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Un duro colpo il furto messo a segno nei locali affidati alle associazioni e che ospitano la base operativa della Protezione civile

Saccheggiata la sede del volontariato
Danni per oltre cinquemila euro
bottino di soli generi alimentari
Il sindaco: «Colpito luogo simbolo
Coprirà tutto l'assicurazione»

Antonio Gregolin

Un danno di cinquemila eu-
ro ad infissi e mobili rotti, per
poi sottrarre il valore di una
spesa in generi alimentari di
qualche decina di euro.
A tanto ammontano i danni

causati, domenica notte,
dall'irruzione dei ladri nel co-
siddetto "porto di Colzè", do-
ve si trova l'ex-magazzino
idraulico nella storica conca
di navigazione in via Peraro-
lo, sul confine tra Colzè e Lon-
gare, trasformato in sede per
il volontariato e le attività tu-
ristiche dal Comune di Mon-
tegalda dal 2015.

Un luogo storico per la pre-
senza delle antiche chiuse
lungo il corso del Bacchiglio-
ne, abbandonato per decenni
e poi recuperato grazie anche
ai finanziamenti europei che
ne hanno permesso il restau-
ro e l'assegnazione alle attivi-
tà sociali. Il fabbricato, posto
in riva al fiume, da due anni è
diventato la sede operativa
della Protezione Civile di
Montegalda, con uno spazio

adibito a ristoro per le attivi-
tà didattiche che qui si voleva-
no, pensando al Parco fluvia-
le che però ancora non ha vi-
sto la luce.

Isolato, il fabbricato era sta-
to sapientemente ristruttura-
to al piano terra, con spazi da
adibire anche al futuro turi-
smo ciclabile. Buoni proponi-
menti che sono stati sfregiati
domenica scorsa, quando
ignoti hanno fatto irruzione
nella casa, mettendo a soq-
quadro gli uffici. L'intenzio-
ne è parsa chiara: trovare sol-
di. Per questo i ladri non han-
no risparmiato nulla, a parti-
re dalle porte che hanno di-
velto, fino alla mobilia.

La scoperta dei danni è avve-
nuta solo il giorno dopo,
quando Vittorino Prendin,
responsabile del gruppo
"Amici dei pescatori" che ha
sede nell'edificio, si era reca-
to per lavori di giardinaggio.
«Ho trovato porte divelte e
dentro il disastro» è la descri-
zione del volontario. «Un di-
spiacere - ha commentato il
Prendin - perché parliamo di
una struttura gestita da noi

volontari, con nessun bene di
valore conservato dentro.
Tant'è che la refurtiva di qual-
che decina di euro, altro non
era che cibo conservato nei
frigoriferi perle varie manife-
stazioni. I veri danni invece,
sono agli infissi e mobili tutti
nuovi».
Il sindaco di Montegalda,

Andrea Nardin, esprime soli-
darietà ai volontari, annun-
ciando che «L'area era già in-
serita nel potenziamento del
piano comunale di videosor-
veglianza che si sta attuando
in questi giorni, ma visto
l'accaduto accelereremo la
procedura per mettere sotto
tutela l'edificio già dalle pros-
sime settimane».

«È stato danneggiato - pro-
segue - un luogo simbolo del
paese, riqualificato in chiave
turistica che tornerà a splen-
dere come prima, grazie alla
copertura assicurativa del Co-
mune».
Degli autori nessuna trac

cia: solo qualche indizio
frammentario dalle abitazio-
ni in prossimità, che riferisco-
no di aver udito transitare
dei motorini nel cuore della
notte. Ma potrebbe trattarsi
di ragazzi che transitavano
sulla vicina ciclabile. Sull'epi-
sodio dopo la denuncia fatta
dalla Protezione civile, stan-
no indagando i carabinieri di
Camisano e Longare. e
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Cercavano sicuramente
dei denaro i malviventi che
domenica notte hanno
preso di mira lo stabile
destinato a sede delle
associazioni. Per questo,
approfittando del fatto
che lo stabile è isolato,
hanno messo a soqquadro
gli uffici, non
risparmiando le porte e gli
arredi. Tutto quello che
hanno trovato è stato del
cibo, conservato nei
frigoriferi in vista delle
future manifestazioni, il
cui valore non supera
qualche decina di giuro,
mentre i danni sono di
circa cinquemila.

L'interno dell 'edificio dopo la visita dei ladri . FOTO GREGOLIN
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Si CERCANO VOLONTARI
PERLA STRAVICENZA
I rappresentanti del comi-
tato genitori raccolgono le
adesioni di mamme e papà
interessati a prestare servi-
zio volontario alla Stra Vi-
cenza domenica. Partenza
alle 9 dalla chiesa di Cavaz-
zale. G.AR.
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L'INIZIATIVA. Oggi all 'università un convegno per condividere i piani

Il welfare di comunità.
dalle parole ai progetti
Sala: «Affrontiamo le sfide
legate ai nuovi bisogni
delle persone anziane, sole
e in difficoltà economiche»

Oltre venti incontri , cinque
gruppi di lavoro sui temi di
maggior impegno sociale e il
coinvolgimento attivo di deci-
ne di associazioni e oltre cen-
tocinquanta persone. E que-
sto il bilancio in numeri del
progetto "Vicenza Insieme si
può. Percorsi per un welfare
di comunità", che l'assessora-
to alla comunità e alle fami-
glie del Comune ha promos-
so dalla scorsa estate e che
avrà il primo momento di "re-
lazione" oggi dalle 8 .30 alle
15 30 nel complesso universi-
tario di viale Margherita 87
L'ingresso , fanno sapere i pro-
motori, riservato a chi ha par-
tecipato ai gruppi di lavoro.

Le attività sono state realiz-
zate in questi mesi nell'arco
di 21 incontri affidandosi alle

Si svolgerà nelle aule universitarie l'incontro promosso dal Comune

riflessioni di persone di pri-
mo piano nell 'ambito della ri-
cerca e progettazione sociale.
Qualche nome? Ilvo Diaman-
ti, Johnny Dotti, l'istituto uni-
versitario salesiano Iusve,
l'Anci nazionale e all'introdu-
zione istituzionale del sinda-
co Achille Variati e dell'asses-

sore regionale al sociale Ma-
nuela Lanzarin.

Poi, il percorso è quindi en-
trato nel vivo con la realizza-
zione di 5laboratori , che han-
no permesso la definizione di
progettualità specifiche per
ogni ambito : area famiglia e
minori, anziani , disabilità,

vulnerabilità e area trasversa-
le dell'abitare . Il progetto ha
anche previsto un'attività for-
mativa a favore degli operato-
ri sociali attraverso la quale
incrementare le competenze
per la gestione delle risorse
del territorio . Oggi dunque ci
sarà una prima restituzione
dei gruppi di lavoro che si
confronteranno fra loro, pre-
sentando le oltre quindici
progettualità che si sono an-
date definendo all'interno
del percorso di progettazione
partecipata. «Siamo consape-
voli che le nuove sfide legate
ai nuovi bisogni in una popo-
lazione di persone sempre
più anziane e spesso sole, con
fragilità familiari , problemi
legati alla mancanza di lavo-
ro e di reddito - sostiene
l'assessore Isabella Sala -. Ab-
biamo avviato un percorso
che ha trovato una risposta
importante da parte di citta-
dini singoli , associazioni, rap-
presentanti del privato socia-
le, delle categorie economi-
che e sindacali». Il progetto
ha visto la preziosa collabora-
zione della Fondazione Studi
Universitari e del Centro ser-
vizi volontariato provinciale,
dei professionisti della coope-
rativa CoMeFo.

O RIPROOU-SE RISERVATA
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IL CASO. L'udienza davanti a[ tribunale peri minorenni di Venezia
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Tutti i fine settimana dovranno dare pranzo e cena
agli anziani ospiti, come pena per furti, estorsioni

e rapina commessi quando avevano 16 e 17 anni
.............................................................................
Diego Neri

Un anno di volontariato per
meritare l'assoluzione. E la
pena patteggiata da sei bullet-
ti davanti al tribunale per i
minorenni di Venezia. Gli im-
putati si sono impegnati ad
andare, tutti i fine settimana,
a consegnare la cena del saba-
to e pranzo e cena della dome-
nica agli anziani ospiti, an-
che non autosufficienti. Per
farlo, si sono detti pronti a ri-
nunciare alle ferie estive al
mare o in montagna, o co-
munque a rientrare in città
in tempo utile per essere ope-
rativi in cucina e in mensa.

PROCESSO . È questo l'accor-
do preso - rientra nella cosid-
detta "messa alla prova" - da
sei giovani, vicentini e non,
che erano accusati di una se-
rie di furti ed estorsioni, e an-
che di una rapina, ai danni di
coetanei. Non esattamente
una baby gang, perché gli im-
putati non agivano sempre in-
sieme. In aula il giudice ha da-
to il via libera all'intesa rag-
giunta fra procura e legali,
con l'intesa che se rispetteran-
no gli impegni il reato sarà
estinto e loro assolti. In caso
contrario dovranno affronta-
re il processo. Si tratta di S.
R., oggi 19 anni, cittadino ser-
bo, residente a Montecchio
Maggiore; di A. S., 18, vicenti-
no, di Arzignano; M. C. D.,
18, nato in Italia da famiglia
magrebina, di Arzignano; Z.
R., 19, nato in Bosnia, che vi-

ve a Brendola; di P. C., 19, di
Vicenza, e di R. C., 20, sem-
pre della città.

ACCUSE Per parecchi mesi,
fra l'autunno del2013 e la pri-
mavera del 2014, erano stati
l'incubo di alcuni coetanei,
ma anche di autisti e control-
lori di Svt. Quattro dei sei bul-
letti ne aveva combinate di
tutti i colori, avendo per base
la stazione delle corriere di
Alte Ceccato. Gli imputati
all'epoca dei fatti erano tutti
studenti, anche se in realtà
della scuola interessava loro
molto poco, perchè passava-
no le giornate in giro. Per raci-
molare qualche quattrino, so-
no accusati di aver compiuto
almeno 5 flirti ai danni di coe-
tanei in corriera o anche di

Il gruppetto aveva
preso di mira
alcuni coetanei
dopo la scuola
o sull'autobus
verso casa

Se svolgeranno
correttamente
t'incarico tutti
i reati saranno
estinti e gl i

imputati assolti

negozi della zona. Non solo:
erano arrivati a rapinare una
studentessa di 19 anni di Arzi-
gnano, che avevano minaccia-
to portandole via il telefoni-
no e 40 euro. I quattro, assie-
me, erano stati i protagonisti
di due tentate estorsioni; do-
po aver portato via il cellula-
re a due ragazzini avevano
chiesto dei soldi per restituir-
li, senza riuscire nel loro in-
tento criminale. Ancora, sin-
golarmente, dovevano ri-
spondere di alcuni episodi di
furti e di lesioni, per aver ag-
gredito coetanei che andava-
no o tornavano da scuola. Gli
ultimi due invece erano accu-
sati di due estorsioni: soldi in
cambio di una bicicletta e di
uno smartphone rubati. I fat-
ti contestati erano avvenuti a
Vicenza, Montecchio, ad Ar-
zignano e Altavilla.

SENZA BIGLIETTO . Fra l'altro,
i sei - che frequentavano le su-
periori in città, e prendevano
bus e corriera per tornare a
casa - erano stati ripetuta-
mente sorpresi senza bigliet-
to e in alcuni casi avevano re-
plicato perle rime a controllo-
ri e autisti.

VOLONTARIATO . È frequente
che i processi con imputati
minorenni si chiudano con la
messa alla prova: un istituto
dall'alta valenza educativa,
oggi esteso anche ai maggio-
renni. I sei si sono impegnati
ad essere presenti in due case
di riposo. •

(U RIVRCOUZICNE RISERVATA
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I sei minorenni erano accusati di furti, rapine ed estorsioni .ARCHHivio
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LI I T ` Inaugurato l'appartamento in contra' Mure dei Carmini che ospiterà sei ragazzi e un paio di operatori

Una casa rl'
0

a dei disabili
L'immobile comunale e stato
messo a disposizione dall'Agendo

È stata inaugurata in occasio-
ne della giornata internazio-
nale dedicata alla sensibiliz-
zazione sulla sindrome di Do-
wn che si celebra di oggi, Ca-
sAgendo, appartamento in
contra' Mure dei Carmini de-
dicato ad accogliere esperien-
ze di vita indipendente per ra-
gazzi e ragazze con disabilità
dell'associazione A.gen.do.

