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LUTTO. Aveva 73 anni. Martedì ifunerali

tesfimone attìvo
cielvolontafiato
Era il "padre" e il leader storico
della Fondazione San Gaetano

Federico Murzio

Lutto nel mondo della solida-
rietà. Ieri mattina è morto Di-
no De Beni, il "padre" della
Fondazione di partecipazio-
ne San Gaetano, punto di rife-
rimento regionale nel siste-
ma educativo-riabilitativo in
materia di dipendenze. De
Beni aveva 73 anni e da tem-
po viveva con la sorella a Poia-
na Maggiore.

«Con De Beni se ne va uno
dei testimoni del volontaria-
to in Veneto», è il commento
di Iles Braghetto, della Fon-
dazione San Gaetano, «la for-
za di questa realtà è in gran
parte dentro la storia di De
Beni che 36 anni la fondò».
Maestro elementare, «De Be-
ni era una figura importante
e "positivamente" controver-
sa. Qualità che peraltro ap-
partiene a tutti i geni - ricor-
da Braghetto -. Era un uomo
che ragionava fuori dagli
schemi, dialogava e si con-
frontava con tutti, ma offriva
su tutto una propria interpre-
tazione». Un leader carisma-
tico, dunque, e infaticabile.
«La sua dote migliore - conti-
nua Braghetto - era la capaci-
tà di saper leggere le doman-
de dei giovani e, di conse-
guenza, inventava dei percor-
si terapeutici diversificati. In-
somma era un creativo e rag-
giungeva gli obiettivi. Inoltre
faceva attenzione a utilizzare
tutte le risorse a sua disposi-
zione».

Tra le altre cose, elenca Bra-

Dino De Beni , aveva 73 anni

ghetto «è suo il merito di
aver coinvolto gli psicologi
nelle terapie e di considerar-
li, in altre parole, elementi
della comunità. La sua intui-
zione vale ancora oggi: rico-
nosce il primato delle risorse
umane e dello spirito del ser-
vizio da consolidare median-
te adeguati e permanenti
strumenti ed esperienze di
formazione». Come noto, la
Fondazione dispone di uno
staff con più di cento collabo-
ratori per lo più impegnati
nelle comunità terapeutiche.
Si tratta, ancora, di educatori
professionali, di psicologi e
psicoterapeuti, di psichiatri,
di infermieri e operatori so-
cio sanitari.
La cerimonia funebre si

svolgerà, tra qualche giorno,
martedì alle 15.30 nella chie-
sa di Campiglia dei Berici. e

O RIPRUUUZIUNE RISERVATA
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CAMPAGNA 10 PER P: Domani, domenica e lunedì anche a Vicenza

I Cuori di biscotto Telethon
per finanziare la ricerca

Con una donazione minima
di 12 euro si contribuirà
a sostenere gli studi sulle
malattie genetiche rare

Biscotti per sostenere la ricer-
ca scientifica. Domani, dome-
nica e lunedì prossimi saran-
no allestiti anche a Vicenza i
banchetti di "Io per lei", la
campagna di primavera di
Fondazione Telethon che
chiede a tutte le mamme di
mobilitarsi in nome dei geni-
tori dei bambini affetti dalle
malattie genetiche rare.

L'iniziativa toccherà 1.500
piazze in tutta Italia, dove sa-
ranno distribuiti i "Cuori di
biscotto" dai volontari di Fon-
dazione Telethon, Avis,
Uildm e Anffas con una dona-
zione minima di 12 euro. Le
protagoniste della campagna
sono tre donne legate alla

I fondi raccolti finanzieranno la ricerca sulle malattie genetiche rare

Fondazione che si mobilita-
no concretamente per le
mamme dei bambini meno
fortunati, perché sanno che
la ricerca può migliorare e sal-
vare la vita dei loro figli.

