto sul tema della solidarietà e della collaborazione. Al convegno “2011

anno europeo del volontariato… Andiamo a conoscere la protezione Civile”, moderato da Romano

Leonardi, sindaco di Zugliano e consigliere provinciale, sono intervenuti anche Marino Finozzi,

assessore regionale al turismo, Graziano Salvadore, responsabile Servizio Protezione Civile della

Provincia di Vicenza, Giovanni Scarpellini, comandante del Consorzio di polizia locale Nordest Vicentino

e Arfeo Canaglia, assessore del comune di Fara.

In futuro c'è l'idea di ripetere l'esperienza allargando la possibilità di partecipazione alle diverse fasce di

età scolare.
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LA VISITA

Dalla Calabria
per dire grazie
all'Ana
Montegrappa

Dalla Calabria al Ponte degli alpini per ringraziare le penne nere dell'Ana Montegrappa. Sin rinsalda

l'amicizia tra la sezione locale degli alpini e Bocale, in provincia di Reggio Calabria. Nei giorni scorsi

infatti il paese del Sud Italia ha inviato una delegazione composta di pizzaioli acrobatici a Bassano per

dimostrare, con uno spettacolare “pizza party”, la propria riconoscenza alle penne nere bassanesi che

qualche anno fa, chiamati dal parroco don Salvatore Paviglianiti, sono scesi nella punta dello Stivale per

ricostruire la chiesa e il tetto della scuola materna del paese reggino.

«Da tempo gli abitanti del posto volevano fare una sortita qui a Bassano - spiega il presidente sezionale

Carlo Bordignon -, e così nell'anno del centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia hanno colto

l'occasione per rafforzare il legame con noi veneti».

I tre campioni di pizza acrobatica bocalesi hanno così raggiunto le rive del Brenta, dove hanno dato

prova della loro abilità con i dischi di pasta e la “pummarola”. Negli spazi degli impianti sportivi di Casoni

di Mussolente per due sere hanno dato vita ad un vero e proprio pizza-show con evoluzioni e acrobazie.

Uno spettacolo conclusosi a tavola con la degustazione della pizza. C.Z.
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CHIAMPO/2. La compagnia Ex Novo in scena domenica all'Auditorium

La danza aiuta la ricerca

contro la fibrosi cistica

La delegazione vicentina della Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica non si ferma mai e ha

trovato a Chiampo terreno fertile. Dopo il successo del Gala del Pattinaggio, con 400 persone accorse

per vederne i campioni mondiali ed europei, la delegazione di Vicenza con il patrocinio del Comune ha

ideato un nuovo evento di beneficenza: uno spettacolo di danza contemporanea, il cui ricavato sarà

devoluto alla Fondazione presieduta da Matteo Marzotto.

Domenica sera, sul palco dell'Auditorium comunale salirà la compagnia vicentina Ex Novo Danza, diretta

da Cristiano Cappello. Presenterà uno spettacolo di danza contemporanea intitolato "Ruggine-Catalogo

di varia umanità". Uno spettacolo particolarmente forte e intenso.

Dario Antoniazzi, responsabile della delegazione FFC di Vicenza e assessore alla cultura di Chiampo,

spiega: «Come è già avvenuto per il pattinaggio, anche la danza ci sostiene nella nostra raccolta fondi

mettendosi al servizio della Fondazione, che raccoglierà tutto il ricavato della serata per continuare i

progetti in corso». Continua: «Ci auguriamo di poter continuare a raccogliere fondi unendo beneficenza

a qualsiasi tipo di sport o di arte creativa. Perché la ricerca ha bisogno dell'aiuto di tutti». E.D.
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La Voce dei Berici 
Domenica 5 giugno 2011