In rappresentanza dell'am-
ministrazione comunale, pro-
prietaria dell'immobile, era-
no presenti l'assessore alla co-
munità e alle famiglie Isabel-
la Sala e la consigliera comu-
nale Lorella Baccarin.
Alla cerimonia inaugurale

c'erano anche il responsabile
del servizio disabilità Ulss 8
Berica Mauro Burlina che ha
permesso l'attivazione del
progetto, e per Csv Centro di
servizio per il volontariato di
Vicenza il presidente Marco
Gianesini e il direttore Maria
Rita Dal Molin: il Csv sarà,

infatti, un nodo di rete di
grande rilevanza nello svilup-
po di progetti sociali a livello
provinciale che vedono nel
volontariato una risorsa fon-
damentale di affiancamento
agli operatori professionali.

Durante la cerimonia il par-
roco don Mario ha benedetto
l'abitazione. L'abitazione è
stata messa a disposizione
dell'associazione A.gen.do. -
Associazione Genitori Down
da parte del Comune che l'ha
identificata come soluzione
migliore per le famiglie e i ra-
gazzi, considerando le carat-
teristiche della collocazione
in zona centrale e dell'accessi-
bilità e comodità degli am-
bienti.

Si tratta, infatti, di un appar-
tamento di 100 metri quadri
nel cuore della città, con tre

camere da letto e una cucina
spaziosa e luminosa.

CasAgendo ospiterà un mas-
simo di sei ragazzi e due ope-
ratori che si avvicenderanno
nel tempo con percorsi di av-
vicinamento alla vita autono-
ma. Gli educatori professio-
nali accompagneranno, infat-
ti, i ragazzi nella cura della ca-
sa, nell'azione del fare la spe-
sa e del cucinare oltre che in
tutte le attività di integrazio-
ne nel territorio. «È davvero
un bellissimo giorno per la
nostra città - ha sottolineato
l'assessore alla comunità e al-
le famiglie Isabella Sala-: au-
spico che in futuro ci sia sem-
pre più collaborazione fra i
soggetti preposti in progetti
innovativi per le persone con
disabilità».

O RIPR-IWE RISERVATA

L'AMPIEZZA DELLA CASA
IN METRI QUADRATI
L'appartamento in contra'
Mure dei Carmini ha
un'ampiezza di 100 metri
quadrati e la disponibilità di
tre camere da letto e una
cucina spaziosa. Per i suoi
ospiti saranno attivati dei
percorsi di avvicinamento
alla vita autonoma.

L inaugurazione della struttura con l'assessore Isabella Sala
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Eletto il nuovo direttivo

Tutte le associazioni
rappresentate nefia Pro
La Pro loco di Castegnero ha
un nuovo consiglio direttivo.
Lo ha eletto l'assemblea dei
soci, durante la seduta ordi-
naria che si è svolta nella bai-
ta degli alpini.

Il nuovo direttivo è formato
da dodici soci, rappresentati-
vi delle associazioni attive
nel Comune: gruppi alpini,
sportivi, anziani, comitati fe-
ste popolari e sagre. Questi
gli eletti: Loretta Bortolazzo,
Fabio Rossato, Santa Gobba-
to, Elisa Gobbato, Matteo
Facchin, Mauro Torretta, An-
drea Loro, Marisa Lazzari, Loretta Bortolazzo. MAZZARETTO

Maria Tosetto, Natalina Car-
li, Luigino Sartori, Natalino
Ceretta. Sarà compito del
nuovo direttivo nella prossi-
ma seduta nominare il presi-
dente, che rimarrà in carica
per i prossimi quattro anni.

L'assemblea, oltre al diretti-
vo ha nominato il collegio dei
revisori dei conti formato da
Aldo Lauro e Donato Parise e
i probiviri Angelo Irienti e Lo-
renzo Farinello. Prima del vo-
to la presidente uscente Lo-
retta Bortolazzo ha illustrato
il bilancio delle attività svolte
nel 2016 in cui spicca la colla-
borazione nelle feste popola-
ri, l'assistenza nell'organizza-
zione della marcia delle casta-
gne, le passeggiate e la festa
dei bambini. • A.M.

O RIPR-I WE RISERVATA
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La Onlus presieduta da Roberto Maculan è stata aiutata da due associazioni piemontesi

Mis sionland aiuta i terremotati
Mangime e roulotte ad Amatrice
Una colonna di 15 fuoristrada e camion per il sostegno a ben 25 fattorie
Trasportati una casa per i senzatetto e 100 quintali di cibo per bestiame
Missionland torna tra le po-
polazioni terremotate del
centro Italia. Lo scorso fine
settimana la Onlus di Carrè
si è recata ad Amatrice per
consegnare una roulotte ri-
condizionata ad un famiglia
rimasta senza casa a causa
del sisma e, in collaborazione
con le associazioni piemonte-
si "Noi con Voi" e "Cuore per
l'Africa", oltre 100 quintali di
mangime a 25 fattorie. Ro-
berto Maculan, presidente di
Missionland, è partito alla
guida del suo camion traspor-
tando l'unità abitativa mobi-
le. I volontari scaricano 1. 00 quintali di mangime gli animali .i i_ei.

«L'abbiamo donata ad un
elettricista che, non essendo
allevatore o agricoltore, non
ha un diritto prioritario
nell'ottenere una casa prefab-
bricata - spiega Maculan - Fi-
no al nostro arrivo utilizzava
una roulotte come magazzi-
no e in più ci viveva assieme a
moglie e due figli. Avevano bi-
sogno di più spazio così la no-
stra Onlus ne ha acquistata
una da risistemare». Poi è sta-
ta la volta delle aziende agri-
cole. «Grazie ai fondi raccolti
assieme a "Noi con Voi" e
"Cuore per l'Africa" abbiamo
acquistato mangime per bovi-
ni, pecore e capre - aggiunge

l'emergenza neve, il ghiaccio
degli scorsi mesi e il prece-
dente terremoto hanno la-
sciato molti allevatori in con-
dizioni economiche dispera-
te. Perciò siamo tornati e,
con l'aiuto di una quindicina
di veicoli 4x4 delle associazio-
ni fuoristradistiche di Mar-
che e Umbria, abbiamo rag-
giunto anche le aziende agri-
cole più isolate. «Probabil-
mente quella sarà l'ultima
roulotte che porteremo. Il
prossimo step saranno le ca-
sette in legno. Tra Onlus e as-
sociazioni stiamo cercando
di fare unione per poter ac-
quistare queste unità abitati-
ve». A febbraio Missionland
ha ricevuto un riconoscimen-
to a Roma in occasione della
decima edizione del premio
"Formica d'Oro" promosso
dal Forum del Terzo Settore
Lazio. Tra i venti premi con-
segnati, uno è andato anche
alla Onlus carradiense "per
l'azione svolta da una rete di
fuoristradisti volontari che
ha raggiunto e aiutato nelle
zone più impervie le popola-
zioni terremotate del Reati-
no e per recupero e riatta-
mento di roulotte consegna-
te a terremotati di Amatrice
e Cittareale". • MA.BI.

- Anche se ormai non c'è più "Missionland " ha portato anche una roulotte ad Amatrice . MA.BI. O RIPRODOLONE RISERVATA
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Volontari
lavoro

per l i at
ecologica
Cismon e Valstagna si allea-
no contro l'inciviltà. Le Am-
ministrazioni dei due Comu-
ni dellaValbrenta, in collabo-
razione con Etra, hanno chia-
mato a raccolta tutti i cittadi-
ni per contribuire alle "puli-
zie di primavera" dell'am-
biente. La Giornata ecologi-
ca è in programma oggi: i vo-
lontari si ritroveranno alle
7.30 nei rispettivi magazzini
comunali, dove verranno di-
stribuiti i materiali messi a di-
sposizione dalla multiutility
che gestisce il servizio rifiuti.
La dotazione prevede pettori-
ne catarifrangenti, guanti e
pinze per lavorare in sicurez-
za e sacchi dove infilare i rifiu-
ti. Al termine delle operazio-
ni di pulizia, il materiale rac-
colto verrà asportato dal per-
sonale di Etra, che si occupe-
rà dello smaltimento. I volon-
tari perlustreranno diverse
aree del territorio di Cismon
e di Valstagna, in particolare
i punti critici, come le zone
adiacenti alla Ss 47, dove pur-
troppo molti scaricano dai
veicoli la loro spazzatura per
poi fuggire indisturbati. Il ter-
mine delle operazioni di rac-
colta è previsto perle 12.30.
Lo scopo della domenica

ecologica è quello di sensibi-
lizzare i cittadini di oggi e do-
mani sul rispetto dell'ambien-
te, sulla conoscenza della na-
tura e del territorio, e sulla
corretta gestione delle risor-
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CSV Vicenza, assegnati altri contributi

    |   Nell'ambito della gestione del Fondo Speciale
regionale per il
Volontariato, Vol-
ontariato in rete -
federazione Pro-
vinciale di Vicenza
- Ente Gestore dl
CSV Vicenza, con
delibera del Con-

siglio Direttivo del 13/03/2017 ha approvato
l'erogazione di contributi per un ammontare di Euro
165.658,00. Si tratta della seconda e ultima tranche
di contributi riferiti al bando 2016 - Gruppo Rosso
Linea di intervento "Solidarietà A". Con questa
erogazione il CSV di VicenzaCSV di VicenzaCSV di VicenzaCSV di Vicenza ha finanziato, grazie ai
contributi che annualmente erogano le fondazioni di
origine bancaria, un totale di n. 106 per 200.000,00
Euro
«I 55 progetti finanziati con la seconda tranche - ha
dichiarato il Presidente del CSV, Avv. Marco GianesiniMarco GianesiniMarco GianesiniMarco Gianesini
 - promuovono azioni solidali che rispondono ai
bisogni delle persone e delle comunità territoriali di
riferimento e contemporaneamente qualificano il
volontariato.

Gli importi erogati, sia pure nell'ambito dei limiti che
la situazione generale impone, sono utili non solo
praticamente alla associazioni ma le fanno sentire
"accompagnate" nel percorso quotidiano che
compiono accanto alle realtà più deboli della società.
Questi importi, ottimizzati e moltiplicati dalla
professionalità e dal coinvolgimento disinteressato
dei volontari, producono effetti, pratici e psicologici,
molto superiori a quanto i freddi numeri farebbero
pensare». La coordinatrice del CSV, Maria Rita DalMaria Rita DalMaria Rita DalMaria Rita Dal
MolinMolinMolinMolin alle parole condivise del presidente aggiunge «
un personale ringraziamento alla Commissione
provinciale per la progettazione sociale che con
serenità pari alla trasparenza ha consentito di
valutare e "valorizzare" i progetti presentati in tempi
rapidi e utili alla loro migliore attuazione».