I biscotti sono prodotti dal-
la storica pasticceria genove-
se Grondona, un'azienda fa-

miliare che da più di cento an-
ni propone specialità di pa-
sticceria e biscotti della tradi-
zione ligure. Un dolce biscot-
to a forma di cuore, per un tè
con gli amici o per la prima
colazione, in tre gustose va-
rianti: di pasta frolla al bur-
ro, con farina integrale o di

pasta frolla al cacao con goc-
ce di cioccolato fondente.

I dolcetti sono contenuti in
eleganti scatole di latta, cura-
te in ogni dettaglio, in tre dif-
ferenti colori che richiamano
la primavera: rosa, celeste e
verde. Ogni scatola, persona-
lizzata con la cloud "cuore"
tradotta in undici lingue, se-
gue il codice estetico degli al-
tri prodotti solidali di Fonda-
zione Telethon. All'interno
della confezione è inoltre con-
tenuta la brochure informati-
va che racconta i risultati e i
successi della fondazione.
Oltre a Vicenza, i banchetti

con i volontari della Fonda-
zione e delle associazioni che
organizzano l'iniziativa ver-
ranno allestiti anche in altri
Comuni della provincia. Per
conoscere il punto di raccolta
fondi più vicino è possibile vi-
sitare il sito internet di Tele-
thon. Chi vuole dare una ma-
no potrà inoltre partecipare
attivamente alla campagna
come volontario e aiutare nel-
la distribuzione dei biscotti.
Un regalo ideale perla prossi-
ma festa della mamma. •
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LA COMUNITA° DEI TIGLI
CERCA UN VOLONTARIO
Domani dalle 18 al Centro
Papa Luciani viaggio nel
Giardino dei Tigli, comuni-
tà per disabilità, "Cerchia-
mo un volontario. Se lo na-
scondi liberalo!" con il pa-
trocinio del Comune. L.N.

lt Illa
Plvrllliuxni
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PROGETTO. Oggi dalle 9 alle 10.30 il primo dei cinque appuntamenti

Apthzzo Chiericati
lo a

ladanzacicolort

per battere íl cancro
La pinacoteca ospita gli incontri gratuiti i Gong
aperti alle donne ani-malate di twnore al seno
Bulga ° ° d'Elci: «Sono dei percorsi di benessere»

Federico Murzio

Le sale di palazzo Chiericati
si trasformeranno in luoghi
di benessere, grazie alla dan-
za e grazie ai colori delle ope-
re esposte.

Di cosa si tratti è presto det-
to: le donne colpite da tumo-
re al seno, i pazienti e gli ex
pazienti oncologici, con i loro
amici, potranno partecipare
gratuitamente agli incontri
di Qi Gong e di danza moder-
na e contemporanea in quat-
tro sale della pinacoteca. Co-
sì nella sala del Firmamento,
nel salone d'onore del palaz-
zo palladiano, nella sala dei
Lunettoni e nella chiesa di
San Bartolomeo, si svolgeran-
no gli incontri che partiran-
no oggi, Giornata internazio-
nale della danza. Gli appunta-
menti, ancora, avranno ca-
denza mensile. L'iniziativa
che il Comune e il direttore
onorario della pinacoteca
Giovanni Carlo Federico Vil-
la hanno subito abbracciato
nasce da un'intuizione di

Noemi Meneguzzo, attivista
cancer survivor, volto noto
del gruppo "Amici del quinto
piano" e una delle anime del
progetto "I dance the way I
feel... e mi sono messa a balla-
re". Con lei, Michela Negro e
Simone Baldo. La prima è
una danzatrice e insegnante
di danza moderna e contem-
poranea; il secondo è un
istruttore di Qi Gong. Chi è
digiuno di discipline orienta-
li e ignora cosa sia il Qi Gong
non si disperi. Si tratta, spie-
gano gli addetti ai lavori, di
una serie di pratiche e di eser-
cizi legati in parte alla medici-
na tradizionale cinese.
Dall'altra parte, sono prati-
che legate alle arti marziali

