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CRONACA | Categorie: Volontariato, Fatti

Csv: il concerto dei Nomadi chiude l'Anno
Europeo del Volontariato
Di Redazione VicenzaPiù | |

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

Volontariato  -  Un sorriso, un abbraccio, vale più di ogni cosa -

Mattia Sartori vincitore concorso SMS Solidale

Cari  Volontari,oggi  non  trovo  le  parole  per  descrivervi  tutte  le

emozioni  vissute  assieme  durante  il  concerto  dei  Nomadi  a  cui

abbiamo  assistito  mercoledì  a  Bassano.  Questo  evento  per  il

Volontariato Vicentino celebrava la Giornata Internazionale del Volontario, i 20 anni della legge quadro

che  ha  istituito  i  Centro  di  Servizi  per  il  Volontariato,  i  150 anni  dell'unità  d'Italia  e  la  conclusione

dell'Anno Europeo del Volontariato che abbraccia tutte le nostre azioni solidali e quanto abbiamo vissuto

insieme in quest'anno particolare.

Ecco  che allora, questa grande  condivisione  di  valori, trova risposta nell'sms solidale  di  Mattia, negli

elaborati  dei  tre  vincitori  premiati  per  il  loro  "raccontare  le  Azioni  Solidali,  nel  grande  impegno

quotidiano  di  tutti  i  volontari  per  il  quale  abbiamo  voluto  dare  un  riconoscimento  particolare

all'associazione più segnalata nel territorio. Certamente non può sfuggire il  senso che abbiamo dato al

nostro incontrarci con i Nomadi dove solidarietà, senso di appartenenza e attenzione agli altri sono stati il

"nostro" canto... Quella condivisione che, pur mantenendo diverse identità, ci fa sentire parte di un'unica

essenza. Vi ringrazio tutti della grande partecipazione e... portiamoci nel cuore...

A presto,

La Presidente

Maria Rita Dal Molin
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I  Nomadi  in  una  recente  immagine.  Da
pochi  giorni  sono  senza  il  cantante.
Stasera  suonano a  Bassano|  Il  cantante
Danilo Sacco

mercoledì 07 dicembre 2011 – SPETTACOLI – Pagina 64

L´EVENTO. Questa sera al Palasport di  Bassano  ĺ esibizione della storica band italiana, da pochi  giorni
senza cantante

Senza Sacco ma Sempre Nomadi

Danilo aveva fatto subito breccia nel cuore del pubblico ma ora si «sente vuoto». Il resto del gruppo rispetta
la scelta e va in tournée

Roberto Cristiano Baggio
BASSANO
Nomadi in concerto al PalaBassano, questa sera alle 21, senza Danilo
Sacco. Il cantante ha deciso di lasciare il gruppo, sulla scena dal 1963,
alla vigilia della tournée cominciata sabato, lasciando senza parole i
compagni di centinaia di concerti e migliaia di fans sparsi in tutta Italia.
Entrato  nel complesso  nel 1993, pochi  mesi  dopo  la scomparsa di
Augusto Daolio, stroncato da un male che non perdona, Danilo Sacco
aveva  fatto  subito  breccia  nel  cuore  del  pubblico.  Dotato  di
un´inconfondibile voce che, se a tratti richiamava quella struggente e
inimitabile di Augusto, in più aveva una estensione che gli permetteva
di spaziare su più ottave e di creare così magiche atmosfere.
Una grossa perdita per Beppe Carletti,  leader storico  dei  Nomadi,
unico  rimasto  del  gruppo  originario  che  nel  corso  di  48  anni  di
spettacoli ed esibizioni ha visto più volte ĺ organico trasformarsi senza
tuttavia mai perdere il filo conduttore con il pubblico.
«Non potrei darvi più nulla se io stesso sono vuoto - ha scritto Danilo
Sacco  nel suo  blog, rivolgendo  un saluto  di  commiato  ai  fan -.  La
musica non è la vita, ma uno degli aspetti della vita. Oltre gli studi di
registrazione c´è un mondo immenso che vorrei esplorare per la prima
volta... Per quasi  vent´anni  ho  cercato  di  dare il massimo  ed ora il
serbatoio della mia anima è esaurito. Devo ricaricarmi».
Colti  di  sorpresa,  Beppe  Carletti,  Daniele  Campani,  Cico  Falzone,
Massimo Vecchi e Sergio Reggioli, amici e compagni di lavoro, hanno
deciso  ugualmente di  dare il  via  alla  tournèe che oggi  li  porterà a
Bassano. La scaletta subirà necessariamente qualche variazione ma
lo spettacolo saprà toccare, come sempre, le corde del cuore.
In quasi  mezzo  secolo  di  musica i  Nomadi  hanno  inciso  qualcosa
come 50 dischi, vendendo in tutto il mondo 15 milioni di copie. Migliaia
le serate. Solo a Bassano si sono esibiti una ventina di volte. La prima
nel 1966, a febbraio, in piazza Libertà per aprire le feste di carnevale.
Erano i tempi di "Come potete giudicar" con sottofondo di campane tibetane. L´anno prima di "Dio è morto",
proibita alla Rai ma trasmessa puntualmente dalla Radio Vaticana.
Il concerto bassanese, organizzato dal Centro di servizio per il volontariato di Vicenza che festeggia così in
musica la Giornata internazionale dedicata, permetterà a Beppe Carletti di proporre alcuni brani strumentali
che ha inciso recentemente da solo nel cd L´altra metà delĺ anima, e di far ascoltare "Toccami il cuore" e
"Cosa cerchi da Te", due brani inediti che il tastierista ha scritto assieme a Vecchi, Cerquetti e Trentacarlini,
inseriti  nelĺ abum "Cuore  Vivo"  che percorre dieci  anni  di  successi  dei  Nomadi,  dal 1967 al 1977,  con
arrangiamenti nuovi e originali.
«Le motivazioni della scelta di  Danilo  di  lasciare i  Nomadi  - sottolinea ĺ inossidabile Carletti  - sono  solo
dentro di lui».
Oltre non si spinge, rispettando la scelta delĺ amico, così come i compagni di scena, che non hanno ancora
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assorbito lo choc delĺ improvviso ritiro del front-man, i quali preferiscono tacere.
Certamente molto hanno influito  sulla decisione di Danilo  Sacco i due interventi di angioplastica subiti nel
2009.
Non è detto, però, che le strade non si possano incrociare nuovamente. Magari quando il "serbatoio" del
cantante sarà nuovamente pieno.
I Nomadi non si fermano. L´agenda è zeppa di serate e concerti. L´impegno sociale non è mai venuto meno.
Anzi, la serata bassanese offre ĺ occasione per parlare ancora di solidarietà e volontariato.
Anche senza Danilo, il complesso saprà onorare gli impegni con i tifosi, sempre tanti e fedeli, e di portare
avanti le iniziative intraprese per aiutare chi è svantaggiato.
Strada facendo nulla vieta che qualche altra "voce" possa prendere posto nella band. È già successo con
Francesco Gualerzi, Dante Pergreffi, Elisa Minari.
Perchè il motto "Sempre Nomadi" è intramontabile.
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I  Nomadi  sul  palco  del  palasport

bassanese:  grande  successo.  CECCON|

Folto pubblico al palasport di Bassano per

i Nomadi. CECCON
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PERSONAGGI. L´altra sera al palasport di Bassano una delle ultime serate per il cantante con ĺ inossidabile

band che fu di Augusto Daolio

Sacco e i Nomadi, ultimi fuochi

Il cantante conferma: «Presto  mi fermo, poi vedrò dove dirigere i  miei passi». Carletti  con rispetto: «Le

motivazioni sono solo sue»

Roberto Cristiano Baggio

BASSANO

Un decina di concerti  ancora, sino  alla fine di dicembre. Poi Danilo

Sacco lascerà i Nomadi. Esce dal gruppo dopo 18 anni di canzoni e

spettacoli a fianco di Beppe Carletti, il leader storico, Cico Falzone,

Daniele Campani,  Massimo  Vecchi  e Sergio  Reggioli,  compagni  di

viaggio e di lavoro.

«Intendo  riprendere  in  mano  il  mio  tempo.  Non è  una  decisione

improvvisa.  Ci  riflettevo  da  un  po´.  Adesso  ritengo  sia  giunto  il

momento di chiudere questa esperienza per molti versi meravigliosa

ed appagante. Ho bisogno di ricaricare le pile e trovare motivazioni

nuove».

Sul blog ha scritto di aver il serbatoio vuoto, ma tutti le chiedono di

rimanere...

«Dispiace deludere tanta gente. Le ultime serate sono le più difficili

perchè il pubblico che segue i Nomadi è unico, straordinario. Ma non

ritorno  sulla  mia  decisione.  La  voglia  di  staccare  è  germogliata

lentamente, sotto la spinta della paura, la paura di non saper più dare

le cose che ho dentro. Meglio chiudere e fermarsi».

Il serbatoio si può riempire...

«Chissà! Se riuscirò a ricaricarlo potrebbero spuntare belle sorprese.

Non so  se continuerò a lavorare nel mondo della musica. Lascio  la

decisione al destino, anche se non sono fatalista».

Nuove strade davanti?

«Un nuovo cammino è sempre una sfida. Trovarsi di fronte ad una strada sconosciuta è stimolante. Intanto

mi fermo, ne ho bisogno, poi vedrò dove dirigere i miei passi».