GRUPPO ROSSO
Linea di intervento "Solidarietà A" Euro 165.658,00 -
n. 55 progetti
A.C.A.T. Bassano - Asiago (3.470,00 Euro), A.D.A.
O. Associazione Disturbi Alimentari e Obesità
(1.262,00 Euro), A.Gen.Do. Associazione Genitori
Down (3.550,00 Euro), A.I.T.Sa.M. Associazione
Italiana Tutela Salute Mentale Sezione Ulss 5
(3.470,00 Euro), A.M.A. Associazione Malattia di
Alzheimer Ovest Vicentino (3.470,00 Euro), A.M.A.
D. Ass. Malattia di Alzheimer e altre Demenze
(3.470,00 Euro), A.N.G.S.A. Veneto Associazione
Nazionale Genitori Soggetti Autistici (3.670,00 Euro),
A.N.P.A. Associazione Noprofit Protezione Animali
(3.470,00 Euro), A.R.S.A.S. Associazione per il
Recupero e la Salvaguardia degli Archivi Storici
(3.390,00 Euro), Amici del Cuore Valle dell'Agno
(3.470,00 Euro), Associazione Malattia Parkinson
Vicenza (3.118,00 Euro), Associazione Murialdo
(3.015,00 Euro), Associazione Oncologica San
Bassiano (2.205,00 Euro), Assogevi Onlus (2.950,00
Euro), Attiva-Mente Onlus Lonigo (2.943,00 Euro),
Autismo Triveneto Onlus (3.470,00 Euro), AVEC
Associazione Veneta per l'Emofilia e le Coagulopatie
Onlus (2.726,00 Euro), Brain Onlus Associazione
Traumi Cranici (3.630,00 Euro), Calimero Non Esiste
(3.640,00 Euro), Cantare Suonando (2.397,00 Euro),
Circolo Arcobaleno (3.350,00 Euro), Cittadinanza e
Salute (3.750,00 Euro), Civiltà del Verde (3.710,00
Euro), Comitato 180 per la Tutela della Salute
Mentale (1.700,00
Euro), Comitato A.N.D.O.S. Ovest Vicentino Onlus
(3.449,00 Euro), Comitato di Arzignano per il Progetto
Cernobyl (2.878,00 Euro), Diamoci Una Mano Anteas
(3.150,00 Euro), Donna Chiama Donna (2.999,00
Euro), El Filo' Mossano Anteas (781,00 Euro), F.A.A.
V. Federazione Associazioni di Archeologia del
Veneto (2.386,00 Euro), Familiari Persone Dis-Abili
(2.026,00 Euro), G.S.N. Gruppo Solidarietà Nogarole
Vicentino (2.392,00 Euro), G.V.V. Gruppi Di
Volontariato Vincenziano A.I.C. Italia Consiglio
Cittadino Vicenza (3.350,00 Euro), Gatti e Gattini
Schio-Thiene e Dintorni (3.550,00 Euro), Gruppo 8
Marzo Onlus (1.537,00 Euro), Gruppo Storico
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Archeologico "Medoacus" (2.169,00 Euro), Gruppo
Vulcano (3.630,00 Euro), H81 Insieme Vicenza Onlus
(2.670,00 Euro), Il Faro Comitato Vicentino
Antidroghe (1.323,00 Euro), Il Girasole (3.750,00
Euro), Insieme per Voi Onlus (2.470,00 Euro),
Integrazione Onlus (3.550,00 Euro), La Casa
sull'Albero (3.710,00 Euro), Lanterna di Kay
Associazione (2.950,00 Euro), Le Giare (3.470,00
Euro), Midori (3.097,00 Euro), Occhi Aperti per
Costruire Giustizia (2.683,00 Euro), Oltre il Confine
della Disabilità (3.350,00 Euro), Questacitta'
Associazione di Cittadini Volontari Onlus (3.750,00
Euro), Raggio di Sole Onlus (3.270,00 Euro), Salzena
Solidale Anteas (3.550,00 Euro), Società di San
Vincenzo de Paoli Consiglio Centrale di Vicenza
Onlus (3.750,00 Euro), U.I.L.D.M. Vicenza Onlus
(2.750,00 Euro), UN.A.V.Vi  Unione Associazioni
Volontariato Vicentino (2.702,00 Euro), Vicenza Tutor
Onlus (3.270,00 Euro).
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Il sodalizio rosatese ha stilato il calendario delle attività

La Protezione civile
sempre in prima linea
Non solo calamità naturali
ma anche eventi in paese
come il carnevale e la festa
dell'asparago bianco

Le attività della Protezione ci-
vile per l'anno in corso sono
iniziate con l'impegno di una
trentina di volontari che,
coordinati da Franco Alessio
ed in collaborazione con la
polizia locale, hanno provve-
duto a deviare il traffico dalla
statale 47 a strade laterali,
per permettere lo svolgimen-
to del Gran Carnevale in not-
turna. Domani e sabato, i vo-
lontari saranno impegnati
per un altro appuntamento
destinato a richiamare un nu-
meroso pubblico. Si tratta
del festival internazionale de-
gli aquiloni organizzato dalla
Pro loco e che si svolgerà nel-
la zona di campagna ad est
delle piscine comunali. t pre-
vista la partecipazione di un
centinaio di aquilonisti pro-
venienti da una decina di Pae-
si esteri e con il richiamo di
alcune migliaia di persone
che giungeranno da varie par-
ti del Veneto ed a cui va ga-
rantita la sicurezza.

I16 ed il7 maggio, la Prote-
zione civile sarà impegnata
nella festa dell'asparago che
prevede anche la mostra
dell'artigianato e della gastro-
nomia del paese. Nel corso
dell'anno, oltre ad altri inter-
venti in occasioni di manife-

r ë  pmx

Il direttivo della Protezione civile rosatese

stazioni varie, sono previsti
anche corsi di aggiornamen-
to a livello regionale al fine di
raggiungere un grado di ad-
destramento minimo richie-
sto per interventi in casi di
emergenza.

«Il volontariato nella Prote-
zione civile - afferma il coor-
dinatore Franco Alessio -
non è solo un impegno civile,
ma anche morale e comporta
un'alta dose di altruismo e di
preparazione fisica e menta-
le. Il gruppo comunale di Ro-
sà è intervenuto in vari eventi
disastrosi a livello nazionale,
in occasione del terremoto in
Abruzzo, in Emilia Roma-
gna, nell'alluvione di Vicenza
e recentemente in aiuto delle

popolazioni terremotate
dell'Italia centrale. Abbiamo
prestato servizio anche in oc-
casione di gravi incidenti stra-
dali e nella ricerca di persone
scomparse in montagna. La
diffusione della cultura del
volontariato ha registrato
l'arrivo di numerosi giovani
di età compresa fra i 18 ed i
25 anni, che hanno dato nuo-
va vitalità ed impulso al grup-
po».

Il direttivo attuale, oltre che
dal coordinatore Franco Ales-
sio, è composto dal vice Fla-
vio Frighetto, dal segretario
Nicholas Civiero e dai consi-
glieri Marco Baggio e Matteo
Bosa. e M.B.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sporte solidarietà a braccetto nella spedizione in partenza peri[ Marocco dove si svolge da118 al 25 marzo il"Tuareg2017"

Rally da reco , con un ca 'co s ale
Una trentina i piloti coinvolti
accanto a loro 3 7 volontari
della onlus "Energia e Sorrisi "
per consegnare aiuti urnanitari

Luisa Nicoli

La solidarietà parte da Alta-
villa. Anzi da Montecchio
Maggiore. Dove lunedì in
piazza del Duomo si sono ri-
trovati volontari e mezzi
dell'associazione onlus "Ener-
gia e Sorrisi" di Altavilla in
partenza per il "Tuareg Ral-
lye 2017" in Marocco, in pro-
gramma dal 18 al 25 marzo.
Una spedizione che, come
tradizione per il gruppo, uni-
sce sport e solidarietà ma che
per la 12a partecipazione al
rally in Marocco conta su nu-
meri straordinari: 67 perso-
ne in viaggio, 30 piloti del
"Rally Team" e 37 volontari
tra assistenti, meccanici, cuo-

ar nno
distribuiti vestiti
e giocattoli

prodotti sanitari
oltre materiale
didattico

chi e camerieri e il gruppo
che si occuperà degli aiuti
umanitari.

E oltre 1300 scatoloni della
solidarietà, per consegnare
scarpe, vestiti, giocattoli, pro-
dotti sanitari, biciclette, una
decina di carrozzine per disa-
bili, palloni e materiale didat-
tico in scuole, ospedali, orfa-
notrofi, comunità, associazio-
ni locali e accampamenti dei
tuareg lungo il percorso di ga-
ra che va da Nador fino a Mer-
zouga, nel cuore del deserto
marocchino.
Una parte dei volontari è

partita lunedì alla guida dei
mezzi presenti in piazza a
Montecchio, ovvero due ca-
mion, un furgone, due jeep,
«Una volta in Marocco an-
dremo a noleggiare cinque
fuoristrada» ha spiegato
Massimo Conforto, segreta-
rio dell'associazione, presen-
te al rally dal 2009. Un altro
gruppo di volontari, insieme
ai piloti raggiungerà in volo i
compagni della spedizione di-
rettamente in Marocco vener-
dì.
A salutare il gruppo in par-

L'organizzazione per
partecipare al Rally
Tuareg dei Marocco non è
semplice, soprattutto
quando partono 67
persone. La logistica è
molto complessa, tra
prenotazioni, documenti,
pratiche doganali. E anche
costosa. «Solo il bilico tra
trasporto, organizzazione,
dogana, carta verde,
gasolio e autostrada, ci
verrà a costare 18 mila
euro» ricorda il presidente
di "Energia e Sorrisi",
Giampietro Dal Ben, che
per questo ringrazia i
giovani volontari che si
pagano il viaggio per
portare il loro aiuto
direttamente nei luoghi
del bisogno. «In un paio di
occasioni saranno, invece,
proprio i piloti a
consegnareipacchidegli
aiuti umanitari» precisa.
La carovana sarà formata
da un bilico, un camion per
assistenza e logistica dei
piloti, un maxi furgone,
sette fuoristrada di
appoggio, un pickup da
utilizzare in gara, 29 moto
e 1 auto da gara. LN.

Altre Associazioni di Volontariato Pagina 17



Foto di gruppo prima della partenza e nel mezzo il carico di aiuti umanitari . COLORFOTO

tenza da Montecchio lunedì
sono arrivati in tanti. In pri-
mis il console generale del Re-
gno del Marocco a Verona
Nezha Attahar e poi l'Ammi-
nistrazione castellana , guida-
ta dal sindaco Milena Cec-
chetto, con gli assessori Ma-
ria Paola Stocchero e Carlo
Colalto, alcuni consiglieri,
tra cui Ennio Rancan volon-
tario di "Energia & Sorrisi", il
Lions Club locale con la presi-
dente Clara Larigno Mensi.
E ancora imprenditori e ami-
ci che, da sempre, sostengo-
no l'associazione con la dona-
zione di materiale per gli aiu-
ti umanitari . «Non ci sono pa-
role per esprimere i miei più
sentiti ringraziamenti - ha

detto salutando i volontari il
console Nezha Attahar - or-
mai siete diventati grandi
amici del Marocco e nel no-
stro paese siete sempre i ben-
venuti. Di solidarietà, genero-
sità, amore e pace ne abbia-
mo bisogno. Anzi, vorrei ospi-
tarvi ancora di più in Maroc-
co e al vostro ritorno ci sarà il
tradizionale appuntamento
con la nostra serata in conso-
lato. Ormai siete nella gran-
de famiglia africana».

«Il Marocco ormai rappre-
senta la nostra seconda casa
- ha precisato il presidente di
Energia e Sorrisi Giampietro
Dal Ben - devo ringraziare
tutti quelli che da tempo ci so-
stengono. Le risorse energeti-

che della solidarietà ci arriva-
no dalle donne, volontarie e
struttura portante dell'asso-
ciazioni, e da persone come il
console e il sindaco che ci
danno forza per continuare
le nostre missioni».

«Grazie per aver deciso di
partire da Montecchio - ha
aggiunto il sindaco castella-
no Milena Cecchetto - a
Energia & Sorrisici legala so-
lidarietà con l'iniziativa della
consegna dei pacchi alimen-
tari alle persone in difficoltà:
grazie al vostro contributo,
su indicazione dei servizi so-
ciali, aiutiamo quasi 200 fa-
miglie e vi siamo grati di tut-
to questo lavoro».

ORI-UZIUNE RISERVATA
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Inaugurata CasAgendo, appartamento dedicato a
esperienze di vita autonoma per le persone con
disabilità

    |   È stata inaugurata
in occasione della
giornata internazionale
dedicata alla sensib-
ilizzazione sulla sind-
rome di Down del 21
marzo, CasAgendo,

appartamento in contra' Mure dei Carmini dedicato
ad accogliere esperienze di vita indipendente per
ragazzi e ragazze con disabilità dell'associazione A.
gen.do. In rappresentanza dell'amministrazione
comunale, proprietaria dell'immobile, erano presenti
l'assessore alla comunità e alle famiglie Isabella SalaIsabella SalaIsabella SalaIsabella Sala
 e la consigliera comunale Lorella BaccarinLorella BaccarinLorella BaccarinLorella Baccarin. Alla
cerimonia inaugurale c'erano anche il responsabile
del servizio disabilità Ulss 8 BericaUlss 8 BericaUlss 8 BericaUlss 8 Berica Mauro BurlinaMauro BurlinaMauro BurlinaMauro Burlina che
ha permesso l'attivazione del progetto, e per CSV
Centro di Servizio per il Volontariato di VicenzaCentro di Servizio per il Volontariato di VicenzaCentro di Servizio per il Volontariato di VicenzaCentro di Servizio per il Volontariato di Vicenza il
presidente Marco GianesiniMarco GianesiniMarco GianesiniMarco Gianesini e il direttore Maria RitaMaria RitaMaria RitaMaria Rita
Dal MolinDal MolinDal MolinDal Molin: il CSV sarà, infatti, un nodo di rete di grande
rilevanza nello sviluppo di progetti sociali a livello
provinciale che vedono nel volontariato una risorsa
fondamentale di affiancamento agli operatori
professionali.