I musei civici

devono tutelare
anche creare

nuovi approcci
a i ben i artistici
GIOVANNI CARLO VILLA
DIRETTORE DELLA PINACOTECA

che prevedono la meditazio-
ne, la concentrazione menta-
le e il controllo della respira-
zione. «Questa iniziativa - è
la riflessione di Jacopo Bulga-
rini d'Elci - coincide con
l'idea di trasformare i luoghi
di cultura in luoghi vivi, dove
le persone decidono di tra-
scorrere il tempo». «Questi
luoghi - continua il vice sinda-
co - hanno una funzione edu-
cativa e formativa che nasce
anche dal potere che ha la bel-
lezza. Ecco perché sono posti
ideali per percorsi di benesse-
re». Villa ascolta e annuisce.
Poi dice: «Oltre la tutela e la
conservazione delle opere i
musei civici devono necessa-
riamente avere degli approc-
ci diversi. Come questo, per
esempio, che unisce le espres-
sioni corporee e i colori delle
opere». Sull'importanza del
progetto insiste anche il pri-
mario di oncologia del San
Bortolo Giuseppe Aprile che
ricorda come oggi 2 ammala-
te su 3 guariscono da questa
malattia. e

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una lezione si terrà anche nel salone che riproduce la chiesa distrutta di San Bartolomeo .ARCHivio
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SOLIDARIET)L "Sinergie 2023" e "Porto Franco"

con n nuo dì strada
snafisplendere
fisoleperAurora
Donati 1.500 euro alla famiglia

una bimba gravemente malata

Donazione dell'associazione "Sinergie 2023"e di commercianti. ROAN

L'associazione thienese "Si-
nergie 2023", con una rappre-
sentanza degli esercizi com-
merciali che hanno aderito a
"Porto Franco Street Food
2017", ha consegnato i fondi
racconti durante la manife-
stazione . La Onlus che ha be-
neficiato dell'assegno solida-
le di 1.500 euro è "Il sole
all'Aurora", costituita dai fa-
miliari di Aurora , bimba af-
fetta da una malattia rarissi-
ma conosciuta con il nome di
KCNQ2. «Siamo molto orgo-
gliosi di donare la somma rac-
colta a questi genitori meravi-

gliosi - spiega Manuel Bene-
detti, presidente di "Sinergie
2023" - Contribuirà a soste-
nere le attività dell'associazio-
ne e dare così un aiuto alla
realizzazione di un centro di
psicomotricità, sicuro, stimo-
lante e accogliente, accessibi-
le a tutti, e riunire in un unico
luogo varie attività dando
una possibilità alle famiglie
che sperano in un futuro mi-
gliore per i loro bimbi. Ci au-
guriamo che "Porto Franco
Street Food" continui con la
stessa forza». • A.D.I.

O RIPRODU-SE RISERVATA
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Grazie al contributo dei privati

1% sicurezza m* Comune
1r,1 0 '3

Emilio Garon

A margine della seduta del
consiglio comunale, si è svol-
ta la cerimonia di consegna
di due defibrillatori al comu-
ne di Mossano. I preziosi stru-
menti sono stati donati uno
dalla Sogit di Barbarano,
mentre il secondo apparec-
chio è stato acquistato grazie
alla raccolta fondi della Fi-
das, donatori di sangue sezio-
ne di Mossano, della Poli-
sportiva Albatros, del comita-
to genitori Mossano e Ponte, La cerimonia di consegna. E.A.

e dal club tifosi biancorossi
"Gatti e goti".

I due strumenti saranno po-
sizionati presso le scuole del
centro e di Ponte di Mossa-
no.

Con l'occasione sono anche
stati consegnati gli attestati
ai 12 volontari che hanno par-
tecipato al corso per l'abilita-
zione all'utilizzo dei defibril-
latori. Tra loro anche quattro
insegnanti delle locali scuole.