Il rapporto con i compagni è sempre buono?

«Ottimo, come sempre. C´è molto rispetto, da parte di tutti».

Lei è entrato nei Nomadi nel 1993, dopo la morte di Augusto Daolio...

«Un compito difficilissimo, tanto che non pensavo di riuscire a farmi accettare dalla gente così bene. Augusto

era unico. Sono stati duri i primi anni».

La sua voce ricalca un po´ quella di Daolio, a volte è simile.

«Simile? Non lo  è. Forse posso  assomigliare ad Augusto  per ĺ intensità che metto  quando  canto  le sue

canzoni. Ma lui le sapeva interpretare singolarmente, con grande espressività. Io spero di essere riuscito a

interpretarle in maniera convincente. Ora provo un po´ di malinconia, inutile negarlo. Ma non tristezza. Quello

che ho ricevuto in questi anni è tanto e lo porterò sempre nel cuore. Nel mio cammino artistico ho incontrato

persone stupende che mi hanno arricchito umanamente».

Da parte sua, Beppe Carletti ribadisce stima e rispetto. «Le motivazioni che lo hanno portato a questa scelta

sono solo sue». L´uscita di scena delĺ amico è coincisa con la presentazione del cd inciso da solista, L´altra

metà delĺ anima, uscito il 22 novembre. Tredici brani strumentali, di grande effetto dove emozioni e pensieri si

fondono  nelle note. L´album è dedicato  alla famiglia, ai  compagni di  viaggio, agli  amici.  Anche a Danilo

Sacco. «Era un progetto che coltivavo da tempo - spiega Carletti - maturato e cresciuto negli anni, che unisce

vita e musica»
A fine dicembre la tournèe dei Nomadi si chiude, Il cammino riprenderà a febbraio. Con un nuovo cantante?
«Stiamo valutando attentamente». 



Danilo Sacco in concerto
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IL CONCERTO. Trenta canzoni in scaletta: il cantante non si tira indietro ma si capisce che il distacco pesa a

tutti

Feeling totale fra palcoscenico e platea

BASSANO

Nomadi in concerto, ĺ altra sera al PalaBassano. Con Danilo Sacco. Il

front man ha deciso di ritirarsi ma a Bassano ha voluto esserci per

onorare  il  pubblico  che  lo  ha  chiamato  a  gran voce  per  tutto  lo

spettacolo, invitandolo a rimanere. L´immagine che lascia a Bassano è

bella.  Quando  c´è  da  tirar  fuori  la  voce  non si  risparmia.  A  tratti

sembra  che  la  commozione  gli  stia  per  giocare  qualche  tiro  e  la

scaletta,  trenta brani  che tracciano  una storia  lunga mezzo  secolo,

sembra fatta apposta per tirare le corde del cuore.

L´apertura è affidata al pianoforte di Beppe Carletti. Un faro squarcia il

buio  e lo  inquadra mentre attacca con Stagioni.  Brano  strumentale,

struggente, malinconico. Chino sulla tastiera, Carletti è serio, compìto,

attento.  Per tutto  lo  spettacolo  non parla ma domina la  scena.  Un

sorriso ogni tanto. La testa immersa in mille pensieri. Forse il distacco

di Danilo pesa più del dovuto.

Danilo  Sacco  entra  nel  clima giusto  con Noi  di  Guccini,  fine  anni

Settanta. La sua voce richiama per molti versi quella di Daolio, ma le

note sono  più  tirate.  C´è tanto  spleen nelĺ intonazione.  Il  violino  di

Sergio  Reggioli  è  suggestivo  e  malinconico  ad un tempo  in Stella

d´oriente.  Daniele  Campani  batte  sui  tamburi  con energia.  Quando

Carletti accenna alĺ Hammond le prime battute di Un pugno di sabbia, il

pubblico s´alza in piedi. Il feeling è completo. Tra palco e platea non

c´è divisione. Tutti a cantare, sognare, sorridere, applaudire.

Il secondo  tempo  è più intimistico,  almeno  in partenza.  Massimo  Vecchi  lascia il  basso  per la  chitarra

acustica: Sarà come il tempo vuole è aperta dalla fisarmonica di Carletti; canta Reggioli. Di seguito I tre miti,

brano del 1981. La voce è di Vecchi, ben calibrata, tesa, forte. Sacco entra alla terza canzone, Salvador, dal

ritmo latino mentre Campani torna alla batteria al quarto brano Fatti miei. Con Io voglio vivere il pubblico sale

idealmente  sul palco.  Reggioli  è  solare  in Mediterraneo  mentre  Carletti  tira  fuori  note  tormentate  dalla

fisarmonica in L´uomo di Monaco.

Poi bastano due note di pianoforte per far scattare le quasi tremila persone del palasport: tocca a Dio è

morto. Cantano tutti, ma proprio tutti, anche i tecnici dietro le quinte. Gli applausi sono scroscianti. Diventano

uragano quando  Sacco attacca Io  vagabondo. E´ ĺ ultimo pezzo della scaletta, il commiato  di Sacco dal

pubblico bassanese. L´ultima volta, nel Vicentino, assieme a Beppe, Massimo, Cico, Daniele e Sergio.

Da piangere.

Sotto il palco s´accalcano bambini, genitori, nonni. "Danilo ripensaci" è il grido che diventa preghiera. Sacco

esce. Prende la scaletta di destra per scendere nei camerini. Escono anche gli altri, ma prendono la scala di

sinistra. Le strade si sono già divise.R.C.B
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Alessia  Filippi  all´ospedale  assieme  al

domenica 11 dicembre 2011 – PROVINCIA – Pagina 27

SANTORSO. L´iniziativa degli amici dei genitori della piccola ha coinvolto anche il Comune, la scuola e la
parrocchia

Gara di solidarietà per Alessia

Anna Lirusso

La bambina di otto anni colpita da un´improvvisa leucemia Prelievi di sangue per trovare un midollo osseo
compatibile

È un paese dal cuore grande, Santorso, che si  sta mobilitando  per
aiutare  la  piccola  Alessia  Filippi,  colpita  improvvisamente  dalla
leucemia e in attesa di trapianto di midollo osseo.
La diagnosi di leucemia mieloide acuta è arrivata come un fulmine a
ciel sereno solo un mese fa, quando la bambina di otto anni ha iniziato
ad  accusare  dei  forti  dolori  ossei.  Subito  sono  state  effettuate  le
analisi, e nelĺ arco di appena due giorni Alessia, che frequenta la terza
elementare alĺ istituto Cipani, si è trovata ad affrontare il dolore per la
distanza dalla famiglia e dagli affetti più cari e a vivere nel reparto di
oncoematologia pediatrica delĺ ospedale di Padova.
Ora però tutto  il paese si  sta dando  da fare per dare una mano  a
questa  bambina  con  una  campagna  di  sensibilizzazione  partita
spontaneamente dagli amici dei genitori della piccola, dalla parrocchia
e dalla scuola.
Sabato  prossimo  nella  elementare  di  via  del  Grumo  dove  Alessia
frequenta  la  3a  A,  il  primario  del  Centro  trasfusionale  di  Schio,
Corrado Sardella, con ĺ ausilio di personale qualificato e dei volontari
delĺ Associazione donatori  di  midollo  osseo, sarà presente dalle 12
alle 14,30 per effettuare dei prelievi di sangue e fornire informazioni a
chi vuole entrare a far parte del registro dei donatori di midollo osseo.
Il preside Mario Chiarello e il sindaco Pietro Menegozzo hanno subito
messo  a  disposizione  i  locali  della  scuola  per  questa  iniziativa  di
solidarietà, mentre don Ernesto Zampieri ha provveduto a stampare
2.300  volantini  che  saranno  distribuiti  sia  in  paese  che  fuori  per
sensibilizzare i cittadini riguardo al caso e invitare a presentarsi sabato
per sottoporsi al prelievo di sangue.
«Vogliamo ringraziare di cuore tutti  coloro  che si  stanno facendo in
quattro per aiutare la nostra piccola - ci tiene a dire la famiglia Filippi
che sta affrontando  questo  momento  difficile  -  Talvolta  è possibile
trovare  un donatore  compatibile  nelĺ ambito  familiare  ma purtroppo
non è il nostro caso. Ci sono tanti bambini che aspettano un trapianto,
speriamo  che questa iniziativa riesca ad aiutare Alessia o  qualche
altro bambino».
Tanti piccoli ma importanti segni di vicinanza sono arrivati anche dai
compagni di scuola: «Giovedì scorso Alessia è stata dimessa per un
giorno  e  a  casa  ha  trovato  una  bellissima  sorpresa  -  continua  la
mamma  Marta  Dal  Molin  -  I  suoi  compagni  di  classe  avevano
realizzato, con ĺ aiuto delle maestre e di altri genitori, un video girato in
aula per tirarla su di morale. E poi  ogni settimana le scrivono  delle
letterine, le mandano dei regalini  e dei disegni che la rendono tanto
felice».
Nel volantino ¯ spiegato il caso di Alessia, lËappello a dare la propria
disponibilit¨ ai prelievi che saranno effettuati sabato a Santorso, e la
spiegazione su come si fa a diventare donatori di midollo osseo 
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THIENE. Formula vincente della Confcommercio che ha voluto così festeggiare ĺ arrivo delle festività di fine
anno