Durante la cerimonia il parroco don Mario ha
benedetto l'abitazione invitando i ragazzi, presenti
con le loro famiglie, a sentirsi a casa sia nella vicina
parrocchia dei Carmini sia in quella di San Marco, al
di là del fiume. L'abitazione è stata messa a
disposizione dell'associazione A.gen.do. - Associazione
Genitori Down da parte del Comune di Vicenza che
l'ha identificata come soluzione migliore per le
famiglie e i ragazzi, considerando le caratteristiche
della collocazione in zona centrale e dell'accessibilità
e comodità degli ambienti. Si tratta, infatti, di un
appartamento di 100 metri quadri nel cuore della città,
con tre camere da letto e una cucina spaziosa e
luminosa. CasAgendo ospiterà un massimo di sei
ragazzi e due operatori che si avvicenderanno nel

tempo con percorsi di avvicinamento alla vita

autonoma. Gli educatori professionali accompagneranno,

infatti, i ragazzi nella cura della casa, nell'azione del

fare la spesa e del cucinare oltre che in tutte le attività

di integrazione nel territorio. In alcuni casi e nelle fasi

più avanzate del percorso, i progetti di abitazione,

individualizzati per ciascun ragazzo, potranno

prevedere, la coabitazione dei giovani in completa o

quasi completa autonomia. Obiettivo del progetto è

creare possibili collaborazioni pubblico-privato in cui

ogni soggetto contribuisca a progetti di autonomia e

cittadinanza per tutte le persone, con particolare

attenzione alle persone con disabilità.

"È davvero un bellissimo giorno per la nostra città -

ha sottolineato l'assessore alla comunità e alle

famiglie Isabella Sala -: auspico che in futuro ci sia

sempre più collaborazione fra i soggetti preposti in

progetti innovativi, rigorosi e credibili che rispondano

ai desideri e alle aspirazioni delle persone con

disabilità. L'appartamento del Comune in centro,

arredato con cura e amore da A.gen.do, è un cuore

nuovo di Vicenza che sarà una ricchezza per tutti".

Ha ribadito l'importanza dell'iniziativa anche il

presidente di A.gen.doA.gen.doA.gen.doA.gen.do, Gaetano PovoloGaetano PovoloGaetano PovoloGaetano Povolo: "L'abbiamo

chiamata CasAgendo perché vogliamo che nascano

diversi progetti che vedono A.gen.do, con i genitori e

i ragazzi, protagonisti attivi di una vera cittadinanza

che passa dai diritti quali la casa, il lavoro e la

collaborazione alla vita della città. I nostri figli non

hanno bisogni speciali; necessitano di un supporto

per credere in se stessi e nei propri sogni. CasAgendo

è il risveglio dopo una notte di sogni, è la realtà.

Essere in centro città, muoversi da soli e fare

esperienze diverse è di grande importanza, così

come lo è stata la prima sperimentazione resa

possibile grazie all'accoglienza dell'istituto San

Gaetano".
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Dall'Umbria a Vicenza per il mercatino solidale
con i prodotti tipici aiuti per chi ha subito il terremoto

VICENZA Mercatini in piazza delle
Erbe per aiutare le popolazioni
colpite dal terremoto. Nel fine
settimana a Vicenza arriveranno
alcuni commercianti dell'area
dell'Umbria colpita dal terremoto dei
mesi scorsi. L'iniziativa è di Unpli
Vicenza (Unione nazionale pro loco
italiane) che in accordo con i
commercianti del centro storico e
con l'Unpli Umbria ha organizzato il
mercatino «Insieme per ripartire»:
sabato e domenica dalle 9.3o alle 19
in piazza delle Erbe 8 stand
porteranno in città i prodotti tipici
delle zone colpite dal sisma -

formaggi, legumi, olii e altri prodotti
- con l'obiettivo di raccogliere fondi
per aiutare le popolazioni di quella
fetta d'Italia. Il traguardo è fissato a
quota 15 mila euro, che serviranno
ad acquistare alcune casette per
creare dei centri di informazione nei
Comuni terremotati. All'iniziativa,
inoltre, parteciperanno anche i
negozianti del centro storico che
hanno già organizzato una pesca di
beneficenza con la finalità di
sostenere la raccolta fondi in favore
dei terremotati.

G.M.C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Concluso il progetto
-W e 0-9La protezione civne

" terre del sismanene
Raccoffl 22 mila euro
I volontari hanno percorso 6 mila
chilometri e lavorato per 5 7 2 ore
Quasi sei mila chilometri, 22
volontari, 527 ore e 22.500
euro raccolti. Sono i dati
dell'operazione del distretto
"Vicenza g" della protezione
civile, avviata dopo i terremo-
ti di agosto e ottobre in cen-
tro Italia, e ufficialmente con-
clusa. Il conto corrente aper-
to dal Distretto ha infatti per-
messo di raccogliere 22.500
euro da aziende e privati. Di
questi oltre 18 mila sono sta-
ti impiegati per l'acquisto di
un modulo farmacia installa-
to a Caldarola e di ferramen-
ta, mobilio, climatizzatori e
altre spese. I restanti 4 mila
euro saranno utilizzati per
coprire in parte le spese di ri-
pristino e di trasporto nella
sede di Montecchio dei 4 mo-
duli abitativi prefabbricati in-
stallati per accogliere tre fa-
miglie di Amatrice, del mo-
dulo abitativo prefabbricato
per disabili che oggi si trova
a Muccia, e del modulo pre-
fabbricato doppio ad uso am-
bulatorio donato dalla Fis di
Montecchio e attualmente a
Gagliole. «È stato un grande
lavoro di squadra - afferma
Loris Crocco, presidente del
Distretto e assessore alla pro-
tezione civile castellana - che
ha visto lavorare in sinergia i

Uno dei container allestiti

12 Comuni del distretto. Il
ringraziamento va a tutti co-
loro che hanno contribuito
alla raccolta fondi». «Il lavo-
ro dei volontari è veramente
encomiabile - aggiunge il sin-
daco di Montecchio, Milena
Cecchetto -. Hanno dimo-
strato grande generosità,
competenza e velocità». Ol-
tre a Montecchio fanno par-
te del distretto Alonte, Bren-
dola, Gambellara, Granco-
na, Lonigo, Montebello,
Montorso, San Germano, Sa-
rego, Zermeghedo e Zovence-
do. • A.F.

O RIPROOU-SE RISERVATA
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IL CASO. Ci sarà un nuovo Cda, senza Cariparo ma col sì dell'Università

Città delle sper
Cambio di statuto
tra le polemiche
Lo storico direttore generale Bellon si e dimesso
Camporese replica: «Tutti d'accordo tranne lui»

Antonella Benamato
PADOVA

È bufera nella Fondazione
"Città della Speranza" di Pa-
dova dopo che sono state rese
note le dimissioni del diretto-
re generale Stefano Bellon,
una delle anime dell'Istituto
di Ricerca Pediatrica, non-
ché consigliere della Fonda-
zione. Bellon ha rassegnato
le sue dimissioni ancora lo
scorso 13 ottobre, affidando
le sue ragioni a una missiva
indirizzata al presidente
dell'Istituto, l'imprenditore
vicentino Andrea Campore-
se, e al presidente della Fon-
dazione, il manager e indu-
striale vicentino Franco Ma-
sello che è di fatto il principa-
le fondatore della Città della
Speranza. Come detto, però,
l'uscita di scena di Bellon è
stata resa nota solo in questi
giorni, a 5 mesi di distanza, e
immediatamente ha innesca-
to un botta e risposta con i
vertici di rilievo mediatico.

DIVERGENZE SULLA GOVER-
NANCE. Secondo quanto rico-
struito, Bellon avrebbe lascia-
to l'Istituto che da anni si oc-
cupa della ricerca e della cura
delle malattie oncologiche in-
fantili, fiore all'occhiello di
Padova a livello internaziona-
le e promotore della Torre
della ricerca ormai nota in
tutto il mondo, per insanabili
divergenze rispetto cambio
di "governance" proposto dai
vertici. Nella lettera Bellon
parlava di "profonda trasfor-
mazione" rispetto agli intenti
comuni originari che hanno
caratterizzato l'istituto. Ed è
appunto il cambiamento nel-
le regole del governo
dell'ente, che viene esplicita-
to come riforma dello statuto
della Fondazione che atten-
de ora di essere ratificato, ad

avere sancito la definitiva
uscita di scena dello storico
direttore generale.

LE DUE VISIONI . Sono due le vi-
sioni che si scontrano. C'è
quella più conservativa di Bel-
lon che vede nel meccanismo
partecipativo degli enti coin-
volti (Comune, Fondazione
Cariparo, Università di Pado-
va) un valore aggiunto, e quel-
la espressa dal presidente
Masello che vorrebbe dare
all'Istituto di Ricerca pedia-
trica un appeal più "impren-
ditoriale" e "professionale" at-
traverso una governance più
strutturata. Nel Cda, da quan-
to si apprende, dovrebbero se-
dere 7 consiglieri: 4 nomina-
ti dalla Città della Speranza,
due dall'Università di Pado-
va, uno dall'Azienda ospeda-
liera. Questi, con maggioran-
za qualificata, dovrebbero
quindi esprimere l'ammini-
stratore delegato e il presi-
dente e di conseguenza il di-
rettore scientifico. La figura
del direttore scientifico
avrebbe il ruolo di coordina-
re il comitato scientifico com-
posto dagli investitori. Un
cambio di paradigma che l'ex
direttore generale non avreb-
be digerito.

IL RUOLO DI CARIPARO. Nel
frattempo, però, si è anche sa-
puto che dal prossimo Cda
uscirà la Fondazione Caripa-
ro - e in effetti nell'organi-
gramma a 7 componenti che

Lo scontro
sarebbe nato

r[impronta più
manageria le che
vuo te dare il
fondatore Mase llo

si profila non emerge un'indi-
cazione diretta della fonda-
zione bancaria - la quale co-
munque resterà tra i soci del-
la Città della Speranza e, si
presume, tra i suoi finanziato-
ri. Il clamore mediatico non è
piaciuto al presidente An-
drea Camporese che, chiama-
to in causa dal fuoriuscito Bel-
]ori ha voluto puntualizzare:
«Non riesco a capire di cosa
stiamo parlando, o meglio
stiamo parlando di altre cose
e allora non è simpatico esse-
re utilizzati come mezzo per
raggiungere altri scopi».

IL PARAGONE CON ALTRI ISTI-
TUTI. Dal canto suo Campore-
se ha evidenziato come la de-
cisione sia stata frutto di una
ricognizione sulla struttura e
il funzionamento di altri enti
simili a livello internaziona-
le. «Siamo andati a vedere co-
me sono organizzati gli altri
istituti di ricerca del mondo e
abbiamo visto che lì le cose
funzionano in maniera diver-
sa - ha spiegato Camporese -
siamo passati dall'essere un
condominio ad essere un Isti-
tuto con un'anima e un'orga-
nizzazione degna di tale no-
me». E poi la risposta indiret-
ta alle critiche di Bellon: «A
ben guardare se su 100 perso-
ne coinvolte 99 sono conten-
te di tale cambiamento e sol-
tanto una è scontenta, direi
che è un successo». Il rettore
dell'Università di Padova, Ro-
sario Rizzuto, ha promosso il
nuovo statuto con il Comita-
to scientifico e uno Scientific
advisoryboard. Intanto, men-
tre esce Bellon, è segnalato in
ingresso l'ex presidente del
Consiglio regionale Clodoval-
do Ruffato, mentre Masello
ha indicato come suo futuro
successore il vicepresidente
Stefano Galvanin.

O RIPR-IWE RISERVATA
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Badanti di condominio e spazi com
0

la ci
VICENZA Dalla badante di con-
dominio al monitoraggio delle
persone più fragili, che siano
anziani soli, bambini senza
genitori o senzatetto.

A Vicenza si sono messe in
moto le «sentinelle» dei più
bisognosi, almeno duecento
persone che da settembre a
pochi giorni fa hanno lavorato
a fianco dell'assessorato Servi-
zi Sociali del Comune. Insieme
hanno realizzato dei progetti
«salvagente» che contribui-
scano a fortificare le aree di
fragilità di cui soffre la città.
C'è quella degli anziani, con
27.000 persone con più di 65
anni, di cui 1.300 con grave
non autosufficienza e 5.ooo ul-
traottantenni che vivono da
soli. C'è poi la tematica dei mi-
nori, un'area particolarmente
a rischio che vede oltre 5oo tra
bambini e ragazzi seguiti dal
vari servizi perché i genitori
non hanno sufficienti risorse
economiche e 200 affidati per
protezione e tutela. In mezzo a
queste due fasce d'età si inseri-
scono varie questioni: la disa-
bilità, l'abitare e l'emargina-
zione sociale che negli anni si
è allargata, con oltre 400 sen-
zatetto registrati a metà 2016 a
Vicenza.