Parole di ringraziamento so-
no arrivate dal sindaco Gior-
gio, Fracasso.

«E un lavoro costante e no-
tevole - ha detto - quello dei
piccoli gruppi di volontari
che operano in paese e che
raggiungono obiettivi impor-
tanti».

O RIPR-IWE RISERVATA
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PELLEGRINAGGI. Tra poche settimane avrà inizio il 55°viaggio alla grotta celebre perle apparizioni della Madonna

Uriitalsi pronta per tornare a Lourdes
Sono 850 i partecipanti
in aereo, treni e pullman
La guida spirituale sarà
il vicario mons. Zaupa

Franco Pepe

Un treno già quasi al comple-
to. Seicento vicentini, fra ma-
lati, disabili, volontari pronti
a partire dalla stazione citta-
dina per quello che sarà il 550
pellegrinaggio diocesano a
Lourdes dell'Unitalsi di Vi-
cenza. «Ma - dice il presiden-
te della sottosezione berica
Battista Cantele - ci sono di-
sponibili ancora una quaran-
tina di posti». Al completo
poi un primo aereo con 150
pellegrini che decolleranno
dall'aeroporto di Villafranca.
E un secondo aereo charter

)

da completare in questi ulti-
mi giorni di preparativi con
100 posti già prenotati e altri
50 a disposizione di chi vorrà
unirsi al mini-esercito
dell'Unitalsi in partenza per
la nuova missione di devozio-
ne e di fede nella miracolosa
terra francese delle apparizio-
ni. Ben 850 i partecipanti già
iscritti, fra i quali moltissimi
malati in carrozzina. E ora
Cantele, che, per incentivare
le presenze, ha lasciato inalte-
rate le tariffe, spera di avvici-
narsi il più possibile a quota
mille.

Si parte con il convoglio fer-
roviario speciale mercoledì
24 maggio e si torna martedì
30. Quasi una settimana per
accompagnare malati e soffe-
renti nel più celebre dei luo-
ghi mariani davanti alla grot-
ta di Massabielle, dove, per

18 volte, dall'U febbraio al 16
luglio del 1858, la Madonna
apparve a Bernadette Soubi-
rous. Gli aerei decolleranno
giovedì 25 maggio per fare ri-
torno lunedì 29.

Date identiche per il pull-
man della pastorale giovani-
le, che finora vede una trenti-
na di presenze, un po' meno
del previsto, anche se Cante-
le conta alla fine di averne al-
meno 10 in più. La guida spi-
rituale per questo pellegri-
naggio diocesano sarà il vica-
rio generale mons. Lorenzo
Zaupa. Sarà inoltre in servi-
zio, come sempre, un gruppo
di medici diretti da Vincenzo
Riboni e coordinati da Gio-
vanni Meneghetti.
Tre, dunque, i mezzi di tra-

sporto per far arrivare a Lour-
des i fedeli della sottosezione
berica, che dopo la consorel-

la di Verona, è la più grossa
d'Italia come numeri e attivi-
tà. Alle spalle di questa orga-
nizzazione l'intenso lavoro
condotto da Cantele, che, in
questo secondo pellegrinag-
gio da quando ha assunto la
presidenza, ci sta mettendo
cuore e anima, affiancato dal
vice Walter Trotto, dal consi-
glio direttivo, dai capigruppo
e da tutti i volontari.

«La collaborazione è deter-
minante - spiega Cantele -
perché lo sforzo per organiz-
zare trasferte di queste di-
mensioni è davvero enorme.
Ma l'entusiasmo e la voglia di
condividere un'esperienza
spirituale esaltante sprona-
no ad andare avanti al di là
delle difficoltà».