Il Natale porta la solidarietà

Alessandra Dall´Igna

L´iniziativa è stata aperta a venti associazioni di volontariato tra cui Emergency, Città della Speranza Enpa,
Admo e pure Mato Grosso

Spettacolo  e  solidarietà.  È  il  mix  scelto  dalla  Confcommercio  di
Thiene per  la  prima edizione della  Grande Festa del Buon Natale,
andata in scena ieri in centro città. Una formula del tutto nuova, presa
a prestito dalla festa settembrina del Buon Rientro , sempre targata
associazione commercianti, e riadatatta alle festività natalizie grazie
alle numerose iniziative rivolte a famiglie e bambini, e alla presenza
delle  associazioni  di  volontariato,  con le  loro  idee  regalo  belle  e,
soprattutto, buone .
Una  formula  che  sembra  essere  piaciuta  molto  al  pubblico  che,
soprattutto  nel  pomeriggio,  si  è  riversato  numeroso  in centro  per
assistere  ai  diversi  spettacoli  organizzati  lungo  le  vie  e  piazze
cittadine.
Particolarmente apprezzati  dai più piccoli  la pista di  pattinaggio  e il
baby park, allestiti vicini al municipio, ma anche il teatrino di burattini e
marionette  I  tre  omini  nel  bosco ,  ospitato  in  sala  borsa,  e  lo
spettacolo  di  strada  proposto  da  Dr  Clown.  Una  calda  atmosfera
natalizia è scesa su piazza Chilesotti quando alle 17 la banda di Isola
Vicentina,  al termine della  gran parata  lungo  Corso  Garibaldi,  si  è
fermata nel cuore di Thiene per intonare i canti tradizionali del Natale.
La  presenza  fin  dal  mattino  di  una  ventina  di  associazioni  di
volontariato, tra cui Admo, Enpa, Emergency, Mato Grosso, Città della
Speranza,  ha  infine  offerto  ai  cittadini  la  possibilità  di  acquistare
qualche piccolo regalo e di sostenere, al tempo stesso, le iniziative di
solidarietà promosse dai diversi gruppi di volontariato.
La prima edizione della Grande Festa del Buon Natale sembra dunque
aver  riscosso  il  successo  sperato  dalĺ associazione  commercianti,
anche se il pubblico, più che dentro ai negozi, ha preferito  rimanere
fuori a sbirciare le vetrine. Forse per farsi un´ idea di cosa comprare in
attesa del week end di shopping che lo attenderà il prossimo 17 e 18
dicembre, quando in città arriverà la Fiera di Natale , sempre targata
Confcommercio.
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LEUCEMIE. Fino a domenica nelĺ Altovicentino

Stelle della solidarietà
per aiutare la ricerca

Ogni malato di leucemia ha la sua buona stella .

Con questo  slogan ĺ Ail, ĺ Associazione italiana contro  le leucemie, i  linfomi e il mieloma, sensibilizzerà i

cittadini delĺ Altovicentino a partecipare alla raccolta fondi che avverrà in questi giorni in oltre 4 mila piazze

italiane, tra cui quelle delle vallate del Leogra e delĺ Astico.

A partire da oggi  e fino  a domenica, nelle piazze di  Schio, Santorso, Piovene Rocchette,  Posina, Velo

d´Astico, Valli del Pasubio, Tonezza del Cimone e Cogollo del Cengio, i volontari delĺ Ail saranno presenti con

ĺ ormai tradizionale iniziativa benefica Stelle di Natale Ail .

I  cittadini  potranno  acquistare una stella di  Natale per sostenere il finanziamento  di  progetti  di  ricerca e

assistenza di alto valore scientifico e sociale. Nella scorsa edizione sono state distribuite 587.721 piante in

4.314 piazze italiane grazie alle quali è stato possibile raccogliere 4.275.815 euro. A.L.

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

1 di 1 12/12/2011 10.49



Un  momento  della  Festa  del

ringraziamento  dei donatori di sangue a

Mussolente

martedì 06 dicembre 2011 – BASSANO – Pagina 38

ASSOCIAZIONI. A Mussolente la tradizionale Festa del ringraziamento  del reparto Monte Grappa che fa

capo alĺ Ana

Sangue, obiettivo quota 8.000

Tante dovrebbero essere a fine anno le donazioni. Buono il ricambio generazionale grazie alla promozione

nelle scuole

Mussolente ha riservato  un´eccezionale accoglienza ai  donatori  del

reparto Monte Grappa che domenica si sono ritrovati per la Festa del

ringraziamento, tradizionale appuntamento di fine anno.

Prima ĺ assemblea svoltasi al centro parrocchiale, quindi la sfilata per

le vie del paese fino alla chiesa dove mons. Piergiorgio Magaton ha

celebrato la messa e infine il pranzo al Garden Relais dove sono stati

consegnati  i  diplomi  ai  donatori  con 51,  71 e  100 donazioni  e  gli

attestati ai capigruppo e consiglieri uscenti.

A  conclusione  della  festa  è  stato  a  lungo  applaudito  Luciano

Barbierato del gruppo di San Giuseppe per le sue cento donazioni.

Il  presidente  del  reparto,  Giovanni  Negrello,  si  è  soffermato

sulĺ importanza della qualità del sangue.

«La generosità dei donatori rappresenta un valore senza tempo e - ha detto - ma si guarderà sempre di più

non a chi donerà di più, alla quantità delle sacche di sangue o ai numeri dei donatori, quanto alla qualità della

donazione. La disponibilità a donare o a fare del volontariato appartengono al dna della nostra gente, fanno

parte della nostra cultura».

«Il programma di sensibilizzazione promosso con incontri nelle scuole e con i giovani in età di diventare

donatori - ha proseguito - sta dando esiti positivi ed incoraggianti. Tra qualche anno, diminuendo le nascite,

diminuiranno probabilmente anche i donatori, mentre ci saranno più anziani bisognosi di cure e di sangue».

Complimentandosi con il Reparto  e la Provincia per la generosità dei  donatori  di  sangue, Il primario  del

Centro  immunotrasfusionale,  Carla Giordano, si  è complimentato  con il reparto  e con i  donatori  la  loro

generosità.

«Il Bassanese e il Vicentino  sono  molto  generosi - ha detto  - I nostri  centri  hanno grandi disponibilità di

sangue,  ne raccolgono  tanto  e in proporzione ne consumano  poco.  La disponibilità dei  donatori  è alta.

Potremmo  anche chiamarli  più volte alĺ anno,  se ce ne fosse bisogno.  Li  monitoriamo  sulla  base delle

necessità, mantenendoci sugli standard regionali».

Alĺ assemblea è intervenuto  anche il presidente delĺ Ana Montegrappa, Carlo  Bordignon, per ringraziare i

donatori-alpini per la generosità dimostrata in occasione del "banco alimentare".R.P.
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CREAZZO. Sera di musica e auguri a S. Marco

Premio del gruppo Aido
al volontario dell´anno

Domani sera alle ore 20,30, nella chiesa di San Marco a Creazzo, si rinnova ĺ appuntamento Premio notte

di Natale Aido . La manifestazione, giunta alla 21a edizione, è ĺ occasione per il guppo Aido di Creazzo di

assegnare un premio, a titolo di riconoscimento morale, ad una persona, un´associazione oppure un gruppo

operante nel volontariato.

Quest´anno, nella ricorrenza delĺ anno europeo del volontariato, assume un carattere ancora più significativo.

Elisa Santucci, di TVA Vicenza, farà gli onori di casa; il coro Voces Clarae , del maestro Diego Girardello,

offrirà ai presenti ĺ occasione per ascoltare della buona musica. Il sindaco Stefano Giacomin, la presidente

del  Centro  Servizi  per  il  volontariato  di  Vicenza,  Maria  Rita  Dal  Molin.  e  i  presidenti  Aido  comunale,

provinciale e regionale, Lino Alba, Bruno Zamberlan e Giuseppe Professione, consegneranno i premi.