La casa è uno dei punti più
dolenti, visto che risultano 102
sfratti per morosità. A ragio-
nare sui piani d'azione a breve
e medio termine si sono messi
in molti, chiamati in causa dal
Comune che lo scorso luglio
ha lanciato la sfida «Vicenza
Insieme si può». L'obiettivo è
la realizzazione di piani di mi-
glioramento del sociale, cer-
cando di attingere anche a
competenze e risorse econo-
miche al di fuori dei palazzi
comunali.

Così, al termine dei lavori di
gruppo, venerdì nella sede
dell'università sono stati pre-
sentati diciotto progetti, alcu-
ni ai nastri di partenza. Il più
votato dai partecipanti (asso-
ciazioni, ordini professionali -
architetti in particolare - ,
scuole, enti religiosi e fonda-
zioni) prevede la costituzione
di una rete tra le varie unità di
strada che attualmente seguo-
no i senzatetto (Caritas, Croce
Rossa, Papa Giovanni XXIII e
Cosep). L'intento è una mag-
gior coordinazione e la map-
patura delle varie situazioni di
emergenza.

Per quanto riguarda l'area
dell'abitare, invece, il lavoro si
concentra su due fronti: i ca-

noni d'affitto agevolato e le
migliorie alle situazioni vicine
al degrado.

C'è quindi un tavolo di lavo-
ro che si occupa di cercare al-
loggi per chi non può permet-
tersi soluzioni oggi presenti
nel mercato e chi lancia la coa-
bitazione tra studenti e anzia-
ni. Quest'ultima proposta, in
particolare, spinge sia sul-
l'aspetto economico che quel-
lo conviviale e prevede la me-
diazione degli operatori socia-
li. In questo verso va anche il
progetto pilota da realizzare
nella zona dell'ex circoscrizio-
ne 6 per recuperare tra i quar-
tieri degli spazi e dei servizi da
far diventare comuni. Le idee
vanno dalla lavanderia comu-
nitaria alla connessione inter-
net per tutta la palazzina, fino
al servizio infermieristico e al-
la badante di condominio.

«Tutti i progetti presentati
si potranno - assicura l'asses-
sore alla Comunità e alle Fami-
glie Isabella Sala - perché o so-
no a costo vicino allo zero o so-
no indicate le fonti a cui chie-
dere un contributo. C'è molta
disponibilità da parte di chi si
è voluto mettere in gioco».

Elf rida Ragazzo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Abi i
La casa è uno dei punti
più dolenti, visto che
risultano 102 sfratti
per morosità

C'è molta
disponibili-
tà da parte
di chi si è
voluto
mettere in
gioco
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Dopo l'incontro del 15 mar-
zo, proseguono gli appunta-
menti sull'ambito lavorativo
e sulla mobilità all'estero or-
ganizzati da Informagiovani.

Venerdì alle 17 è in program-
ma l'incontro "Esperienze
estive all'estero". Durante
l'incontro verranno presenta-
te alcune tipologie di soggior-
no all'estero , con particolare
attenzione alle proposte fi-
nanziate o a basso costo, co-
me gli scambi giovanili sov-
venzionati dal programma
Erasmus+ o gli ambiti del vo-
lontariato. Gli incontri sono
gratuiti ma a numero chiuso,
è quindi necessaria l'iscrizio-
ne.

In collaborazione con l'asso-
ciazione Fortes, è partito inol-
tre il tandem linguistico dal
titolo "Passaparola" in lingua
francese. Si tratta di incontri
con giovani stagisti madrelin-
gua che vogliono praticare
un po' di italiano e, allo stesso
tempo, insegnare un po' di
francese.

O RIPR-I WE RISERVATA
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L'IN IZ IATIVA. Sabato e domenica i produttori del Centro Italia saranno in piazza delle Erbe

Pasta, vino e olio in bancarella40
isma np11 dopo s e dal cibo

Cordova: «Le vendite aiuteranno gli agricoltori a ricostruire le attività»
Federico Murzio

Ripartire da zero dopo un ter-
remoto si può. Lo hanno di-
mostrato in passato i friula-
ni, ci stanno provando in que-
ste settimane le popolazioni
dell'Abruzzo, delle Marche e
dell'Umbria. E per ricomin-
ciare, per ottenere quella boc-
cata d'ossigeno necessaria
per rimettere in piedi un'atti-
vità, l'appiglio può essere an-
che una bancarella. Meglio,
questa volta si tratta di otto
stand che sabato e domenica
saranno allestiti in piazza del-
le Erbe, dalle 9 alle 19. Sotto
gli stand bottiglie di olio e vi-
no, zafferano di Cascia e pa-
sta artigianale di Campofilo-
ne, salumi e cipolla di Canna-
ra. Tutte prelibatezze dell'Ita-
lia centrale che saranno in
vendita in uno dei salotti buo-
ni del centro storico. A pro-
porre questi cibi saranno gli
stessi allevatori e coltivatori
che li producono e commer-
cializzano. L'iniziativa, man-
co a dirlo, si chiama "Insieme
per ripartire" e approda in cit-
tà grazie all'Unpli, Unione
nazionale pro loco, Comune
e alcune tra le realtà associati-
ve cittadine più dinamiche:
Pro loco del centro storico,
Pro loco Postumia, l'associa-
zione Botteghe di piazza del-
le Erbe. L'obiettivo? Racco-
gliere fondi per tre piccoli
centri di informazione che sa-
ranno collocati nelle aree col-
pite dal sisma. «È un segno
per offrire continuità al rap-
porto con i produttori dei ter-
ritori interessati dal sisma»,
è l'idea di Bortolo Carlotto,
presidente dell'Unpli Vicen-
za. In piazza, nel weekend,
anche Francesco Fiorelli, pre-

sidente di Unpli Umbria
Non solo. A offrire man forte
ai produttori di Marche,
Abruzzo e Umbria anche i
commercianti del centro sto-
rico che hanno aderito all'ini-
ziativa. In questi giorni, spie-
ga Alessandra De Vecchi, pre-
sidente di Botteghe di piazza
delle Erbe, «i negozianti han-
no donato circa trecento og-
getti che, con un'offerta libe-
ra, saranno a loro volta dona-
ti a chi visiterà il mercatino».
Ripartire da zero si può, dun-
que, ma in compagnia è più
facile. Non usa queste parole
l'assessore Annamaria Cordo-
va ma l'idea è la stessa. «Acco-
glienza, vicinanza, solidarie-
tà: le parole s'intrecciano e si
traducono in gesti concreti -
osserva l'assessore -. Gesti
che per quanto piccoli sono
destinati ad aiutare i produt-
tori dell'Italia centrale a rico-
struire quelle attività che so-
no state danneggiate». In-
somma, uno sguardo alla ge-
nerosità e l'altro all'econo-
mia di due settori, agricoltu-
ra e allevamento, che da anni
è in sofferenza in tutta la Pe-
nisola. «Un'occasione da
prendere al volo approfittan-
do di "Bentornata primave-
ra"», conclude Cordova. •

O RIPROOU-SE RISERVATA
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Segnalazioni Pagina 28



TRAGEDIA. Alessandro Finizii, 25 anni, di Maddalene, è deceduto dopo un investimento a Malc

Giovane morto in strada
Ha donato tutti gli org
I genitori sconvolti dal dolore: «Lo sentiamo vicino, era in gamba
e aiutava sempre il prossimo, sorretto dalla fede». Avviata l'inchiestc

Roberto Luciani

Ha donato tutto quello che
poteva dopo la tragedia: cor-
nee, aorta, valvole cardiache
legamenti, ossa, tendini.
«Era da tanto tempo - sottoli-
neano i genitori - che aveva
espresso questo desiderio.
Cuore, fegato e reni, purtrop-
po, erano inutilizzabili nia la
dottoressa che ha eseguito gli
espianti ci ha chiamato per
dirci che Alessandro era sta-
to "molto generoso"».

Mamma Clara e papà Gian-
franco sono fieri di quel "cri-
sto di 193 centimetri", come
lo ha definito il parroco don
Antonio Bergamo, sempre
pronto ad aiutare gli altri.
Nella Cooperativa sociale di
Malo o per strada, a Vicenza.
Alessandro Finizü, 25 anni, è
morto in ospedale dopo esse-
re stato travolto dalla Lancia
Y di un pensionato a Malo,
mentre attraversava la stra-
da. Il pubblico ministero Bru-
nino ha aperto un'inchiesta
per omicidio stradale.
«Da qualche settimana -

confessano i genitori - senti-
va che gli sarebbe successo
qualcosa ma era sempre sere-
no, sorridente. Si era fatto
stampare una medaglietta
con la scritta "ama il prossi-
mo tuo come te stesso" ed
ogni mattina prendeva la bici-
cletta per andare a messa.
Sentiva la presenza di Gesù
molto vicina». Non mancava
mai di scrivere un parola di
conforto ai suoi amici su Fa-
cebook. Papà Gianfranco,
abruzzese della provincia di
Pescara ed elettricista in pen-
sione, riferisce che con tutta
probabilità le esequie si ter-
ranno mercoledì. Lunedì ci

",

.. .. . ... ,; i /r<

Un`immagine s,isiúen?:e <ii Alessa;, lro Firiizii, morto a 25anni

sarà il vialibera del magistra- L'attraversamento pedonale, a Malo, teatro del tragico incidente

io per il rito nella chiesa mag
giore di Maddalene.

«Ci dispiace che l'investite
re non si sia fatto vivo. Noi
siamo sull'elenco ma attravei
so carabinieri o ospedale h
o i familiari avrebbero potut
farsi sentire». Nella villetta
schiera alla fine di via Pass,
Rolle, c'è dolore, fortissime
ma una disperazione conte
nuta. Terzo di tre fratelli, "in
namorato perso" dei nipoti
ni, figli di Roberta e Valenti
na, Alessandro sembra ance
ra lì: «Lo sentiamo vicinissi
mo anche se questa abitazie
ne è enorme». Il ragazzo d
un anno risiedeva in un ap
partamento della coop "Ors
Maggiore" e aveva imparat
a cucinare ed arrangiarsi.
L'impatto nelle vicinanz

dell'incrocio di via Vergan
Malo. «Io e mio marito - sol
tolineano i coniugi Finizii
desideriamo ringraziare
personale medico e pararne
dico che ha prestato soccors
ad Ale. Sono stati molto pre
mnurosi anche se avevamo ca
pito che non ci sarebbe stat
nulla dare. Infatti alle 2.31
del mattino lui è deceduto».
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Neppure il tempo di aprire
alla vita ed alle sue suggestie
ni. Eppure Alessandro Fini
zii non è passato invano. Tan
ti gli amici che lo ricorderan
no e anche se la sua esperien
za nella società maladens
sembrava prossima a conclu
dersi, state certi che avrebb
trovato altre persone da aiu
tare. «A 7 anni - si lascia star,
pare una lacrima mamm
Clara - andammo da Padr
Pio. Lui uscendo disse: m
quanto ha sofferto? È seno
pre stato sensibile».
(ha collaborato Elia Cucc

vaz). .

Segnalazioni Pagina 30



VicenzaPiùVicenzaPiùVicenzaPiùVicenzaPiùlunedì
20.03.2017 (16:06)

Altre Associazioni di Volontariato Pagina 31



VicenzaPiùVicenzaPiùVicenzaPiùVicenzaPiùlunedì
20.03.2017 (16:06)

Vicenza, concerto di beneficenza per AmatriceVicenza, concerto di beneficenza per AmatriceVicenza, concerto di beneficenza per AmatriceVicenza, concerto di beneficenza per Amatrice

Vicenza, concerto di beneficenza per Amatrice

    |   Un concerto a sostegno della popolazione di
Amatrice colpita
dal terremoto si
terrà sabato 1
aprile alle 21,
nella sala Palladio
della Fiera diFiera diFiera diFiera di
VicenzaVicenzaVicenzaVicenza, i "Wit
matrix", la tribute

band dei Pink Floyd, si esibiranno in un concerto di
beneficenza per Amatrice. L'incasso sarà destinato
all'acquisto di un mezzo per il trasporto delle persone
con disabilità e degli anziani della città reatina.
L'evento, organizzato da Croce Verde VicenzaCroce Verde VicenzaCroce Verde VicenzaCroce Verde Vicenza con il
patrocinio del Comune di VicenzaComune di VicenzaComune di VicenzaComune di Vicenza ed event partner
Radio Vicenza, sarà presentato da Elisa Santucci.
Durante il concerto, la Wit Matrix Band proporrà le
canzoni storiche che hanno reso la band britannica
dei Pink Floyd celebre in tutto il mondo, avvalendosi
di una special guest eccezionale come Durga
McBroom, vocalist storica del gruppo londinese.