Fitto di iniziative e cerimo-
nie nel luogo mariano il pro-
gramma nel segno del Magni-
ficat e del messaggio cristia-
nodi quest'anno: "Grandi co-
se ha fatto per me l'Onnipo-
tente". •

Uno dei treni dell 'Unitalsi che accompagna i malati nei santuari
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R Comune con le associazioni
'e-1 e"iomata ecologica
con trenta quìntalì
dìrìflutìraccoltì
Decine di volontari intervenuti
specie lungo la ciclabile del bacino

I volontari della giornata ecologica di Montebello all'opera. M.G.

Sono stati trenta i quintali di
rifiuti abbandonati raccolti
durante la giornata ecologica
organizzata dal Comune con
Legambiente e le associazio-
ni del paese. Decine i volonta-
ri che hanno risposto
all'appello e che hanno raccol-
to, a conclusione dell'iniziati-
va, ben tre tonnellate di rifiu-
ti lasciati in diverse zone del
paese. Le operazioni di puli-
zia si sono concentrate so-
prattutto lungo la pista cicla-
bile del bacino di laminazio-
ne, nel centro del capoluogo
e in varie zone collinari. I ri-
fiuti sono stati presi in carico
da Agno Chiampo Ambiente
per smaltimento o riciclo.

«Ringrazio i volontari e le
associazioni coinvolte - com-
menta il sindaco Dino Ma-
gnobosco , che ha la delega
all'ambiente -. Questa inizia-
tiva, che verrà ripetuta nuova-
mente, intende sensibilizza-
re la popolazione contro
l'abbandono dei rifiuti , tenen-
do conto che in accordo con
Agno Chiampo Ambiente ab-
biamo esteso gli orari di aper-
tura dell 'ecocentro , aumen-
tandone anche la capienza. È
veramente da irresponsabili
abbandonare i rifiuti, perché
i costi per il loro recupero van-
no poi a pesare sull'intera col-
lettività». • M.G.

O RIPROOU-SE RISERVATA
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I mezzi sono stati forniti dal Comune

Volontan* al lavoro
sulla strada sterrata
SI*Stemato fi fondo
Si è lavorato in località Staro
su tratto battuto dai gitanti

Volontari al lavoro sulla strada sterrata per Staro . DAL CEREDO

Silvia Dal Ceredo

Con il prezioso lavoro dei vo-
lontari torna in piena forma
la sterrata di località Staro
Mille. Ieri mattina di
buon'ora il Gruppo Organiz-
zativo della frazione di Staro
di Valli del Pasubio si è mes-
so in moto per manutentare
un tratto di strada bianca di
proprietà comunale, lungo
circa un paio di chilometri,
che porta a Staro Mille, pun-
to di partenza di varie escur-
sioni sul territorio e luogo
ameno prescelto da molti per
i picnic estivi.

L'intervento è stato possibi-
le non solo grazie all'instanca-
bile lavoro dei volontari, ma
anche dalla presenza dei mez-
zi forniti dal Comune, in par-
ticolare uno scavatore e del
materiale stabilizzato per il
fondo stradale. «Diamo sem-
pre la massima disponibilità
ai volontari presenti nel no-
stro territorio - sottolinea il
sindaco di Valli, Armando
Cunegato - proprio in consi-
derazione dell'importanza
del loro lavoro, preziosissimo
vista la costante scarsità di ri-
sorse economiche dei Comu-
ni». • S.D.C.

O RIPRUUUZIUNE RISERVATA
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TESTIMONIANZA Loris Vezzaro racconta la sua esperienza di volontariato a Casa Santa Lucia

«Qui non si viene per giudicare
ma per ascoltare chi ha bisogno»
Loris, con la moglie

Alessia, ha iniziato

a prestare servizio

per Caritas diversi

anni fa

«Sono i loro occhi a parlare,
è dagli occhi che si scorge la
sincerità di una persona». Lo-
ris Vezzaro ha iniziato a fare il
volontario al ricovero nottur-
no con la moglie Alessia anni
fa. Fanno parte della parroc-
chia dei Ferrovieri a Vicenza.
«Siamo partiti in pochi - rac-
conta- e poi il gruppo si è allar-
gato. Oggi andiamo a prestare
servizio cene a Casa Santa Lu-
cia una volta al mese».