Al termine della serata, nella sala delle opere parrocchiali, un rinfresco darà ĺ occasione per lo scambio degli

auguri di Natale. M.C.
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STASERA. I piloti ai chiostri di S. Corona

Energia e Sorrisi
presenta i raid 2012
della solidarietà

Oltre 500 quintali di materiale distribuiti durante tre dei maggiori rally sognando la Parigi-Dakar. È il bilancio
2011 delĺ associazione Energia e Sorrisi  di  Altavilla,  che questa sera alle 20 ai  chiostri  di  S. Corona
presenterà i progetti per il prossimo anno, il libro La Porta nel Deserto. Volti, storie, avventure nel Sahara
marocchino , di Claudio Tessarolo, caporedattore de Il Giornale di Vicenza e il documentario sul Tuareg
Rally  realizzato da Susanna Fracasso di TvA Vicenza. A raccontare ĺ avventura saranno oltre ai due autori,
Giampietro  Dal  Ben,  presidente-pilota  delĺ associazione,  la  responsabile  del  sito  Flavia  Ambrosini,  il
meccanico-ingegnere-tuttofare Hulk-Catterpillar Matteo  Tonellotto, il segretario  delĺ associazione Massimo
Conforto  e il fotografo  Luciano  Covolo.  «Nel 2011 -  spiega Dal Ben - abbiamo  partecipato  ai  rally  del
Marocco in marzo, quello di Albania in giugno e al Rally dei Faraoni in ottobre. Durante ĺ ultima giornata del
Banco Alimentare abbiamo raccolto il 4 per cento del totale vicentino. Tra questa iniziativa e le gare abbiamo
distribuito  500  quintali  di  materiale,  che  significa  scarpe,  abiti,  giochi,  cancelleria,  materiale  didattico,
sanitario, letti  medicali, uno sterilizzatore, un´incubatrice e carrozzine per disabili. Per finanziarci  abbiamo
assistito in gara circa un centinaio di piloti».Intanto si fanno progetti per il 2012. «Confermeremo gli impegni
delĺ anno  scorso,  più due novità:  ĺ Evia Rally in Grecia e il sogno  delĺ associazione,  ĺ Eco  Africa Race,
ovvero ĺ ex Parigi-Dakar, per consegnare materiale umanitario alla scuola che il compianto pilota Maurizio
Meoni ha fondato a Dakar». M.E.B.
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MALO/1

Truck Festival
La solidarietà
dei camionisti
viaggia sul tir

Il  dopo  Truck Festival  porta emozione e solidarietà,  tutto  in una sera.  L´incontro  fuori  stagione tra i

camionisti del Truck Festival maladense, raduno di camion con finalità benefiche, ha permesso di consegnare

il ricavato della seconda edizione alĺ associazione onlus Energia&Sorrisi , presieduta da Giampietro Dal

Ben e impegnata nel trasporto di aiuti umanitari in Africa e nei Balcani.

Il mini-raduno  organizzato  dai  promotori  del Truck,  Debora Miotello  e Tonino  Marsella,  ha fatto  rivivere

attraverso  un  filmato  i  giorni  trascorsi  alĺ edizione  2011  quando,  a  sorpresa,  una  concessionaria  ha

abbuonato alĺ associazione di Dal Ben ĺ affitto di un semirimorchio utilizzato in Albania dove poche settimane

prima un carico di aiuti si era incendiato.

La dinamica onlus che ha sede ad Altavilla è stata anche tra gli  organizzatori del Truck 2011, il quale ha

riconfermato il successo della prima edizione radunando un centinaio di camion da tutta Europa. Successo

ed impegno premiati anche dalĺ assessore allo sport, Matteo Strullato, che ha invitato la coppia promotrice

del Festival e il gruppo Energia&Sorrisi  al tradizionale Gran Galà che si svolgerà a Malo domani. C.R.
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SOLIDARIETÀ

L´Auser cerca
un pulmino
e fa appello
alle imprese

L´Auser  cerca  imprenditori  sensibili  che  vogliano  finanziare  ĺ acquisto  di  un veicolo  attrezzato  per  il
trasporto di cittadini diversamente abili, anziani e persone con ridotta capacità motoria ricevendo in cambio la
pubblicità delĺ azienda esposta sulla carrozzeria del pulmino.
«Grazie al progetto di mobilità gratuita - spiega il presidente delĺ Auser Sandro Stella -, la comunità di Thiene
potrà ricevere in comodato gratuito un veicolo attrezzato per traspoprtare persone diversamente abili, anziani
e cittadini con ridotte capacità motorie. Il finanziamento del veicolo e la conseguente attivazione del servizio
potrà  avvenire  nel momento  in cui  imprenditori  del  nostro  Comune  scelgano  di  affittare  superfici  sulla
carrozzeria del pulmino in cui inserire la denominazione delĺ attività. Si tratterà, dunque, di una promozione
del marchio  aziendale che si  andrà ad arricchire di  un particolare valore aggiunto,  in quanto  le aziende
potranno  promuovere il proprio  marchio, ma contemporaneamente fare un gesto  di  solidarietà del quale
beneficerà ĺ intera comunità di Thiene».
Chi è interessato contatti il numero verde, a chiamata gratuita, 800.236.482.S.D.M.
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EMERGENZA. Quattro volontari a Brugnato

Alluvione in Liguria
L´impegno degli alpini

Emergenza alluvione in Liguria. Oltre alla raccolta fondi messa in atto dalle penne nere, che ha dato i suoi

frutti con 6 mila euro, sono quattro gli alpini della protezione civile di Valdagno che sono stati impegnati nel

comune di Brugnato (La Spezia).

Sono rimasti al lavoro, assieme ai colleghi di tutta Italia, per portare un concreto aiuto ai liguri. I valdagnesi

Paolino  Castagna,  Renato  Zanella,  Flavio  Cornale  e  Ugo  Pellizzaro  sono  stati  di  supporto  al  terzo

raggruppamento di protezione civile Ana.

Hanno iniziato, fin da subito, a spalare detriti nel fango per dieci ore al giorno. E questo, per ridurre i disagi

provocati dalĺ esondazione del torrente Gravegnola le cui acque hanno sommerso ĺ intero paese trasportando

materiali di ogni tipo.

Mentre gli abitanti del paese tornano lentamente e faticosamente alla normalità, gli alpini sono accolti con

grande affetto da tutti. Le penne nere non si perdono d´animo e, di fronte alla volontà di aiutare il prossimo,

passano anche sopra la difficoltà di doversi alzare prestissimo al mattino, nonostante i turni impegnativi, per

intervenire nelĺ emergenza. Dopo colazione, consueto incontro per ricevere le direttive del campo; quindi, una

lunga giornata di lavoro  fino  a sera, fino  alĺ ora di  andare a letto  dormendo in tenda con alpini  veronesi,

padovani, trevigiani e bellunesi.L.C.
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Simulazione  di  soccorso  con  volontari
dell´Ana in azione. CARIOLATO
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BROGLIANO. Votazione in Consiglio comunale

Emergenze e alpini
Squadre pronte
e sempre reperibili

Aristide Cariolato

Via al piano di Protezione civile Il sindaco coordina 24 volontari

In caso di calamità entrerà in funzione il piano di Protezione civile che
è stato  messo  a punto,  con le integrazioni  proposte dalĺ assessore
Dario Tovo e approvate nelĺ ultimo Consiglio comunale di Brogliano.
Innanzitutto,  è  stato  istituito  il  servizio  di  reperibilità,  garantito  dal
sindaco Santo Montagna e formato da volontari, perché al momento
non è possibile attivare personale qualificato dipendente.
È previsto, inoltre, lo svolgimento periodico di esercitazioni per testare
le procedure d´intervento  sia a livello  comunale che nelĺ ambito  del
territorio compreso nei sei comuni della Valle delĺ Agno.
Il  piano  di  Protezione civile  è  stato  studiato  anche  per  intervenire
come servizio di ordine pubblico, in caso di manifestazioni con grande
richiamo  di  pubblico  come  nel  caso  di  eventi  che  coinvolgono  tutto  il  paese  in  caso  di  festività  o
manifestazioni periodiche.
Attualmente sono 24 i volontari in attività (equipaggiati dal Comune) che fanno parte del gruppo operativo di
Protezione  civile.  Le  squadre  fanno  capo  alĺ Ana,  Associazione  nazionale  alpini  di  Valdagno.Â©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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MUSSOLENTE. Dopo la tragica alluvione

Un aiuto alla Liguria con la Protezione civile

Lavatrici, frigoriferi, stufe, brandine, letti: la macchina della solidarietà si è rimessa in moto e, com´è dopo

ĺ alluvione di  Vicenza,  in queste settimane gli  abitanti  di  Mussolente e deBassanese hanno  risposto  con

generosità alĺ appello lanciato per ĺ emergenza degli alluvionati liguri. Questo week end la Protezione civile

misquilese potra quindi partire con un carico colmo di beni di prima necessità alla volta di Brugnato di Val de

Vara e consegnare tutto il materiale offerto per le popolazioni rimaste vittime dei disastrosi allagamenti del

mese scorso.

«I privati, le associazioni e le aziende ci hanno contattato subito e ci hanno affidato elettrodomestici, brande,

materassi, coperte e moltissimo altro materiale - ha riferito il presidente Mauro Tessari -. Il periodo non è dei

migliori, ma nonostante tutto i misquilesi hanno prontamente risposto».