Il volontariato
protagonista

Veramente festoso il clima vissuto
in cattedrale di Vicenza sabato 14
maggio alle 10, dove si è celebrata
una messa solenne per i 50 anni
dalla proclamata santità di suor
Bertilla Boscardin. Molti i segni di
festa per chi entrava: a partire dal-
l’altare ornato di fiori bianchi e gialli,

accanto al quale si evidenziava un
bozzetto di santa Bertilla dipinto da
Angelo Gatto di Castelfranco Ve-
neto (TV), riprodotto, poi, dall’arti-
sta,  nel mosaico absidale che si
ammira nella cappella a lei dedicata
presso l’Istituto Farina. Segno di
festa anche l’organo suonato dal
maestro Attilio Campesato che, per
la ricorrenza, ha composto un
nuovo salmo responsoriale; festoso
anche il coro degli allievi del “Fa-
rina” sostenuti  da suor Alba Te-
galdo e diretti da Laura Fabris. Bel
segno pure un gruppo di giovani
suonatori di chitarra tra cui emer-

geva la dolcezza  del  flauto traverso
di Beatrice Dellai, allieva del Con-
servatorio Pedrollo, ma sopratutto i
molti celebranti attorno all’altare:
da mons. Ludovico Furian nelle veci
del vescovo eletto Beniamino Piz-
ziol, circondato da mons. Lanzarini,
da don Secondo da Brendola, don
Luigi parroco di S. Bertilla in città,
padre Faccioli servita e da molti
altri canonici e sacerdoti. Bello lo
stuolo di suore dorotee provenienti
da ogni dove e bambini, ragazzi e
studenti di molte parrocchie della
città.  

Anna Chiara Martini 

Festa grande la corrente domenica per mons. Pietro Basso, sa-
cerdote centenario che festeggerà i 75 anni di ordinazione nella
chiesa. Classe 1911, è stato consacrato il 6 giugno 1936 nel
duomo di Vicenza da mons. Ferdinando Rodolfi. Don Pietro ha
iniziato il suo ministero come cappellano a Rosà; ha poi lavorato
ad Altissimo, a Veronella, a S. Stefano di Zimella e a Tremignon
di Piazzola. Nominato a Laghi di Arsiero, si è dedicato con entu-
siasmo alla piccola comunità, lasciando un ricordo indelebile
anche tra coloro che non frequentavano la parrocchia. Trasferito
a Villaraspa, per un malaugurato incidente stradale, ha dovuto
abbandonare il servizio pastorale e ritirarsi presso l’istituto Bro-
gliati-Contro (oggi Ipab “La Pieve”) di Breganze, allora affidato
alle suore della Sacra Famiglia. Don Basso è diventato così bre-
ganzese d’adozione, confortando con la sua presenza i numerosi
ospiti della Casa di riposo. Nel 1990 il vescovo Pietro Nonis lo ha
nominato canonico, onorandolo con il titolo di monsignore.

Dopo la festa per i cento anni all’Ipab La Pieve, mons. Basso
sarà festeggiato domenica in duomo alla Messa delle 10 dalle co-
munità di Breganze e Maragnole. (p.m.)

Villaverla festeggia la dodicesima
edizione della “Festa del volonta-
riato” in programma la corrente
domenica nella bella cornice della
seicentesca villa Ghellini, capola-
voro dell’architetto vicentino An-
tonio Pizzocaro. 

«Un’iniziativa partita sul finire
degli anni Novanta per sensibiliz-
zare il territorio nei confronti dei
disabili di cui la cooperativa “Ver-
lata” si occupa attraverso vari
servizi e progetti - spiega Luigi
Calvene del gruppo organizza-
tore -. Nel corso degli anni que-
sta festa si è allargata fino a
coinvolgere una quarantina di as-
sociazioniche rappresentano il
fitto tessuto sociale del paese.
Scopo della festa è dare spazio e
voce alle molte realtà di volonta-
riato locali. Alla festa dello
scorso anno era presente anche
una rappresentanza del comune
di Tuglie in provincia di Lecce,

gemellato con Villaverla, con al-
cune associazioni che hanno por-
tato qui i loro prodotti tipici. Un
paio di mesi fa alcune nostre asso-
ciazioni hanno ricambiato la visita,
ospitate dagli amici pugliesi».

La festa avrà un’anteprima sa-
bato 4 giugno, alle 21, con il con-
certo di musica celtica e popolare
europea del Duo Arpa e Voce. Do-
menica 5, alle 10.30, è in pro-
gramma la messa cui seguirà il
pranzo comunitario presso lo
stand gastronomico. 

Alle 14.30 animazione e giochi
a cura delle associazioni di volon-
tariato e alle 17 concerto finale di
musica italiana, pop, latina e
funky. Verlata, con i suoi ven-
t’anni di presenza, è oggi una re-
altà molto attiva sul territorio
vicentino, sviluppando un’impor-
tante rete di volontariato in di-
versi settori sociali. 