Hanno presentato l'iniziativa questa mattina a
Palazzo Chiericati il vicesindaco e assessore alla
crescita Jacopo Bulgarini d'ElciJacopo Bulgarini d'ElciJacopo Bulgarini d'ElciJacopo Bulgarini d'Elci, il presidente di Croce
Verde Vicenza Sebastian NicolaiSebastian NicolaiSebastian NicolaiSebastian Nicolai, il sindaco di
Caldogno Nicola FerronatoNicola FerronatoNicola FerronatoNicola Ferronato, Claudio PalliatiClaudio PalliatiClaudio PalliatiClaudio Palliati per il
gruppo "Wit matrix" e i coordinatori dell'iniziativa
Roberta VigoloRoberta VigoloRoberta VigoloRoberta Vigolo e Fausto FarineaFausto FarineaFausto FarineaFausto Farinea di Croce Verde
Vicenza. "È doveroso che le amministrazioni locali,
anche se geograficamente lontane, si attivino con
iniziative di solidarietà come questa, a favore dei
connazionali residenti ad Amatrice, colpita dal
terremoto lo scorso agosto - ha commentato il
vicesindaco e assessore alla crescita Jacopo
Bulgarini d'Elci -. Ciò che sottolinea la nostra
appartenenza a una nazione è, infatti, l'idea di
patrimonio, intesa non solo nella sua dimensione
culturale e turistica ma come legame con un lascito
del passato, come qualcosa di più della mera somma
di individui situati in uno spazio e tempo definiti. Si
tratta, infatti, di una ferita alla nostra coscienza che

non ci può lasciare indifferenti oltre che della rottura
della possibilità di vivere relazioni. Ringrazio,
pertanto, Croce Verde Vicenza per essersi prodigata
in modo così trasparente e fattivo per la riuscita di
questo grande gesto di solidarietà, e la Wit Matrix
Band per avere accolto la sfida. Invito i nostri
concittadini, e non solo, a questa piacevole serata di
solidarietà e divertimento".

"Sono orgoglioso di essere presidente di questa
associazione che dal 2003 è vicina agli abitanti del
nostro territorio ma che è capace di oltrepassare i
confini provinciali e regionali per eventi, come quello
del terremoto di Amatrice, che sconvolgono
profondamente le nostre coscienze - ha dichiarato il
presidente di Croce Verde Vicenza Sebastian Nicolai
-. L'iniziativa è la risposta concreta a una richiesta
fatta dal sindaco di Amatrice in occasione della visita
ai luoghi colpiti dal terremoto da parte di una
delegazione di nostri volontari, ovvero l'acquisto di
un mezzo attrezzato per il trasporto delle persone
con disabilità. Ringrazio, pertanto, l'amministrazione
comunale, e tutte le associazioni, gli enti e i cittadini
che si sono impegnati nell'oganizzazione del
concerto oltre che quanti acquisteranno il biglietto per
la riuscita di questo gesto di grande solidarietà. Nel
corso del concerto tutti i partecipanti riceveranno un
fascicolo con la storia di questa iniziativa e i
nominativi di tutti i soggetti che hanno collaborato a
questo progetto".
"Sono orgoglioso di essere qui a fianco di Croce
Verde Vicenza che ancora oggi ringrazio per l'aiuto
prezioso che ci diede in occasione dell'alluvione che
nel 2010 colpiì duramente la nostra città - ha aggiunto
il sindaco di Caldogno Nicola Ferronato -
organizzando un concerto a Bassano del Grappa il
cui ricavato andò interamente alla ricostruzione del
polo sportivo di Cresole. Gesti come questi sono
grandissimi aiuti per i cittadini che vivono momenti di
difficoltà e disagio e rappresentano un modus
operandi che dovrebbe valere per il futuro del nostro
paese". Nel corso della conferenza stampa è
intervenuto in diretta telefonica il sindaco di Amatrice
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Sergio Pirozzi che ha espresso il suo ringraziamento
all'amministrazione comunale e all'associazione
Croce Verde Vicenza per questa iniziativa di grande
generosità e solidarietà che costituisce un passo
importante per il ritorno della città alla quotidianità e
fa ben sperare per il futuro dell'intera comunità.
L'idea è nata in occasione dell'incontro tra una
delegazione di volontari di Croce Verde Vicenza, che
si è recata ad Amatrice il 20 e 21 ottobre 2016, e il
sindaco Sergio Pirozzi. In quel frangente Croce Verde
Vicenza ha manifestato il desiderio di essere d'aiuto
alle popolazioni terremotate venendo incontro alle
esigenze effettive espresse dal primo cittadino.
Quest'ultimo ha segnalato la mancanza di un mezzo
di trasporto delle persone con disabilità e degli
anziani di Amatrice, pertanto i fondi raccolti dalla
vendita dei biglietti del concerto saranno interamente
devoluti a questo scopo. Il concerto è stato possibile
grazie alla disponibilità della cover band "Wit matrix"
(www.witmatrix.com), con cui l'associazione ha
archiviato già due esperienze positive, e all'adesione
massiccia delle aziende del territorio e dei privati
cittadini che hanno contribuito avvicinando il
raggiungimento dell'obiettivo. Il costo del biglietto,
che sarà interamente devoluto all'acquisto del mezzo
di trasporto per persone con disabilità e anziani, è di
20 euro. Si può acquistare presso le prevendite
riportate  nel sito www.croceverdevicenza.org.
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LASOLIDARIETA. Da tutta la provincia sono giunti all'oratorio salesiano giovani dai 18 ai 35 anni per sottoporsi all'esame di compatibilità

In 300 a fare il test per salvare l'amico
Il diciassettenne liceale del Tron, in gravi condizioni
cerca donatore per un trapianto di midollo osseo
................................................................
Silvia Dal Ceredo
.............................................................................

Da tutta la provincia per da-
re una speranza ad uno stu-
dente del liceo Tran affetto
da una grave patologia del
sangue, ma aiutare allo stes-
so tempo tanti altri malati.
Circa 300 giovani si sono

presentati ieri all'oratorio sa-
lesiano di Schio per la tipiz-
zazione, nell'ambito delle
campagne di sensibilizzazio-
ne dell'Admo (Associazione
donatori midollo osseo) e
sull'onda di un tam tam sui
social che invitava i cittadini
dai 18 ai 35 anni a diventare
donatori anche per aiutare
un diciassettenne residente
a Caltrano, studente del
Tron, che sta lottando con
una grave malattia da circa
un anno. Tantissimi i neo
maggiorenni che hanno ri-
sposto all'appello. Una lun-

ga fila si snodava nel cortile
dell'oratorio, con un'attesa
di oltre mezz'ora che non ha
affatto scoraggiato gli acco-
dati. «Un gesto - ha spiegato
Lorenzo, 18enne di Thiene,
studente dell'Itis De Pretto -
che a me non costa nulla ma
che invece può salvare la vita
a un ragazzo del territorio
che è quasi mio coscritto: mi
sembra una cosa non da po-
co». «Semplicemente volevo
dare una mano - ha aggiun-
to Francesco, 19enne di Co-
gollo che frequenta l'Ipsia
Garbin - rendermi utile»
mentre la coetanea Marta,
di Chiuppano e iscritta al li-
ceo Martini ha spiegato che
si sentiva «moralmente ob-
bligata» considerando che
se si trovasse lei nella situa-
zione del malato le «piace-
rebbe che gli altri facessero
questo per me».
Con calma uno ad uno, le

centinaia di ragazzi hanno
compilato i moduli (rispon-
dendo alle 50 domande con-
tenute) e si sono sottoposti
al prelievo rapido ed indolo-
re del campione salivare, at-
traverso una specie di picco-
lo spazzolino che hanno stro-
finato all'interno delle guan-
ce.

«Nei limiti dell'età possono
farlo tutti, purchè non abbia-
mo certe malattie - ha spie-
gato Corrado Sardella, medi-
co responsabile del centro
trasfusionale dell'Ulss -.
Non è detto che tra le perso-
ne venute all'oratorio ci sia
proprio quella giusta per il
nostro ragazzo, ma comun-
que si potrà sicuramente aiu-
tare qualche altro malato.
Una così grande risposta
non può che farci piacere e
dimostra la sensibilità delle
persone verso situazioni così
delicate e difficili».

La coda in oratorio dei giovani per l'amico malato .FOTOSERV!ZIO CISCATO

Nella sezione Admo Vicen-
za sono oltre 22 mila i dona-
tori iscritti . «É importante
fare sempre di più - sottoli-
neaAndreino Valente, presi-
dente Admo Alto Vicentino
- perchè la compatibilità mi-
dollare viaggia su un rappor-
to uno a duecentomila. Fino-
ra sono state già 200 le perso-
ne della nostra associazione
che hanno donato aiutando
concretamente un malato. E
oggi la possibilità di guarigio-
ne si attesta intorno al 65%,
molto di più che in passato».

Chi non ha potuto iscriver-
si ieri , potrà farlo anche mer-
coledì 29 marzo in un analo-
go appuntamento organizza-
to alle piscine comunali scle-
densi , stavolta in orario sera-
le dalle 19.30 alle 23. In alter-
nativa è sufficiente recarsi ai
centri trasfusionali degli
ospedali di Schio e Thiene
negli orari di apertura. •

O P.iPRONU2 aNE R6EP.VAiA

, VIDEO
-JL SITO RATERHET

www.ilgiornaledivicenza.it
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Un caso simile che ha
avuto un lieto fine è quello
di Alessia Filippi, ragazza
di Santorso oggi
tredicenne. Nel 2011 la
sua vita era appesa a un
filo dopo che era stata
colpita da leucemia
mieloide acuta. Anche in
quel caso, sempre con
l'aiuto dell'Admo, venne
organizzata una giornata
dedicata ai prelievi di
sangue, per riuscire a
trovare un donatore di
midollo compatibile con la
piccolina che all'epoca
aveva 8 anni. Si erano
presentati in 400 alla
scuola elementare al
Grumo, grazie ad una
catena di solidarietà
andata ben oltre i confini
dei paese, con presenze da
tutta la provincia. Alla fine
Alessia è riuscita a trovare
un donatore compatibile
in Germania e nel 2012 si è
sottoposta al trapianto.
Ora è in buona salute e i
tanti campioni prelevati
quel giorno a Santorso
potranno comunque
aiutare altri malati. s.oc.

LA CORSA

DEI DONATORI

I neomaggiorenni
rispondono in tanti
all'appello
Tanti i diciottenni ieri in fila
all'oratorio salesiano per dare
una mano al quasi coetaneo di
Caltrano che sta lottando
contro una grave malattia e
necessita di un urgente
trapianto di midollo osseo
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Vicenza, sei bulli "condannati" a un anno di volontariato in casa di riposoVicenza, sei bulli "condannati" a un anno di volontariato in casa di riposoVicenza, sei bulli "condannati" a un anno di volontariato in casa di riposoVicenza, sei bulli "condannati" a un anno di volontariato in casa di riposo

Si sono impegnati a consegnare la cena al sabato ela cena al sabato ela cena al sabato ela cena al sabato e
pranzo e cena alla domenica agli ospiti di due casepranzo e cena alla domenica agli ospiti di due casepranzo e cena alla domenica agli ospiti di due casepranzo e cena alla domenica agli ospiti di due case
di riposodi riposodi riposodi riposo. È questo la pena che sei minorenni hanno
patteggiato nei giorni scorsi davanti al tribunale di
Venezia. Se la rispetteranno, ogni fine settimana per
un anno, saranno assolti.

I baby bulli, quasi tutti vicentini, sono stati protagonisti
di diversi gravi episodi dal 2013 al 2014, come riporta
Il Giornale di Vicenza. Principale teatro dei reati, gli
autobus e la stazione delle corriere di Alte Ceccato,
ma anche Vicenza, Altavilla e Arzignano. I sei erano
ben conosciuti dagli autisti, dato che quasi sempre
non pagavano il biglietto del bus e rispondevano pernon pagavano il biglietto del bus e rispondevano pernon pagavano il biglietto del bus e rispondevano pernon pagavano il biglietto del bus e rispondevano per
le rime al controllorele rime al controllorele rime al controllorele rime al controllore. Quattro di loro, oltre ad aver
rubato ad altri studenti e aver messo a segni dei colpi
in alcuni negozi di Montecchio, hanno minacciato e
rapinato una diciannovenne di Arzignano.