Il responsabile annuncia la consegna dei beni al parroco  di Brugnato, al quale spetterà poi  il compito  di

distribuirli a chi ne ha più bisogno.C.Z.
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Una panoramica del paese preso di mira
da una raffica di furti
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MONTEBELLO. L´altra notte svaligiati i garage di Gamba e di Castello

Protezione civile

a caccia di ladri

«Come le ronde»

Matteo Guarda

Una ventina di case prese di mira in poche ore E il Comune vuole presidiare il paese con piccoli gruppi di
tute gialle  distribuiti sul territorio

Raffica di furti  con scasso. Adesso sotto  tiro  c´è Montebello. Nella
notte tra venerdì e sabato i colpi messi a segno o tentati sono stati
circa una ventina.  Le zone più colpite  sono  state quelle  centrali  di
Gamba e Castello, ma i ladri hanno cercato di forzare anche la porta
del centro sociale di piazzale Cenzi, dalla parte opposta dello stesso
stabile che ospita la caserma dei carabinieri.
Quello  che  fa  più  temere  inquirenti  e  residenti  sono  le  modalità
operative  che  hanno  adottato  i  ladri.  L´alto  numero  di  episodi
concentrati nelle poche ore della notte e messi a segno in garage e
scantinati,  fanno  ritenere possa trattarsi  proprio  della banda che ha
agito indisturbata anche nelle vie di Arzignano razziando biciclette di
valore e moto e auto, prelevandoli dai garage.
Anche a Montebello, i basculanti di case e condomini sono stati aperti
con il sistema ormai consueto. Alcune fenditure attorno alla maniglia
per rimuovere il blocco della serratura ed entrare in poco tempo senza
dar troppo  nelĺ occhio.  Lsciando  nella  maggior parte dei  casi  molti
danni.  Si  suppone  si  possa  trattare  di  una  banda  specializzata  e
formata da più componenti con compiti diversi. Nei giorni precedenti
nelle vie dove sono stati  messi a segno i colpi  è stata segnalata la
presenza di  un grosso  fuoristrada.  Elemento  questo,  come gli  altri,  che i  carabinieri  della compagnia di
Valdagno del capitano Giacomo Gandolfi stanno vagliando per riuscire a incastrare i ladri.
Alla Protezione civile di Montebllo è allo studio un piano. «Per far fronte a questi e altri episodi simili - spiega
ĺ assessore  Francesco  Gentilin,  che  fa  parte  del gruppo  -  è  allo  studio  ĺ idea di  creare  un sistema di
pattugliamento allo scopo di prevenzione e allerta, per scongiurare il perpetrarsi di azioni ai danni dei nostri
cittadini. Una sorta di ronde volontarue. Piccoli gruppi, seguendo un percorso prestabilito, pronti a segnalare
alle forze delĺ ordine i movimenti sospetti scoraggiando i malintenzionati».
Intanto,  martedì,  ci  sarà  ĺ incontro  in  Prefettura  del  comitato  per  la  sicurezza  e  ordine  pubblico.Â©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORNEDO. Weekend

Associazioni
in piazza
col mercatino
di solidarietà

Domani  e domenica piazza Aldo  Moro  ospiterà il Mercatino  delle associazioni.  L´appuntamento  è stato

previsto  in collaborazione  con la  Pro  loco  e  con il  patrocinio  delĺ Amministrazione di  Cornedo.  Tra  le

bancarelle,  saranno  esposti  oggetti  creati  manualmente,  che  si  possono  diventare  idee  regalo  con la

consapevolezza che il ricavato andrà a beneficio di chi vive nella sofferenza e nelĺ indigenza. I fondi raccolti,

infatti,  saranno  destinati  a  persone  in difficoltà  o  a  famiglie  in condizioni  precarie,  dal  punto  di  vista

economico.

Per ĺ occasione, gli alpini offriranno un bicchiere di vino agli adulti ed una cioccolata calda ai piccoli. E sono

state  le  penne  nere,  capitanate  dal capogruppo  Raffaele  Farardo,  a  creare  in piazza  il  clima  natalizio

allestendo il presepio nello slargo compreso tra il municipio e la canonica.

Al centro della piazzetta delĺ ex municipio, gli alpini hanno innalzato un maestoso pino di Natale addobbato di

filamenti luminosi. Le luminarie comunali, invece, quest´anno sono ridotte al minimo a causa della contrazione

finanziaria, come hanno spiegato in Municipio. Il mercatino sarà allestito domani, dalle 14, e domenica dalle 9

fino a sera.A.C.
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PEDEMONTANA

Assemblea

dei diabetici

Si va al rinnovo

del direttivo

Il direttivo delĺ associazione diabetici della Pedemontana del Grappa ha organizzato per domani ĺ assemblea

d´autunno dei soci.

L´appuntamento è alle 14.30: nel corso delĺ incontro, che si svolgerà in sala Borsellino (piazza San Marco) a

Crespano, il dottor Mario La Monica, medico diabetologo, terrà una conferenza dal titolo Presente e futuro

del diabete mellito . Seguirà uno spazio aperto al confronto con i partecipanti e la relazione del presidente

delĺ associazione, il professor Antonio Celotto, sulĺ attività svolta dal gruppo negli ultimi anni.

L´assemblea procederà infine al rinnovo del Comitato di gestione per il triennio 2012-2015.

I membri delĺ associazione, costituita nel 1994, sono a disposizione nella sede del sodalizio (nelĺ ex ospedale

civile di Crespano) ogni mercoledì dalle 14.30 alle 18. Tra le altre attività, i volontari seguono i soci con visite

a domicilio  e con un servizio  di  accompagnamento  per anziani  o  le  persone in difficoltà  al servizio  di

diabetologia di riferimento alĺ ospedale di Castelfranco; ĺ associazione organizza inoltre screening pubblici e

incontri conviviali. Per informazioni, è possibile chiamare il numero 0423 526202, interno 254. Ch.B.
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SODALIZI. Verso il rinnovo del direttivo

Ritrovo di fine anno
per gli Amici del cuore

Gli  Amici  del cuore  si  incontrano  per la festa del ringraziamento  di  fine anno. L´appuntamento  è per

domani,  alle  11,  nella  cappella  del San Bassiano  per  la  messa che celebrata da don Giovanni  Bellò  e

accompagnata dal coro I Fissaora  di San Zeno. Poi tutti Al Pioppeto  per un momento conviviale.

Tra ĺ altro, nella primavera delĺ anno prossimo è previsto anche il rinnovo del consiglio direttivo, presieduto da

Roberto  Donazzan. Vicepresidente sono  Erio  Piva e Gaudenzio  Battaglin; consiglieri  GioBatta Bertacco,

Giovanna  Cortese  e  Patrizia  Grassi;  segretaria  Carmen Calzavarra;  tesoriere  Lorenzo  Muttin.  Madrina

delĺ associazione  è  Maria  Grazia  Bonamigo.  L´obiettivo  delĺ associazione  è  di  favorire  la  cultura  verso

ĺ informazione e ĺ educazione sanitaria nelle malattie cardiovascolari. Per informazioni sulĺ associazione è

possibile chiamare tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 20 al 340.5233338 oppure inviare una mail

alĺ indirizzo amici.cuore@yahoo.it R.P.
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Il piccolo Dima, 9 anni. L.CRI.
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SOLIDARIETÀ. Il gruppo Aiutiamoli a vivere

Si cercano aiuti
per poter salvare
gli occhi di Dima

Il bambino di 9 anni, nato a Chernobyl, deve essere operato con urgenza di cataratta congenita

Ridare  la  vista  al  piccolo  Dima.  È  ĺ obiettivo  di  delĺ associazione
Aiutiamoli  a  vivere  presieduta  da  Giovanni  Morisani:  il  gruppo

ospita ogni estate in città bambini bielorussi, con ĺ obiettivo di sottrarli
agli effetti nefasti, ancora presenti, del disastro di Chernobyl.
Tra  i  piccoli  ospiti  c´è  anche  il  piccolo  Dima,  appena  9  anni,  un
bambino originario proprio di Chernobyl e provenmiente dalĺ istituto di
Novopolostsk.  Nel  settembre  di  quest´anno,  assieme  ad  altri  17
compagni  delĺ orfanotrofio,  è stato  a Valdagno  per una vacanza di
risanamento.
Il primario del reparto oculistico delĺ ospedale di Montecchio Maggiore
Arnaldi  gli  ha  diagnosticato  una  cataratta  bioculare  congenita.  Per
curarla è necessario  un intervento  chirurgico  che verrà effettuato  in
Bielorussia. Il caso è stato segnalato dai responsabili di Valdagno alla
sede  nazionale  delĺ associazione  di  Terni.  Gli  occhi  di  Dima  sono
recuperabili, ma non si può perdere tempo. Il comitato di Valdagno, da
parte sua, deve far fronte alle spese del ricovero, anestesia e visite
varie che ammontano a circa duemila euro. Al momento, Dima vede
un decimo da un occhio, quasi niente, e 6 decimi dalĺ altro. L´obiettivo
è di  far  operare  il  bimbo  nei  primi  mesi  del 2102.  Per  contribuire
economicamente alla realizzazione delĺ iniziativa, si può effettuare un
versamento  sul conto  corrente  bancario  del  comitato  di  Valdagno,
specificando  come causale Progetto  gli  occhi  di  Dima, Banca San
Giorgio  Credito  Cooperativo  di  Fara  vicentino,  Iban:  IT06N0880760821019008011238,  c/o  Morisani
Giovanni, c.c. 019008011238.L.CRI.
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La scuola media Giuriolo
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ARZIGNANO/3. Già consegnato ĺ attestato

Alla media Giuriolo
il premio Unicef
per la scuola amica

Qualità di accoglienza e relazioni le tipicità riconosciute alĺ istituto

Scuola amica dei dei ragazzi. È il prestigioso traguardo raggiunto dalla
media  Giuriolo  di  Arzignano,  riconosciuta  dalĺ Unicef  quale
istituzione che tutela i diritti delĺ infanzia e delĺ adolescenza.
La  scuola  arzignanese  ha  ricevuto  ĺ attestazione  dalĺ agenzia  delle
Nazioni  Unite dopo  due anni  di  iter.  Il percorso  è infatti  partito  nel
2009, quanto ĺ Unicef, in occasione dei 20 anni della Convenzione sui
diritti delĺ infanzia e delĺ adolescenza, in collaborazione con il ministero
delĺ Istruzione,  ha  avviato  un progetto  pilota  per  far  conoscere  il
documento nelle scuole, promuoverne i principi e ĺ attuazione.
«La Scuola Amica - si legge nelle motivazioni - promuove e valorizza
la  Convezione  sui  diritti  delĺ infanzia,  valorizza  le  diversità.
Accoglienza  e  qualità  delle  relazioni  sono  al  centro  della  vita
scolastica. Pratica attivamente la solidarietà, è una scuola che ascolta
le opinioni degli studenti, ne promuove la partecipazione, costruisce il
patto educativo di corresponsabilità».