Ale. Sca.

Vicenza Il 14 maggio, alle 10, si è celebrata in Cattedrale una messa solenne in un clima di festa

Fotonotizia da Breganze Il centenario mons. Pietro Basso è prete da 75 anni

Suor Bertilla Boscardin, santa da 50 anni
Per l’occasione 
il maestro Campesato 
ha composto un nuovo 
salmo responsoriale

La cattedrale piena di persone il
giorno della ricorrenza

I centenari ospiti dell’Ipab La Pieve con il
sindaco di Breganze Silvia Covolo
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QUARTIERI. Al capitello ci sarà la 15a edizione

Weekend ai Campassi
Solidarietà tra gli stand

Torna l'appuntamento con la generosità al quartiere Campassi. La 2 giorni di beneficenza è arrivata alla

quindicesima edizione ed ogni anno riesce ad aiutare associazioni di volontariato che operano in città.

Lo scorso anno erano stati raccolti 2 mila 700 euro: 350 euro sono stati devoluti alla scuola materna di

Novale, 500 alla Caritas, 100 all'associazione Ponte Azzurro, 350 alla conferenza di San Vincenzo, 500

all'associazione Aiutiamoli a vivere, 600 per adozioni a distanza e 300 a famiglie in difficoltà segnalate

dalla parrocchia di San Gaetano. Sabato, alle 15, apriranno i battenti al capitello di Sant'Antonio gli

stand gastronomici; alle 18 sarà celebrata la santa messa e dalle 19 via libera a musica ed

intrattenimenti. Si proseguirà domenica, dalle 11; dalle 15, giochi per i bambini del quartiere e per i

piccoli ospiti della Bielorussia; dopo lo spettacolo di Benny il clown, alle 17.30 pesca benefica a cura del

comitato di quartiere. Serata musicale che farà da cornice alla lotteria benefica che si terrà alle

20.VE.MO.
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FURTO. La sedia a rotelle era stata lasciata davanti all'ingresso dell'abitazione ed è sparita durante la

notte

Rubata carrozzella a disabile

Il vergognoso episodio avvenuto nel quartiere di Ss. Trinità La donna, colpita 13 anni fa da un ictus, non può farne a meno

Vero e proprio furto oppure odiosa bravata. Non ci sono parole

per descrivere il vergognoso episodio di cui è stata suo malgrado

protagonista Maria Luisa Zanrosso, paralizzata agli arti superiori

e inferiori.

La donna, che ha 53 anni e vive nel quartiere di Ss.Trinità, è stata

infatti derubata della propria carrozzella da disabili, lasciata

davanti la porta di casa, nella notte tra martedì e mercoledì.

Ad accorgersi, e pensare inizialmente che fosse uno scherzo, è

stata la cognata che si era recata da lei per una visita. La stessa

cognata che ha visto quella mattina una carrozzella nella cittadella

degli studi, in via Tito Livio. Nel pomeriggio, però, non se ne era

più trovata traccia.

Dopo ore di attesa per l'eventuale ricomparsa della sedia a

rotelle, indispensabile per la donna, la convinzione che si fosse

trattato di un furto ha cominciato a farsi strada. E da quel

momento, per Maria Luisa, è iniziato un calvario. Lo stato di

salute della donna, cronicamente debilitato dalla rottura di

un'arteria, è tale da non permetterle di camminare o spostarsi in altro modo: deve essere accompagnata

obbligatoriamente in qualsiasi momento e verso qualsiasi luogo. Comprensibile quindi il grave sconforto

che ha regnato in casa dopo la vicenda.

L'episodio è stato denunciato ai carabinieri ai quali Maria Luisa ha raccontato la storia e lo stupore è

stato forte nello spiegare che in 13 anni di vita da disabile per un aneurisma cerebrale non le era mai

capitata una cosa simile e, soprattutto, tale da farle sentire tutto il peso della malattia.

«Mi è caduto il mondo addosso quando ho capito che mi avevano portato via la carrozzella – spiega la

signora – senza quella io non mi posso muovere. Mi posso solo trascinare. E in 13 anni di malattia non

era mai successo anche perchè, nel quartiere tutti conoscono i miei problemi. Proprio non capisco il

motivo per il quale qualcuno avrebbe dovuto farmi questo».