Ai gruppi che prestano que-
sto servizio, Caritas chiede
autonomia nella preparazione

Giovani volontari a Casa San Martino

dei pasti, magari coinvolgendo
tutta la parrocchia in un'azione
che diventa educativa. «Noi -
spiega Loris - organizziamo un
paio di cene all'anno in parroc-
chia per autofinanziarci, così
tutta la comunità dei Ferrovieri

veloce, questo rende più dif-
ficile instaurare un rapporto,
ma ci sono anche persone che
ritroviamo di volta in volta e
con cui si riesce ad allacciare
una vera e propria relazione».
«Molte persone sono chiuse -
conclude Loris -, molti sono
cortesi e ci aiutano, altri sono
indifferenti. È un'umanità va-
ria. Qui non si viene per giudi-
care ma per ascoltare. Abbiamo
incrociato anche storie di ita-
liani davvero molto emblema-
tiche, persone con un lavoro
normale e una famiglia, che
poi magari si sono perse tutto
al gioco. Le storie più toccanti
sono quelle che riguardano i
bambini. Ricordo un camionista
italiano che veniva a mangiare
e dormire in Caritas perché
non aveva soldi per mantenere
tutta la famiglia. Finiva il suo
lavoro, passava a portare i soldi
a casa e poi arrivava da noi in
Caritas».

è coinvolta nel nostro servizio».
«Le esperienze fatte al ricovero
- racconta - sono infinite. Ad
ogni rientro ei confrontiamo
su quanto vissuto. Ultimamen-
te ci sono molti immigrati e
il loro transito in via Pasi è
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ASSOCIAZION I. Direttivo in carica fino al 2020

La pro loco ane ume
LontermataPee -E

perlapresicienza
Sono otto le donne con incarico
In agenda i 60 anni del giornalino

II nuovo direttivo della pro loco in carica peri prossimi anni . ZILLIKEN

Un nuovo direttivo perla Pro
Valdagno, confermatala pre-
sidente Emanuela Perin. Sa-
ranno otto donne e sette uo-
mini a guidare la pro loco la-
niera verso il 2020. I consi-
glieri eletti sono Emanuela
Beggio, Giovanni Crosara,
Angelo Daniele, Massimo
Danzo, Roberta D'Orsi, Anto-
nio Falloppi, Lorena Loren-
zi, Daniele Nizzero, Alberto
Petrin, Alessandra Pittari,
Rosalena Rossi, Valeria San-
dri, Anna Sgorbati, oltre alla
presidente Perin. Martina
Dal Lago, Damiana Peserico
e Luciano Roverato saranno
invece i revisori dei conti. Pro-

biviri Enrico Petrin, Vittorio
Sandri e Vittorio Visonà. «La
composizione ora è equilibra-
ta, visto che le donne sono en-
trate nel Direttivo dell'asso-
ciazione negli anni'80 e sono
sempre state in netta mino-
ranza. Nove consiglieri su 15
sono new entry e si tratta di
volontari che hanno lavorato
fianco a fianco con il vecchio
consiglio, ne hanno condivi-
so obiettivi, spirito e disponi-
bilità. All'orizzonte iniziative
ed una mostra per celebrare
il60° del periodico associati-
vo "Il nostro campanile", che
subirà un restyling». • KZ.

O RIPR-IWE RISERVATA
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Arsiero. Donare gli organi diventa una scelta in comuneArsiero. Donare gli organi diventa una scelta in comuneArsiero. Donare gli organi diventa una scelta in comuneArsiero. Donare gli organi diventa una scelta in comune

E' in programma venerdì alle 20.30 nella sala
conferenze del municipio di Arsiero la serata
informativa aperta a tutti 'Donare gli organi: una scelta
in comune', che illustrerà ai cittadini in che modo
potranno esprimere il consenso alla donazione degli
organi durante il rilascio della carta di identità.