Per  certificare  la  qualità  della  scuola  sono  stati  monitorati  degli
indicatori e assegnati dei punteggi: la Giuriolo  ha ottenuto 145 punti
su un massimo di 156. I  concorsi per tenere pulite le classi,  ĺ affidamento  dei banchi,  gli  orti  didattici, le
bacheche di  ascolto  e tanti  altri  progetti  attivati  nelle  classi  hanno  fatto  meritare alla  scuola,  retta dalla
dirigente Donata Albiero, il premio, consegnato alle docenti Gilda Parmigiano e Flavia Stefanizzi, che hanno
coordinato il percorso e al dirigente scolastico provinciale Franco Venturella. S.C.
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SOLIDARIETÀ. Alĺ associazione Filodijuta

I bimbi del Bangladesh
aiutati con un regalo

Ricami,  tessuti,  ceramiche  e  saponi.  Sono  solo  alcuni  degli  oggetti  che  si  trovano  esposti  nei  locali
delĺ emporio di Natale, che rimarrà aperto fino a sabato 31 dicembre in via Manin, a Valdagno.
La vetrina benefica delĺ associazione Filodijuta ,  che ha come referente in città Lucia Martini,  punta a
raccogliere  nuovi  fondi  per  finanziare  quattro  scuole  nel villaggio  di  Chalna,  nella  zona meridionale  del
Bangladesh.
Tra le idee per regali solidali ci sono quelle legate alĺ oggettistica coloniale inglese ed ai tessuti indiani, ma
anche alĺ artigianato bengalese ed alle decorazioni natalizie.
Il pacchetto sotto ĺ albero per il Natale 2011, quindi, servirà ad aumentare i progetti scolastici in Asia adottati
dalĺ associazione che si occupa di promozione sociale.
Gli orari delĺ esposizione temporanea resterà aperta dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30. Per informazioni
è possibile telefonare al numero 339.1789078.VE.MO.
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MAROSTICA/2

In mostra
le opere d´arte
dei disabili

Rimarrà aperta fino alla giornata di domani la mostra Colore: un percorso abilitativo attraverso le emozioni"
realizzata dai disabili del Centro diurno di Marostica "Il raggio verde".
Esposte nelle sale del Castello inferiore 35 espressioni artistiche emerse dagli autori grazie alla competenza
e alla passione delĺ équipe che ha coordinato il progetto.
La  mostra  gode  del  patrocinio  delĺ Ulss  n.  3  e  del  Comune  di  Marostica.S.V.Â©  RIPRODUZIONE
RISERVATA
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TRISSINO. Protezione civile e Combattenti

Contributi del Comune
ai gruppi dei volontari

Pioggia di contributi delĺ amministrazione comunale in favore del volontariato. Ancora è viva fra la gente di

Trissino la prima esercitazione distrettuale di protezione civile in caso di rischio idraulico, svoltasi nelĺ estate

con il recupero simulato di persone disperse nel gretto del torrente Agno e il monitoraggio degli argini da

Trissino fino alle rotte del Guà nel territorio di Arzignano. La giunta ha deciso di contribuire alla copertura delle

spese delĺ esercitazione e per ĺ acquisto di un´auto 4x4 con 7.000 euro.

Un secondo  contributo  è stato  elargito  alla sezione di  Lovara delĺ Associazione nazionale combattenti  e

reduci, che ha sostenuto  il costo  per la copertura in metallo  e plexiglas a protezione delĺ autoblindo  della

seconda guerra mondiale, collocato accanto al monumento ai caduti. Altri 770 euro sono stati consegnati al

gruppo di combattenti e reduci di Selva di Trissino, che hanno abbellito, a loro volta, il monumento ai caduti,

collocando un nuovo altare per le cerimonie commemorative. A.C.
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Emanuela  Pozzan  alla  serata  di
premiazione svoltasi a Milano. A.L.
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SANTORSO. Grazie alĺ iniziativa delĺ azienda vinicola Santa Margherita

Vince il premio
e una battaglia contro l´handicap

Anna Lirusso

Giovane in carrozzella è terza a un concorso nazionale di prosa I promotori si prodigano per farla andare a
Milano alla premiazione

Doppia  soddisfazione  per  Emanuela  Pozzan,  trentaseienne  con la
passione per la scrittura. La giovane si è classificata terza al concorso
nazionale eno-letterario  indetto  dalĺ azienda di vini  Santa Margherita
con il  supporto  di  Librerie  Feltrinelli,  distinguendosi  tra  più  di  mille
partecipanti.
Ma  la  vera  conquista  per  lei,  disabile  dalla  nascita,  abituata  a
scontrarsi  ogni  giorno  con tante  difficoltà  dovute  più  alle  barriere
architettoniche  che  ai  pregiudizi,  è  stato  poter  partecipare  alla
premiazione a Milano.
"Prodigio di semplicità" è il titolo del racconto in cui la giovane orsiana
ha conquistato la giuria e si è aggiudicata il terzo posto, ricevendo il
riconoscimento  letterario  alla  presenza  di  Gad  Lerner,  Alessandro
Mari, Enrico Ruggeri, dalle mani della critica gastronomica Fiammetta
Fadda.
«Quando  mi hanno  comunicato  che ero  tra i  vincitori  - spiega - ho
subito  fatto  presente  agli  organizzatori  delle  mie  perplessità  a
partecipare alĺ evento per le difficoltà di spostamento dovute alla mia
disabilità. Ma con mio grande stupore, ĺ azienda si è fatta in quattro
per organizzarmi il viaggio, per farmi trovare alla stazione ferroviaria
un taxi dotato di pedana per poter salire con la mia sedia a rotelle e
permettere alla mia accompagnatrice di  occuparsi  solo  delle valige, per farmi  alloggiare in un albergo  a
quattro stelle, attrezzato a dovere. Fortunatamente nella mia città e nelĺ ambiente di lavoro non mi sono mai
sentita discriminata per via del mio handicap, ma più volte nella vita ho dovuto rinunciare a fare qualcosa a
causa di barriere architettoniche che nel mio caso specifico diventano insuperabili. Per me è stata una gioia
vedere che il mio handicap non ha complicato quella che si è rivelata un´esperienza indimenticabile».
Emanuela Pozzan prima si  è  messa in gioco  per  vincere il  concorso  e poi  ha deciso  di  non perdere
quelĺ occasione di  andare a Milano,  anche se  questo  significava prendere  per  la  prima volta  il  treno  e
affrontare tante incognite: «Ero stata sempre scoraggiata a prendere il treno, per gli ostacoli che avrei potuto
incontrare - conclude - e invece tutto è andato benissimo».Â© RIPRODUZIONE RISERVATA
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In Comune sono disponibili da domani gli
assegni di cura. FOTO CRISTINA
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SOCIALE. L´Amministrazione eroga 72 mila euro per gli assegni di cura

Anziani e disabili
Il Comune anticipa
gli aiuti regionali

Veronica Molinari

Sono  55 le famiglie che hanno  diritto  al contributo  ogni  anno  La cifra è disponibile da domani  alĺ ufficio
esattoria del municipio

Sotto  ĺ albero  di  Natale  ĺ assegno  di  cura.  Nonostante  le  casse
comunali debbano fare i conti con il Patto di stabilità, la Giunta mette a
disposizione 72 mila euro per una cinquantina di famiglie. I contributi
sarebbero dovuti arrivare dalla Regione, ma Venezia tarda e quindi ci
ha voluto pensare ĺ Amministrazione di Valdagno. «Abbiamo deciso di
anticipare  la  somma  -  spiega  ĺ assessore  alle  politiche  sociali
Giancarlo  Acerbi  - sperando  di  dare un po´ di  sollievo  alle famiglie
almeno durante le festività». Da domani, quindi, chi stava aspettando
ĺ assegno  di  cura  può  bussare  alĺ ufficio  delĺ esattoria  comunale  e
riceverà il contributo.
ATTESA. Da una parte le pressioni dei cittadini, dalĺ altra il ritardo della
Regione. Ed ecco che il Comune si fa carico della cifra. «Il contributo
è relativo al 2010 - afferma Acerbi - e doveva essere distribuito più di
6  mesi  fa.  Anticiperemo  i  soldi  visto  che,  pur  essendo  stati  già
stanziati  dalla Regione, arriveranno solo  con ĺ anno  nuovo  e non di
certo  allo  scoccare  della  mezzanotte  del  31  dicembre:  metà  della
somma non sarà a disposizione dei cittadini prima di 3 mesi e ĺ altra
metà la potremo avere solo ĺ estate prossima. Le 55 famiglie che ne
hanno  diritto  continuavano  giustamente  a  contattarci.  Non era  più
possibile far aspettare ancora chi conta su quei soldi per finire il mese,
soprattutto  perchè  deve  già  sopportare  disagi  psicologici  non
indifferenti. Avere un disabile o un anziano non autosufficiente a casa
comporta tante difficoltà, non solo economiche».
CONTRIBUTO. Fino a 3 anni fa erano previsti 3 contributi distinti: per ĺ Alzheimer, per la disabilità e per le
badanti. Ora sono stati riuniti sotto la voce assegno di cura e ad averne diritto è chi ha visto accettata la
domanda di  aiuto. I  servizi  sociali  attualmente assistono  a domicilio, anche con una convenzione con la
cooperativa Studio progetto", 47 anziani ed una ventina di disabili. «Con la distribuzione dei pasti - conclude
Acerbi - gli operatori riescono a rendersi conto delle reali condizioni psico-fisiche della persona e delle sue
esigenze. È un monitoraggio giornaliero che diventa anche un appuntamento fisso, atteso con impazienza».
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MALO. Questa sera nella sala San Bernardino

Il percorso dei disabili
diventa un calendario

Il 2012 sarà un anno importante per ĺ unità operativa Disabilità del distretto socio-sanitario di Schio: il servizio

festeggerà il decennale di attività con una fitta serie di iniziative, tra le quali Hippo , il calendario per il 2012.