Inoltre la baby gang ha derubato due ragazzi dei
cellulari, per poi chiedere loro dei soldi per la
restituzione. La lista dei misfatti è però molto più lungaLa lista dei misfatti è però molto più lungaLa lista dei misfatti è però molto più lungaLa lista dei misfatti è però molto più lunga
e comprende anche aggressioni a scuola a ragazzinie comprende anche aggressioni a scuola a ragazzinie comprende anche aggressioni a scuola a ragazzinie comprende anche aggressioni a scuola a ragazzini
 della loro stessa età. Per questo i bulletti ora sono
finiti nella "messa alla prova" - la soluzione prevista
dalla legge per l'estinzione di reati minorili - con
l'assistenza nelle case di riposo.
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CONTRIBUTI

In scadenza
i termini
peri sostegni
alle famiglie
Tra marzo e aprile sono in
scadenza i termini per la ri-
chiesta di una serie di contri-
buti comunali e forme di so-
stegno perle famiglie in diffi-
coltà. Gli incentivi per l'acqui-
sto della prima casa, destina-
tati a cittadini scledensi con
residenza in città da almeno
cinque anni (scadenza 20
marzo); gli affitti sociali sicu-
ri, rivolto ai nuclei familiari
con uno o più componenti in
situazione di disoccupazione
involontaria o di sottoccupa-
zione e non più in grado di
sostenere il costo di un affitto
a prezzi di mercato (scaden-
za 31 marzo); i fondi Ato per
ottenere riduzioni nella bol-
letta dell'acqua (7 aprile).

Tempistiche più dilatate in-
vece per i fondi a sostegno
della morosità incolpevole
per titolari di contratti di af-
fitto regolarmente registrati
e le agevolazioni per il paga-
mento delle bollette del gas e
dell'energia elettrica. «Que-
sto "carnet" di possibilità - af-
ferma l'assessore al sociale
Cristina Marigo - rappresen-
ta una boccata di ossigeno
per quanti si trovano in con-
dizioni di difficoltà». • S.D.C.

Q P.PRaoanaNe aseavz'n

Vim
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Trecento ragazziTrecento ragazziTrecento ragazziTrecento ragazzi
a fare il testa fare il testa fare il testa fare il test

SCHIO. Da tutta la provincia per dare una speranza
ad uno studente del liceo Tron affetto da una grave
patologia del sangue, ma aiutare allo stesso tempo
tanti altri malati.

Circa 300 giovani si sono presentati ieri all'oratorio
salesiano di Schio per la tipizzazione, nell'ambito
delle campagne di sensibilizzazione dell'Admo
(Associazione donatori midollo osseo) e sull'onda di
un tam tam sui social che invitava i cittadini dai 18 ai
35 anni a diventare donatori anche per aiutare un
diciassettenne residente a Caltrano, studente del
Tron, che sta lottando con una grave malattia da circa
un anno. Tantissimi i neo maggiorenni che hanno
risposto all'appello. Una lunga fila si snodava nel
cortile dell'oratorio, con un'attesa di oltre mezz'ora
che non ha affatto scoraggiato gli accodati. «Un
gesto – ha spiegato Lorenzo, 18enne di Thiene,
studente dell'Itis De Pretto - che a me non costa nulla
ma che invece può salvare la vita a un ragazzo del
territorio che è quasi mio coscritto: mi sembra una
cosa non da poco». (...)

Leggi l'articolo integrale sul giornale in edicola

Silvia Dal Ceredo
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IL PROGETTO. Ventimila euro in dieci anni per contribuire alla realizzazione del centro per disabili intellettivi e relazionali

Casa Rubbi, anche Rosà aiutail cantiere
Anffas onlus Bassano e am-
ministrazione comunale di
Rosà stringono una collabo-
razione decennale a sostegno
del progetto Casa Rubbi, la
nuova Comunità aperta e in-
clusiva composta da un cen-
tro diurno e una comunità al-
loggio oggi in costruzione
che risponde alle esigenze
delle associazioni della disa-
bilità intellettiva e relaziona-
le di tutto il territorio e si im-
pegna a diventare un labora-
torio di esperienze e scambio
di progettualità.

Il progetto Casa Rubbi è
una sfida che vede la collabo-
razione di istituzioni, privati

e non profit in nome di una
società di crescente inclusio-
ne, pari dignità e opportuni-
tà per tutti i cittadini di que-
sto territorio. Proprio da que-
sta condivisone nasce la nuo-
va collaborazione che porte-
rà, nei prossimi 10 anni, il Co-
mune di Rosà a sostenere an-
che finanziariamente il pro-
getto con un importo com-
plessivo di 20mila euro.
A un anno dalla posa della

prima pietra, avvenuta il 19
marzo 2016 alla presenza di
tutte le autorità del territorio
bassanese, il cantiere in via
Carpellina (zona ospedale di
Bassano) relativo al primo

stralcio di Casa Rubbi dedica-
to al centro diurno è in fase
avanzata e presto la struttura
verrà ultimata al grezzo.

"La scelta del Comune di Ro-
sà - afferma il presidente Anf-
fas Bassano, Diego Dalla Gia-
coma - è un segno di grande
importanza perché riconosce
il valore sociale del progetto
ma crea anche un legame du-
raturo con gli enti territoria-
li, che era quanto auspicato
da tutte le associazioni della
disabilità intellettiva. Dopo il
contributo del Comune di
Bassano del Grappa, senza il
quale non avremmo mai po-
tuto avviare il progetto atteso

da oltre dieci anni, oggi la
scelta del Comune di Rosà,
che ci auguriamo venga pre-
sto seguito dagli altri del com-
prensorio, riafferma che que-
sto progetto è di tutti e tutti
ne trarranno benefici".
Ti siamo sentiti in dovere

di dare il nostro concreto con-
tributo - spiega il sindaco
Paolo Bordignon - perché
questi interventi non hanno
confine. L' Anffas locale, for-
te di decenni di attività per il
territorio, offre tutte le garan-
zie che i soldi dei cittadini sia-
no spesi per raggiungere il
traguardo di questo impor-
tante progetto". •

II sindaco Paolo Bordignon
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Dipendenza dal gioco :
quando uscirne è possibile
II gioco d'azzardo patologico è
una vera e propria emergenza
socio-sanitaria, accentuata in
questi ultimi anni in coinciden-
za della crisi economica che
sta colpendo il nostro Paese.
Un'emergenza che coinvolge
sempre più giovani secondo
l'indagine "Giovani e Giochi
d'Azzardo" effettuata nel 2016
da Nomisma, Società di Studi
Economici.
Gli studi epidemiologici ci di-

cono che in Italia gioca d'azzar-
do più della metà della popola-
zione adulta (almeno una g ioca-
ta negli ultimi 12 mesi) e circa il
10% manifesta, rispetto al gio-
co, comportamenti problemati-
ci. Le stime più ottimistiche indi-
cano che almeno I' 1 % della po-
polazione adulta ha caratteristi-
che francamente patologiche.
Alcune fasce della popolazione
sono maggiormente a rischio
di sviluppare il problema: i gio-
vani e gli anziani, coloro che si
trovano in condizioni di disagio
sociale e in difficoltà economi-
che, chi soffre di malattie men-

Nel corso del 2016
si sono rivolti
al SerD circa
50 giocatori
o loro familiari

tali odi altre dipendenze.
Essere giocatore problemati-

co o patologico significa perde-
re progressivamente il control-
lo sui comportamenti legati al
gioco, modificare il proprio pen-
siero, perdere danaro e beni,
avere difficoltà sociali, minare i
rapporti familiari, soffrire di una
forma di dipendenza.

Solamente una persona su
dieci, in difficoltà perché gioca-
tore, chiede aiuto e di questi so-
lamente una su cinque lo fa ri-
volgendosi ai Servizi per le Di-
pendenze, indicati dal Piano
Socio-Sanitario Regionale co-
me i luoghi deputati a prendere
in carico questi pazienti in per-
corsi di cura.

Nell'area dell'Alto Vicentino,
da almeno 10 anni il Dipartimen-
to delle Dipendenze affronta il
problema del gioco d'azzardo
patologico, attraverso un servi-
zio dedicato, con personale
qualificato che lavora in stretta
collaborazione con la rete terri-
toriale seguendo le linee guida
regionali. Di questa rete fanno
parte i Medici di Medicina Ge-
nerale, le Amministrazioni Co-
munali, il Volontariato e il Priva-
to sociale.

Durante questi anni sono sta-
te seguite dal Servizio 285 per-
sone, per ognuna delle quali è
stato predisposto un percorso
terapeutico individualizzato. Il
ruolo dei Dipartimento è molto

La stessa parola "gioco" trae in inganno

importante per la gestione del-
la complessità sia nell'offrire
all'utente delle valide soluzioni,
nel sostenere la famiglia e per
dare alla comunità locale dei
punti di ascolto e quindi di indi-
rizzo utili. Una particolare atten-
zione, il Dipartimento la sta po-
nendo nella prevenzione, con
azioni combinate, rivolgendosi
agli Istituti Scolastici con il Pro-
getto ScuolaAperta. Con le Am-
ministrazioni Locali si sono tro-
vate strategie comuni per ridur-

re il tempo e i luoghi dove poter
giocare.

Nel territorio dell' ex ulss 3 si
può stimare vi siano almeno
1500 giocatori d'azzardo pato-
logico e dieci volte tanti giocato-
ri problematici o a rischio; consi-
derando anche i familiari. Sono
diverse migliaia le persone in
difficoltà per il problema del gio-
co d'azzardo.

Dall'autunno 2013 ad oggi
l'Ambulatorio Gioco d'Azzardo
Patologico (GAP) con la Coop.
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Gli ospedali dell' ULSS 7 Peden i o stana

Adelante, che aderisce alla
campagna nazionale "Mettia-
moci in Gioco", ha proposto
un'attività di informazione e for-
mazione rivolta alla popolazio-
ne e a target specifici, realizzan-
do diversi eventi, in collabora-
zione con vari Comuni di Area,
in zone dei bassanese riuscen-
do a sensibilizzare in tal modo
più di un migliaio di persone e
traqueste molti "operatori infor-
mali".

Nel corso dei 2016 si sono ri-
volte al SerD una cinquantina d i
giocatori o loro familiari e sono
stati avviati presso un ambula-
torio dedicato alla presa in cari-
co di queste situazioni.

"La parola stessa può trarre in
inganno: in fondo è solo un "gio-
co", dichiara Giorgio Roberti,
Direttore Generale. Qualcosa
di divertente, per passare il tem-
po, magari peremulare gli adul-
ti. Iniziare è facile e non compor-
ta almeno in apparenza alcun
rischio, eppure può essere l'ini-
zio di una dipendenza che con
il passare del tempo può diven-
tare una spirale dalla quale è dif-
ficilissimo uscire. Con le iniziati-

II dg Giorgio Roberti

ve descritte l'Azienda vuole da-
re un chiaro segnale alle perso-
ne e alle famiglie coinvolte nel
pericoloso vortice del gioco
d'azzardo e delle dipendenze-
continua Roberti - non solo co-
me dovere istituzionale, ma an-
che come necessità etica, quel-
la di essere al fianco delle perso-
ne fragili, mediante azioni di so-
stegno, interventi di recupero,
riabilitazione e contenimento
nei casi più gravi. Permeglio ge-
stire il fenomeno, prosegue Ro-

berti, la nostra Azienda ha deci-
so di stabilire solide alleanze
con i Comuni per avviare un la-
voro integrato che preveda la
segnalazione precoce dei casi
a rischio, necessaria per agire
per tempo, la presa in carico,
ovviamente, dei casi già coin-
volti in questo vortice, ma an-
che eventi informativi, perché
solo conoscendo le caratteristi-
che e la portata del fenomeno
si può avere maggiore forza e
arginare il timore (o la vergo-
gna) di chiedere aiuto, e accre-
scere la speranza di poter usci-
re dalle insidie del gioco etoma-
re finalmente a vivere. Ela pre-
venzione la vera risposta se si
vuole incidere nell'evoluzione
futura del gioco d'azzardo pato-
logico".
A fronte di questa importante

emergenza socio-sanitaria,
l'Azienda Ulss 7 Pedemontana
sta operando concretamente
per realizzare una rete di servizi
pubblici e del privato sociale
sul territorio che stimolano la
domanda di aiuto e forniscono
una serie articolata di risposte
alla cittadinanza.
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Caltrano-Schio. Per salvare il 17enne si mobilitano 300 donatori da tutta laCaltrano-Schio. Per salvare il 17enne si mobilitano 300 donatori da tutta laCaltrano-Schio. Per salvare il 17enne si mobilitano 300 donatori da tutta laCaltrano-Schio. Per salvare il 17enne si mobilitano 300 donatori da tutta la
provinciaprovinciaprovinciaprovincia

In più di 300 giovani da tutta la provincia hanno
risposto all'appello per salvare il diciassettenne di
Caltrano affetto da una grave malattia al sangue.