Un arco di tempo senza l'aiuto della carrozzina potrebbe procurarle seri problemi dovuti allo stress fisico

che non sarebbe in grado di sopportare. Fortunatamente è stata tempestiva la collaborazione della ditta

di carrozzelle che gliene ha fornito un'altra il giorno stesso.

Le conseguenze dell'inqualificabile gesto si sono quindi attenuate per la donna, ma resta l'indignazione

per essere stata privata di un attrezzo fondamentale per la propria stabilità fisica ed emotiva. «Se è

stato uno scherzo non mi è affatto piaciuto - conclude -, se volevano rubarla allora non riesco a

comprenderne il perchè: per me è stata un'offesa grave, un incubo da dimenticare».© RIPRODUZIONE

RISERVATA
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FURTO. L'indignazione per il gesto da parte di una rappresentante dello “Zanella” a sua volta con
problemi di mobilità

Ritrovata rotta la carrozzella

La sedia a rotelle di una disabile era stata rubata alcune notti fa e abbandonata sotto la pioggia Recuperata dagli allievi
del liceo

Gli studenti del liceo Zanella ritrovano la carrozzella rubata a
una signora disabile di Ss.Trinità. L'orribile gesto commesso da
ignoti senza scrupoli ha trovato un “lieto fine”, se così si può
dire per casi che lasciano l'amaro in bocca come questo.
Maria Luisa Zanrosso mercoledì aveva denunciato ai
carabinieri la sparizione del mezzo di trasporto per lei
indispensabile, dopo che 13 anni fa era stata colpita da un
ictus che le aveva tolto la mobilità di gambe e braccia. La
carrozzella era stata rubata proprio sull'uscio di casa a
Ss.Trinità.
Per una coincidenza incredibile, lo stesso giorno gli studenti del
liceo Zanella avevano trovato nel piazzale Summano una
carrozzella rotta e abbandonata sotto alla pioggia battente. Due
rappresentanti d'istituto, Nicolò Pianalto e Alessandro Sartore,
l'avevano recuperata, pensando fosse quella sparita durante la
loro ultima assemblea, in cui si era parlato di disabilità.
Dopo aver contattato le associazioni e i comitati che li
avevano aiutati nell'organizzazione dell'evento, i rappresentati hanno capito che non si trattata della
“loro” carrozzella scomparsa. Poi hanno letto sul nostro giornale la notizia relativa a Maria Luisa
Zanrosso e il cerchio si è chiuso.
«È pazzesco pensare che qualcuno abbia rubato una carrozzella – ha affermato Chiara Lucchini, altra
rappresentante d'istituto e vicina al tema, poiché anche lei è costretta sulla sedia a rotelle – A quanto
pare c'è ancora molta strada da fare per l'integrazione se siamo fermi al punto che una bravata comporti
un gesto del genere».
Stupore e indignazione anche dalla vicepreside Giovanna Deon e in generale tra i corridoi del liceo,
dove gli studenti hanno maturato una particolare sensibilità in materia, organizzando numerose iniziative
relative al mondo della disabilità.
Oltre alla recente assemblea, ci sono stati infatti il progetto “Diverso da chi?” e la collaborazione alla
giornata di sport disabili “Scie di passione”
Ieri mattina la scuola ha provveduto ad avvisare la Maria Luisa Zanrosso: dopo una verifica da parte del
figlio della donna, la carrozzella malconcia è stata riconsegnata alla proprietaria.
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NOVITÀ. L'intervento dell'Amministrazione