Il progetto, di cui è responsabile Orianna Zaltron con la direzione artistica di Joseph Rossi, ha coinvolto una

trentina di persone con disabilità, divise in quattro gruppi, che tra aprile e luglio hanno svolto un percorso sul

tema del cavallo: ĺ attività ha avuto diverse fasi, dal contatto diretto con ĺ animale alĺ approccio psicomotorio,

poi grafico e infine pittorico fino ad arrivare alla realizzazione del calendario.

Il progetto verrà presentato a Malo stasera alle 20.30 nelĺ aula consiliare San Bernardino in collaborazione

con il  Comune.  Presenterà  la  serata  Carla  Urban,  con la  partecipazione di  artisti,  autorità,  operatori  e

sponsor. Sono previste altre fasi, tra cui incontri a Schio a Palazzo Fogazzaro e una mostra (dal 6 al 22

gennaio) dove sarà esposto tutto il materiale prodotto dagli artisti. R.D.V.
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LONIGO. L´accordo

Nuovi sponsor
per il furgone
dei disabili

Cinque anni fa il Comune ha concordato con la società Mgg Italia la cessione a titolo gratuito di un furgone

Fiat Doblò da utilizzare per gli spostamenti dei disabili. Il corrispettivo per la ditta era rappresentato dagli

introiti corrisposti dagli sponsor locali per le scritte che tappezzano ĺ automezzo.

Nei  giorni  scorsi  la  convenzione è stata confermata  per  il  medesimo  periodo,  con una nuova serie  di

sponsorizzazioni. Il Doblò è stato presentato con una breve cerimonia. L.Z.
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Mauro Grotto
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IL PERSONAGGIO. Mauro Grotto ha 29 anni

Sordo da bambino
riesce a diventare
campione di calcio

Questa sera alle 18 in municipio sarà premiato con altri sportivi

Diventare sordo a nove anni è stato un trauma. A scuola pensavano

che fosse disobbediente  e menefreghista,  in realtà  non ci  sentiva.

Solo  un po´  alla  volta  ha preso  coscienza delĺ insorgere  della  sua

sordità. Oggi Mauro Grotto, scledense di 29 anni, è un pluripremiato

campione di calcio. «A scuola - racconta - gli insegnanti mi davano le

note perché secondo loro non li ascoltavo e non seguivo. Ma io non

mi  accorgevo  di  non sentire».  Grotto  ha  faticato  ma  è  riuscito  a

raggiungere tanti obiettivi: il diploma, ĺ assunzione in una ditta e, nel

calcio, tanti trofei.

Stasera alle 18 in municipio sarà premiato dal sindaco Luigi Dalla Via

e dalĺ assessore Gabriele Terragin, insieme ad altri sportivi. Gioca nel

campionato della Federazione sport sordi Italia, sia nelle squadre a 11

che a 5 giocatori. Ha vinto sette scudetti e con la sua ultima squadra, il

Siena, ha fatto  la tripleta : vincere nello  stesso  anno  campionato,

Coppa Italia  e Supercoppa.  Un´impresa mai  riuscita  a nessun´altra

società, e lui  ha vinto  anche il premio  come miglior giocatore. «Una soddisfazione enorme - confessa -

perchè il calcio è la mia passione, è ĺ ambito che mi fa sentire forte e uguale agli altri». Grotto partecipa

anche al campionato Figc nelle fila del New Team di S.Trinità, terza categoria. «Il calcio dei sordi - spiega - ha

le stesse regole del calcio internazionale. La differenza sta nel fatto che ĺ arbitro usa la bandierina colorata.

Anche il tifo è presente: i supporter riescono a trasmetterci sostegno attraverso gli striscioni e i gesti». M.T.
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QUOTIDIANO | Categorie: Fatti, Sanità

Sla, Coletto: il Veneto potenzia e informatizza
le cure e acquista i "comunicatori"
Di Redazione VicenzaPiù | |

Luca Coletto, Regione Veneto  -  Con una delibera approvata su

proposta dell'assessore alla sanità Luca Coletto, la Giunta regionale

ha  deciso  di  rafforzare  il  suo  impegno  a  sostegno  dei  malati  di

sclerosi  laterale  amiotrofica  (la  terribile  Sla)  residenti  in  Veneto.

Una nuova organizzazione del percorso assistenziale condiviso tra i

numerosi  servizi  e  livelli  medici  coinvolti,  la  completa

informatizzazione  del  tutto  e  l'autorizzazione  all'erogazione  di

particolari ausilii  chiamati "comunicatori" sono le principali novità

previste dalla delibera.

"Ad oggi - riferisce Coletto - sono residenti e viventi in Veneto 295 persone con la Sla ed ogni anno si

presentano circa 80 nuovi casi. Purtroppo si tratta di una malattia ancora incurabile - precisa l'assessore -

ma proprio per questo è nostro dovere fornire tutta l'assistenza più moderna e possibile a queste persone

ed  alle  loro  famiglie  per  alleviare  il  percorso  verso  l'epilogo.  Vanno  in  questo  senso  la  rete

multidisciplinare  che abbiamo creato ed informatizzato in modo da consentire un lavoro condiviso su

ogni singolo paziente da parte degli specialisti, dei medici di medicina generale, dei centri specializzati

operanti  nel  sistema  sanitario  pubblico,  degli  ospedali  e  dei  distretti  sociosanitari.  A  questa

organizzazione  abbiamo  aggiunto  l'acquisto  dei  comunicatori,  macchine  preziose  perché  allungano  la

possibilità del malato di dialogare con il mondo esterno". Nel corso della malattia, generalmente dopo il

secondo anno, si  instaura una gravissima patologia della comunicazione, che  comporta l'incapacità di

articolare  la  parola  e  di  emettere  la  voce,  isolando  così  la  persona  dal  resto  del  mondo.  In  aiuto

arriveranno quindi i  "comunicatori", prescritti  dai centri specializzati che ogni Ullss di residenza potrà

indicare. Essi possono essere di due tipi: simbolici, o a tastiera, reale o virtuale, con i simboli delle lettere

che permettono di ricostruire parole e frasi. I comunicatori selezionano i simboli attraverso comandi che

possono essere dati dall'amplificazione dei movimenti - anche di singole parti della mano - oppure sono a

puntatore ottico, con comandi dati dai movimenti dei bulbi oculari sulla tastiera. Purtroppo non tutti i

295 malati presenti in Veneto potranno usufruire di questi strumenti, perché per molti di loro la malattia

è ad uno stadio già troppo avanzato, ma i tecnici regionali hanno calcolato che almeno un centinaio di

pazienti potranno trovare aiuto dai comunicatori, senza contare che si stima che ogni anno in Veneto da

60 a 80 nuovi malati si trovino nella condizione di averne bisogno.

Sla, Coletto: il Veneto potenzia e informatizza le cure e acquista i "comu... http://www.vicenzapiu.com/leggi/sla-coletto-il-veneto-potenzia-e-infor...
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LONIGO. L´accordo

Nuovi sponsor
per il furgone
dei disabili

Cinque anni fa il Comune ha concordato con la società Mgg Italia la cessione a titolo gratuito di un furgone

Fiat Doblò da utilizzare per gli spostamenti dei disabili. Il corrispettivo per la ditta era rappresentato dagli

introiti corrisposti dagli sponsor locali per le scritte che tappezzano ĺ automezzo.

Nei  giorni  scorsi  la  convenzione è stata confermata  per  il  medesimo  periodo,  con una nuova serie  di

sponsorizzazioni. Il Doblò è stato presentato con una breve cerimonia. L.Z.

Il Giornale di Vicenza Clic - PROVINCIA - Stampa Articolo http://clic.ilgiornaledivicenza.it/GiornaleOnLine/GiornaleDiVicenza/gi...
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Un mercatino di Natale
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INIZIATIVE. A Piana

Natale solidale con i mercatini
In piazza
fino a gennaio

Mercatini natalizi in piazza. Nella frazione valdagnese di Piana inizia la

festa  sotto  ĺ albero  con un dolce  sapore  di  solidarietà.  Il  ricavato

delĺ iniziativa sarà devoluto  in beneficienza. In particolare andrà alla

scuola  materna  di  San Giusepppe  ed  al Chantas  baby  hospital  di

Betlemme. A rendere ancora più magica ĺ atmosfera sarà la cassetta

postale per far arrivare le lettererine dei bambini a Babbo Natale. La

creatività, ĺ artigianato e gli assaggi gastronomici faranno da cornice

agli appuntamenti che si susseguiranno per tutto il periodo festivo: a

novembre domani, domenica 11, sabato 17 e domenica 18; a gennaio

sabato 7 e domenica 8. Stand aperti il sabato, dalle 19 alle 21, e la

domenica, dalle 16 alle 20. Attività di volontariato anche la domenica

mattina.VE.MO.