E' bastato davvero poco agli aspiranti donatori per
mettere in pratica la loro solidarietà nei confronti del
giovane di Caltrano. In centina si sono presentandosi
ieri nelle sale dell'oratorio salesiano a Schio, dove li
hanno accolti il personale di Admo Schio
organizzatore della giornata, assieme al personale
medico dell'ospedale San Bortolo di Vicenza e Alto
Vicentino di Santorso.
Un gesto salvavita fatto dalle centinaia di ragazzi,
solidali nei confronti di 'uno come loro' per età.  In fila
hanno atteso con calma il proprio turno dove
hanno  fatto un colloquio col personale medico e poi
si sono sottoposti al prelievo della saliva che servirà
per la tipizzazione  e all'inserimento  nel registro
internazionale.

Una volta scoperta la compatibilità, il donatore avrà
l'obbligo ad ulteriori esami di approfondimento e, una
volta confermata la compatibilità, si sottoporrà al
prelievo che darà una nuova vita al malato con cui è
spiccata la compatibilità, con una possibilità di
guarigione del 65%.

Un pomeriggio di solidarietà, fatto da tanti neo
maggiorenni che non han voluto mancare nel dare
un'opportunità al giovane di Caltrano o, nel caso la
compatibilità lo rilevasse, ad un'altra persona malata.

Ma la sezione Admo di Schio non si ferma e ha in
programma una seconda giornata di raccolta prelievi
per mercoledì 29 marzo, dalle 19 alle 23, nelle piscine
comunali, dando appuntamento a chi, con età dai 18
ai 35 anni e con un peso superiore ai 50 kg, volesse
dare una speranza di vita al diciassettenne  di
Caltrano.

P.V.

Ti è piaciuto questo articolo? Condividilo su:
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Affidato dal Comune alla cooperativa Astra

Trasporto ch anzi
Ora c'è il nuovo veicolo
Sarà utilizzabile per tutte le attività del centro diurno
Taglio del nastro, benedizio-
ne e consegna delle chiavi.
Con una festosa cerimonia, il
Comune di Mussolente e l'as-
sociazione Papa Luciani han-
no preso ufficialmente in con-
segna un pulmino nuovo di
zecca per il trasporto degli an-
ziani del paese dalle loro abi-
tazioni al centro diurno oppu-
re al distretto sanitario o
all'ospedale per visite ed esa-
mi clinici. Il mezzo, un Fiat
Ducato a otto posti con peda-
na, è stato affidato alla muni-
cipalità misquilese dalla Coo-
perativa Astra che, grazie alle
sponsorizzazioni e alle dona-
zioni di una cinquantina di
aziende locali, per quattro an-
ni lo daranno in comodato
d'uso gratuito all'ente pubbli-
co, che a sua volta lo darà in
gestione all'associazione Pa-
pa Luciani, cui sono affidate
anche le attività del circolo
per gli anziani. «Noi dovrem-
mo pagare solo i costi del car-
burante - hanno spiegato il
sindaco Cristiano Monta-
gner e l'assessore al sociale
Gianni De Marchi -, mentre
la cooperativa si occuperà del-
le manutenzioni ordinarie e
del pagamento del bollo e
dell'assicurazione. Allo scade-
re dei 4 anni, potremmo deci-
dere se rinnovare la conven-
zione o acquisire il mezzo,
che già ora potrà essere utiliz-

Il taglio del nastro da parte del sindaco Montagner

La consegna del veicolo

zato non solo per il trasporto
degli anziani ma anche per
tutte le attività sociali o edu-
cative proposte alla collettivi-
tà». Al taglio del nastro era-
no presenti, oltre agli ammi-

nistratori e ai frequentatori
del centro, il presidente di
Astra Diego Fabbri, i rappre-
sentanti delle ditte che han-
no contributo alla realizzazio-
ne del progetto e la presiden-
te dell'associazione Papa Lu-
ciani Vilma Geremia, che ha
colto l'occasione per ricorda-
re le numerose iniziative pro-
mosse dal sodalizio, sia all'in-
terno del centro diurno (gio-
chi e attività, controlli perio-
dici della pressione, del cole-
sterolo e della glicemia..) sia
rivolte all'intera comunità,
come i concerti di Natale, le
conferenze e il pranzo della
terza età. e c.z.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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LEGAL ITk Domani mattina al Teatro comunale
1r-1 eseicento studentí
p̂erlagiornata
contro tutte le mafie
Ospite d'onore Giovanni Russo
procuratore dell'Antimafia
Si svolgerà domani dalle 9 al
Teatro comunale la seconda
Giornata regionale della me-
moria e dell'impegno in ricor-
do delle vittime innocenti di
tutte le mafie. L'evento, rea-
lizzato dalla Regione e da Av-
viso Pubblico, con il patroci-
nio del Comune e la collabo-
razione di Libera Veneto, si
terrà a conclusione di un pro-
getto che ha coinvolto oltre
600 studenti di 14 scuole.
Verrà poi attribuito il "Pre-

mio legalità e sicurezza 2017"
ad undici operatori della sicu-
rezza che si sono contraddi-
stinti per meriti nel campo
del contrasto alle mafie,
all'usura, alle truffe verso gli
anziani e perla tutela del ma-
de in Italy. Ospite d'onore del-
la giornata, il magistrato Gio-
vanni Russo, procuratore ag-
giunto della Direzione nazio-
nale antimafia. Saranno inol-
tre presenti il sindaco Achille
Variati, il presidente del Con-
siglio regionale Roberto
Ciambetti, Andrea Cereser
coordinatore regionale di Av-
viso Pubblico, Lorenzo Catte-
lan rappresentante di Libera
Vicenza. A seguire verranno
letti i nomi delle vittime inno-
centi delle mafie.

Domani si celebrerà simul-
taneamente in ogni parte
d'Italia e in alcuni luoghi
dell'Europa e dell'America

Giovanni Russo

Latina la 22a Giornata della
memoria e dell'impegno in ri-
cordo delle vittime innocenti
delle mafie, organizzata da
Libera e Avviso Pubblico in-
sieme alla Conferenza episco-
pale della Calabria. Oltre
4000 i luoghi dove verranno
letti i nomi delle vittime, tra
cui piazza Bra a Verona, colle-
gata a Vicenza attraverso un
ideale "ponte della memo-
ria". La celebrazione
quest'anno assume un parti-
colare significato, a seguito
dell'approvazione da parte
del Parlamento della legge
istitutiva della Giornata.

O RIPR-I WE RISERVATA
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VicenzaTodayVicenzaTodayVicenzaTodayVicenzaTodaysabato
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Schio, gara di solidarietà per un 17enne, serve donatore di midolloSchio, gara di solidarietà per un 17enne, serve donatore di midolloSchio, gara di solidarietà per un 17enne, serve donatore di midolloSchio, gara di solidarietà per un 17enne, serve donatore di midollo

Appello per un 17enne di Caltrano: la sua vita dipende
da un donatore di midollodonatore di midollodonatore di midollodonatore di midollo. 

L'AdmoAdmoAdmoAdmo Schio Schio Schio Schio ha organizzato per sabato 18 marzo,
dalle 14.30 alle 18dalle 14.30 alle 18dalle 14.30 alle 18dalle 14.30 alle 18 all'oratorio salesiano di via Marconi
un pomeriggio solidale e informativo. Possono
sottoporsi e diventare donatori le persone tra i 18 e i
35 anni con un peso superiore ai 50 chilogrammi e
non affetti da malattie del sangue, croniche e gravi
(Aids, epatite e altro). All'oratorio saranno presenti un
medico dell'ospedale San Bortolo di Vicenza, un altro
medico del centro trasfusionale dell'ospedale Alto
Vicentino e un delegato dell'Admo che effettueranno
ai volontari un prelievo indolore prelievo indolore prelievo indolore prelievo indolore con uno spazzolino
per prelevare campioni di saliva.

Si unisce all'appello anche Sandro PupilloSandro PupilloSandro PupilloSandro Pupillo, il
consigliere comunale di Vicenza che ha appena
effettuato un trapianto: "Chiunque rientri nei
parametri faccia un bellissimo gesto d'Amore, vada
a tipizzarsi! È un banalissimo prelievo di un campione
di saliva: basta poco più di un minuto per provare a
salvare una vita".
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Stanziati
10mRaeuro
per fl sodale
efflavoro
La giunta di Breganze ha rin-
novato il Patto territoriale la-
voro e inclusione sociale nel
territorio vicentino. L'obietti-
vo legato anche al lavoro è atti-
vare strumenti e iniziative di-
versificate per realizzare per-
corsi di inclusione sociale, ri-
qualificazione, ricollocamen-
to e mantenimento nel merca-
to del lavoro per persone svan-
taggiate, disoccupate o inoc-
cupate, in carico ai servizi so-
ciali del Comune attualmen-
te trasferiti all'Unione monta-
na Astico.

In sostanza, si tratta di age-
volare varie forme di collabo-
razione trasversali per attiva-
re iniziative di ricollocazione
e di riqualificazione rispetto
al mondo del lavoro, in ag-
giunta a quelle già in atto, co-
me "Mettiti in gioco", a favore
di persone residenti a Bregan-
ze, disoccupate o che siano
sprovviste dei requisiti per go-
dere degli ammortizzatori so-
ciali. «Sosteniamo le famiglie
in questa fase particolarmen-
te difficile sotto il profilo so-
cio-economico per la crisi oc-
cupazionale che sta interes-
sando il territorio.

Considerata l'importanza
del lavoro non solo per il man-
tenimento personale e fami-
liare, ma anche perla propria
dignità, abbiamo stanziato
10 mila euro per tutti questi
progetti», spiega il sindaco
Piera Campana. • S.D.M.

O RIPR-I WE RISERVATA
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Adolescente graveAdolescente graveAdolescente graveAdolescente grave
Si cerca subitoSi cerca subitoSi cerca subitoSi cerca subito

SCHIO.SCHIO.SCHIO.SCHIO. Aperta una caccia benefica per scovare un
donatore di midollo compatibile con un diciassettenne
di Caltrano affetto da circa un anno da una grave
malattia del sangue. Per lui e la sua famiglia il
trapianto rappresenta una via d'uscita dalla
sofferenza che da mesi è divenuta loro compagna di
vita, tra miglioramenti e ricadute, in una sorta di
terribile altalena su cui nessuno vorrebbe mai salire.
Per questo oggi dalle 14.30 alle 18 l'oratorio
salesiano di Schio ospita un pomeriggio promosso
dall'associazione Admo che ha lo scopo di ricercare
potenziali donatori di midollo osseo. Sono attese
decine di persone, che potranno sottoporsi ad un
prelievo rapido e indolore per la tipizzazione. Unici
requisiti, età compresa tra i 18 e 35 anni, peso
corporeo superiore ai 50 kg e ovviamente assenza
di malattie del sangue, da malattie croniche gravi o
da altri gravi forme infettive (Aids, epatite, ecc.).
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Adolescente grave, serve il donatoreAdolescente grave, serve il donatoreAdolescente grave, serve il donatoreAdolescente grave, serve il donatore

Aperta una caccia benefica per scovare un donatore
di midollo compatibile con un giovane affetto da circa
un anno da una grave malattia del sangue. Per lui e
la sua famiglia il trapianto rappresenta una via
d'uscita dalla sofferenza che da mesi è divenuta loro
compagna di vita, tra miglioramenti e ricadute, in una
sorta di terribile altalena su cui nessuno vorrebbe mai
salire.

Oggi dalle 14.30 alle 18 l'oratorio salesiano di Schio
ospita un pomeriggio promosso dall'associazione
Admo che ha lo scopo di ricercare potenziali donatori
di midollo osseo. Nei locali di via Marconi saranno
presenti un medico del centro trasfusionale
dell'ospedale di Santorso, un medico del San Bortolo
di Vicenza e un rappresentante di zona dell'Admo
che effettueranno ai volontari che si offriranno
un'analisi semplice e rapida per la tipizzazione. Lo
scopo, oltre ad essere inseriti nel database donatori,
è possibilmente quello di individuare una persona
compatibile con un ragazzo di 17 anni residente a
Caltrano, che da circa un anno convive con una
patologia del sangue molto aggressiva. (...)

Leggi l'articolo integrale sul giornale in edicola

Silvia Dal Ceredo
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Thiene. Protezione civile sui banchi di scuolaThiene. Protezione civile sui banchi di scuolaThiene. Protezione civile sui banchi di scuolaThiene. Protezione civile sui banchi di scuola

[unable to retrieve full-text content]
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Corso per soccorritori di Primo LivelloCorso per soccorritori di Primo LivelloCorso per soccorritori di Primo LivelloCorso per soccorritori di Primo Livello
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