I posti per disabili
raddoppiano
all'asilo Amatori

Il Comune ha ricavato gli stalli dopo le lamentele dei genitori

Lo avevano chiesto ed ora è arrivato. Davanti alla suola
dell'infanzia Amatori ha fatto la sua comparsa un nuovo
parcheggio per disabili, come sollecitato alcune settimane
fa dai genitori e dalla dirigenza scolastica.
La presenza di dieci bambini diversamente abili nelle varie
classi dell'asilo rendeva infatti insufficiente l'unico stallo
per disabili presente a pochi metri dal portone della
scuola. All'orario d'ingresso e di uscita dei bimbi dall'asilo
per i genitori era diventato un problema riuscire a
"conquistare" il posto. Il disagio era stato quindi segnalato al Consorzio della polizia locale che, dopo un
sopralluogo, aveva giudicato fattibile la realizzazione di un nuovo stallo. Approfittando di un intervento
generale di rifacimento della segnaletica cittadina, dunque, il Comune nei giorni scorsi ha raddoppiato lo
spazio.
«La risposta da parte dell'amministrazione è stata tempestiva -ha commentato il dirigente scolastico
Carlo Maino- era un intervento atteso dai genitori». A.Z.
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GIARDINI. Il Comune risponde così all'appello del piccolo Francesco

Ecco il nuovo castello
nel parco “Adenauer”

Nell'area di San Giuseppe ci sarà la prima struttura per i giochi dei bambini adatta anche ai disabili

Presto un castello nuovo di zecca al parco giochi di via Adenuauer, in zona Mercato. E non sarà una
giostra qualunque, ma la prima struttura della città attrezzata per accogliere anche bambini in sedia a
rotelle. È la risposta dell'amministrazione comunale all'appello lanciato dal piccolo Francesco Trevisan,
un bambino di 5 anni che aveva inviato al nostro giornale una lettera in cui chiedeva a gran voce la
riparazione del castello al parco giochi che sorge alle spalle della parrocchia di San Giuseppe. La
piccola crociata di Francesco era stata sostenuta dalla mamma Chiara Urso, che a sua volta aveva
scritto a Variati segnalando che il parco si presenta in condizioni di degrado da quasi un anno. La
struttura era impraticabile da parecchio tempo per motivi di sicurezza. È di ieri l'approvazione in giunta
del progetto di riqualificazione del parco del Mercato Nuovo, con la sostituzione completa della vecchia
struttura che risale al 1993. Il nuovo castello, composto di due torri coperte, una passerella sospesa,
due scivoli e vari spazi gioco, costerà 31 mila euro: un po' di più delle giostre tradizionali, proprio perché
dotato di una rampa d'accesso per le sedie a rotelle dei bambini diversamente abili, ma proprio per
questo motivo con il vantaggio dell'IVA al 4 anziché al 20 per cento. «Al di là del costo - è il commento
dell'assessore al verde Antonio Marco Dalla Pozza - che contando sulla riduzione dell'Iva equivale a
quello di un castello normale, ritengo sia un segno di civiltà consentire ai bambini più sfortunati di poter
giocare nei parchi pubblici al pari degli altri».
La nuova giostra sarà installata entro fine giugno, ma già dai prossimi giorni al parco giochi del Mercato
Nuovo comparirà l'immagine del castello in arrivo.
Nel frattempo l'assessore al verde Dalla Pozza sta definendo gli altri lavori da eseguire nei prossimi
mesi nei parchi gioco, che sono in tutto 50, e nelle altrettante aree verdi cittadine: «Per cominciare ad
intervenire in un ambito dove gli interventi da fare sarebbero tantissimi - anticipa l'assessore - ci siamo
dati il criterio di assicurare almeno una sistemazione importante di un parco giochi per ogni
circoscrizione».© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Parco giochi Mercato Nuovo: un castello adatto
anche ai bambini in sedia a rotelle
Di Redazione VicenzaPiù | |

Comune di Vicenza  - Presto un castello  nuovo di  zecca al  parco

giochi  di  via  Adenuauer, in  zona Mercato. E  non  sarà  una giostra

qualunque, ma la prima struttura della città attrezzata per accogliere

anche bambini in sedia a rotelle. Era stato un bimbo di cinque anni,

una  decina  di  giorni  fa,  a  scrivere  al  sindaco  chiedendogli  di

aggiustare il  vecchio castello, impraticabile da parecchio tempo per

motivi di sicurezza.