Il Giornale di Vicenza Clic - PROVINCIA - Stampa Articolo http://clic.ilgiornaledivicenza.it/GiornaleOnLine/GiornaleDiVicenza/gi...
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  Promuovere, sostenere e sviluppare il volontariato nelle zone

periferiche della regione. Questo è l’obiettivo del protocollo d’in-

tesa siglato da Uncem Toscana (Unione nazionale comuni, co-

munità, enti montani) e Cesvot (Centro servizi volontariato To-

scana). 

L’accordo prevede un impegno degli enti Hrmatari a scambiarsi

informazioni e a collaborare nella proget-

tazione di speciHci interventi integrati per

la formazione e la consulenza di organiz-

zazioni di volontariato. Uncem e Cesvot, se-

condo quanto previsto dal protocollo, fa-

voriranno inoltre percorsi di valorizzazione

del modello toscano di partecipazione e

coesione sociale, ma anche lo sviluppo di

politiche giovanili eGcaci, volte ad attivare

od ottimizzare le risorse per i giovani.

«Il protocollo d’intesa siglato con Uncem - ha

detto il presidente del Cesvot, Patrizio Petrucci (fo-

to) - fa parte di un percorso che ha l’obiettivo di

sostenere anche quel 30% di associazioni di re-

cente costituzione fra le quali troviamo sia quelle

svincolate dalle grandi reti di riferimento sia quelle

con sede in zone periferiche».

Il volontariato sale in quota
In Toscana siglato l’accordo fra Uncem e Cesvot



  EL FESTIVAL DELLA RETORICA NA-
ZIONALE, quando i nostri rap-
presentanti politici, cultu-

rali ed economici provano a fare un
bilancio degli aspetti positivi che,
nonostante tutto, si riscontrano
nella vita quotidiana degli italiani,
il tema ricorrente che come una
sorta di bacchetta magica trasforma
questo squallido Paese di egoisti in
un paradiso di generosi, è quello
del volontariato. Il volontariato è il
7ore all’occhiello che ciascuno ten-
de a mettere in evidenza come la
prova che ancora esistono i buoni
sentimenti e che essi alla 7ne ci sal-
veranno dalla nostra monadica ot-
tusità, indi5erente a ogni so5eren-
za e a ogni disagio. 

L’apologetica del volontariato
Mi sento molto estraneo a questa
apologetica dell’arruolamento delle
nuove leve nel soccorso alle vittime
di un’alluvione o di un terremoto.
Mi viene spontaneo chiedermi do-
ve si trovavano tutti questi illustri
personaggi quando il disastro non
era ancora accaduto e, forse, ci si
poteva impegnare per evitarlo. Vo-
glio perciò parlare del volontariato
a modo mio, per quello che mi vie-
ne in mente assistendo ai 7lmati
che mostrano centinaia e forse mi-
gliaia di ragazze e ragazzi che con
assoluta spontaneità si tu5ano nel-
le acque limacciose per salvare
chiunque si trovi in pericolo di vita
o gra6ano con le mani e con le pale
le rovine di un edi7cio per cercare
di salvare un sepolto vivo di cui si
sente ancora il respiro. Bisognereb-
be mandare in scena questi 7lmati
senza commenti e senza interviste,
facendo parlare i comportamenti e
i volti di questi ragazzi e ragazze
senza alcun commento che ne esal-
ti le straordinarie qualità. 

Sono convinto, infatti, che i gio-
vani volontari che si mobilitano ri-
spondono essenzialmente ad una
spinta interiore che non ha nulla a
che vedere con la precettistica delle
buone azioni o con la retorica del-
l’altruismo. Ciò che caratterizza l’a-

N

cemente provare a se stessi che la
loro attività di aiuto conta perché
viene accolta da chi la riceve in una
condizione di reciproca fraternità
umana. Questi ragazzi, in realtà,
salvano se stessi dalla indi5erenza
e dalla insensatezza del mondo per-
ché sanno intimamente che soltan-
to trasmettendo amore se ne può
ricevere in cambio senza contabi-
lità del dare e dell’avere. 

C’è un vecchio proverbio che
mia madre ripeteva spesso: «Amor
con amor si paga». Banale e sem-
plice, se si vuole, nella sua appa-
rente ovvietà, ma in realtà assai si-
gni7cativo se si capisce che nella
reciprocità dell’amore sta il vero
senso del dono di sé e anche della
propria vita. Non credo alla tradi-
zionale contrapposizione di egoi-
smo e altruismo, come se l’altruista
fosse un egoista pentito che cerca
di espiare il proprio senso di colpa.
Il vero altruismo non può essere
nominato in contrapposizione al-
l’egoismo giacché esso consiste nel-
la scoperta personale che la rela-
zione tra due esseri umani, vissuta
amorosamente, è l’unico sentimen-
to che permette di vincere in se
stessi l’angoscia di morte.

È proprio alla luce di questa
profonda contrapposizione tra la
giocosità di una relazione amorosa

di Pietro Barcellona

Nonostante il tanto parlare di generosità, la nostra società tende
a negare il dono. O ad ammantarlo di retorica. Invece è reciproca
accoglienza, e gioia per l’incontro che accade

zione di questi giovani mi sembra
infatti soprattutto la spontaneità e
la normalità con cui mettono a ri-
schio la propria vita per gettarsi nel-
la mischia delle catastro7 a salvare
il salvabile in nome di una solida-
rietà senza codici pre7ssati e senza
doverosità imposte da qualche
esperto di etica sociale. 

Questi ragazzi vogliono sempli-

Il dono cos’è
Non ci manca l’altruismo

Ci manca l’amore

e la solitudine, che mette ciascuno
di noi di fronte al terrore del nulla,
a fare del dono la forma originaria
e archetipa della relazione amoro-
sa. Il dono ha senso proprio perché
chi dona riceve l’accoglienza del-
l’altro, e perchè trasmette il senso
del ri-conoscersi come un reciproco
entrare l’uno nell’altro. Ra5aele
Carrieri in una bella poesia  scrive
«ci siamo in7ne ri-conosciuti come
i grilli caduti dal cielo d’estate, co-
me gli zingari rovinati da un mede-
simo editto», e proprio così abbia-
mo potuto scoprire la fraternità
amorosa che ci unisce nelle relazio-
ni a5ettive. 

Nessuna restituzione
Si sono scritte molte teorie sul do-
no, c’è un’intera scuola di pensatori
francesi che ha lavorato sulla cul-
tura del dono nelle civiltà primitive
e in quelle attuali, ma debbo con-
fessare che l’eccesso di teorizzazio-
ni ha 7nito col trasformare il dono
in un concetto e in una de7nizione,
mentre esso rappresenta, a mio
modo di vedere, l’ine5abile della
relazione a5ettiva. Proprio per que-
sta convinzione sono convinto che,
nonostante il tanto parlare di carità
e generosità, la nostra sia una so-
cietà che tende a negare il dono e
comunque a relegarlo tra forma ar-
caiche di rapporti tra gli uomini, o
a farne uno strumento interessato
per ottenere la gratitudine del be-
ne7ciario. Sono convinto, invece,
che è la spontanea accoglienza del
dono che risponde al sentimento di
chi dona e che non c’è nessuna re-
stituzione se non quella che si so-
stanzia nel sentimento della reci-
proca accoglienza dell’a5etto pro-
vato nel momento in cui si compie
l’azione e si esprime la gioia per
l’incontro che accade.

La mostra

Occhio a quegli sguardi 
Quest’anno le centinaia di migliaia di persone che si

riverseranno per le vie del centro di Milano a caccia di

acquisti natalizi, incroceranno sguardi molto interessanti.

Dal 5 dicembre via Dante saranno scandita dalle 36 foto

della mostra intitolata proprio Certi sguardi. Sono gli sguardi

dei volontari e delle persone che usufruiscono dei loro

servizi. Sguardi che colpiscono, emozionano, e che a volte

sono in grado anche di strappare un sorriso. Le fotogra(e

fanno parte del database di due gruppi di fotogra( che

hanno scelto di usare la loro sensibilità e la loro abilità per

documentare varie espeirenze di volontariato in Italia e non

solo. Shoot4change e PhotoAid sono nate dall’iniziativa di

due fotogra(, rispettivamente Antonio Amendola e Michele

Cazzani, che poi hanno saputo aggregare attorno all’idea

altri professionisti. I reportage da cui sono tratte le immagini

portate in mostra sono nate dalla collaborazione tra loro e le

organizzazioni che hanno aperto le porte, comprendendo

quanto sia importante raccontare attraverso le immagini il

proprio agire quotidiano. 

Milano, via Dante, dal 5 al 22 dicembre

www.photoaid.eu/

www.shoot4change.net
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«Il gratuito non è ciò che è gratis. Il gratuito è
pensare, fare, realizzare un’opera perché è buona
in sé, perché è bella in sé.» Angelo Scola
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