E' di oggi l'approvazione in giunta del progetto di  riqualificazione del parco del  Mercato Nuovo, con la

sostituzione completa della vecchia struttura che risale al 1993. Il nuovo castello, composto di due torri

coperte, una passerella sospesa, due scivoli e  vari spazi gioco, costerà 31 mila euro: un po' di più delle

giostre  tradizionali,  proprio  perché  dotato  di  una  rampa  d'accesso  per  le  sedie  a  rotelle  dei  bambini

diversamente abili, ma proprio per questo motivo con il vantaggio dell'IVA al 4 anziché al 20% . "Al di là

del  costo  -  è  il  commento  dell'assessore  al  verde  Antonio  Marco  Dalla  Pozza  -  che  contando  sulla

riduzione dell'IVA equivale a quello di un castello normale, ritengo sia un segno di civiltà consentire ai

bambini più sfortunati di poter giocare nei parchi pubblici al pari degli altri".

La nuova giostra sarà installata entro fine giugno, ma già dai prossimi giorni al parco giochi del Mercato

Nuovo comparirà l'immagine del castello in arrivo.

Nel frattempo l'assessore al verde Dalla Pozza sta definendo gli altri lavori da eseguire nei prossimi mesi

nei  parchi  gioco,  che  sono  in  tutto  50,  e  nelle  altrettante  aree  verdi  cittadine:  "Per  cominciare  ad

intervenire in un ambito dove gli interventi da fare sarebbero tantissimi - anticipa l'assessore - ci siamo

dati  il  criterio  di  assicurare  almeno  una  sistemazione  importante  di  un  parco  giochi  per  ogni

circoscrizione".

Parco giochi Mercato Nuovo: un castello adatto anche ai bambini in sed... http://www.vicenzapiu.com/leggi/parco-giochi-mercato-nuovo-un-caste...
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CHIAMPO/1. Il progetto di turismo accessibile, realizzato da Comune e università, sarà presentato in un
convegno

Visite alla Grotta per i disabili

L'innovativa guida consentirà pure ai non vedenti di visitare la Pieve di Padre Claudio

È possibile un nuovo approccio al turismo, con un'attenzione
particolare a persone con disabilità motorie e sensoriali? La
città di Chiampo e l''Università Ca' Foscari di Venezia dicono
di sì. E con il progetto “Chiampo a portata di mano” rendono
accessibile il turismo religioso anche alle persone
diversamente abili.
L'iniziativa sarà presentata a Chiampo nel fine settimana del
10, 11 e 12 giugno, con l'organizzazione di un convegno dal
titolo “Io come te”, articolato su tre giorni di interventi e
presentazione del lavoro fin qui svolto per abbattere qualsiasi
barriera. Il prodotto finale è una innovativa guida audio-video
che presenta il Santuario della Grotta di Lourdes del Beato
Claudio e che in futuro potrà essere scarcata anche da
Internet.
A Chiampo tutto è iniziato dalla considerazione che troppo
spesso le persone con disabilità o esigenze speciali
decidono di non affrontare un viaggio o di non concedersi una vacanza perché le località e le strutture
turistiche scelte non sono dotate di infrastrutture e servizi adatti alle loro specifiche necessità. Per dare
risposta all'esigenza di accessibilità ai contenuti, una giovane equipe dell'Università Ca' Foscari ha
sviluppato questa guida; uno strumento che si contraddistingue nel panorama delle guide multimediali
perché garantisce l'accessibilità a tutti i visitatori, anche in presenza di disabilità sensoriali, grazie alla
possibilità di fruire delle medesime informazioni in modalità testuale, audio e video in lingua dei segni.
La grande accessibilità del servizio consiste anche nel formato, che sarà fruibile su dispositivi portatili,
come smart-phone, i-phone e tablet. E gratuitamente via web da rete Internet mobile o wifi hot-spot
gratuito.
“Chiampo a portata di mano” è un progetto pilota di guida accessibile proposto da Smart Vision,
dell'Università Ca' Foscari Venezia, che intende recepire le linee guida del turismo. Il progetto nasce dal
Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati dell'ateneo veneziano sui disturbi del linguaggio,
sulla sordità e sulla lingua dei segni italiana (LIS).
Il Comune di Chiampo e imprenditori locali attenti a queste tematiche hanno accolto con entusiasmo
l'opportunità di promuovere questo importante esempio di innovazione sociale e tecnologica,
supportando lo sviluppo del prototipo.
Ad oggi al Santuario della Grotta di Lourdes molte barriere architettoniche sono già state eliminte. Da
qui partirà lo sviluppo di nuove possibilitàanche per l'intera città.
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