Si tratta un progetto di solidarietà che si sta
diffondendo in tutto il Veneto, organizzato in forma
associata tra i 4 comuni di Arsiero, Posina, Laghi, e
Tonezza del Cimone, la vera novità rispetto alla
modalità di azione degli altri comuni. 'Credo – ha
commentato infatti l'assessore alla cultura del
comune di Arsiero Alessandro Bortolan – che sia uno
dei pochi casi in provincia di realizzazione di un
progetto unitario di diversi comuni'.

Relatori della serata saranno la presidente
provinciale AIDO Paola Beggio ed il dirigente medico
Pantaleo Corlianò, coordinatore regionale per i
trapianti del Veneto.

M.B.

Ti è piaciuto questo articolo? Condividilo su:
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Sono stati ben 1.031 i volon-

tari che hanno reso possibile il
servizio in favore delle persone
senza casa, vera "impalcatura"
su cui si reggono questi servizi,
per un totale di 39.213 ore. Fra
di essi, 520 persone che in 53
gruppi provenienti da tutta la
diocesi e composti ciascuno da
10 persone si sono impegnati
a fornire, preparare e servire i
pasti. Un'attività che coinvolge
anche giovani e che mira non
solo a garantire un servizio, ma a
far pensare e ad avvicinare mon-
di spesso lontani e sconosciuti..
Da anni Caritas Vicentina è im-
pegnata poi nella sensibilizza-
zione dei ragazzi delle scuole
superiori e dei gruppi giovanili
delle parrocchie. Anche nel 2016
questo aspetto ha visto la rea-
lizzazione di numerosi incontri,
con la testimonianza non solo di
un operatore Caritas, ma anche
di alcuni ospiti dei servizi di Casa
San Martino e Casa Santa Lucia.
Inoltre da alcuni anni per i gio-
vani è possibile partecipare al
servizio di volontariato: non un
fare ma un mettersi in relazio-
ne con gli ospiti, per mettere in
discussione il proprio modo
di pensare. Un'esperienza resa
possibile grazie alla presenza di 3
"tutor" giovani che accompagna-
noi ragazzi.
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Giornata ecologica appello ai volontariGiornata ecologica appello ai volontariGiornata ecologica appello ai volontariGiornata ecologica appello ai volontari

Dopo il ritorno in grande stile dello scorso anno, sarà
riproposta domani a Noventa la giornata ecologica.

Tempo permettendo, il ritrovo sarà alle 8.30 davanti
a Villa Barbarigo per la consegna del materiale e la
formazione dei vari gruppi che poi si metteranno al
lavoro all'insegna dello slogan "Tutti insieme per un
territorio più pulito", il tema della giornata, organizzata
dal Comune in collaborazione con la protezione
civile, carabinieri in congedo, fanti e alpini.

L'iniziativa e rivolta ad associazioni, scolaresche e
cittadini allo scopo di ripulire dai rifiuti varie zone del
paese.

Le iscrizioni vanno fatte entro oggi all'ufficio tecnico
comunale allo 0444788518.

«Dopo il buon riscontro di un anno, fa si tratta di una
nuova importante occasione per sensibilizzare tutta
la comunità ad un maggiore rispetto dell'ambiente,
alla cura degli spazi pubblici e al senso civico
» sottolinea l'assessore all'ambiente e all'ecologia
Simone Pellegrin.

Al termine della mattinata ci sarà, alle 13, un
momento convivale organizzato dagli alpini. F.B.

Leggi l'articolo integrale sul giornale in edicola
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-' ! L PUNTO I servizi offerti da Casa San Martino e Casa Santa Lucia, indicatori dei disagio ma anche luoghi di ripartenza

Un anno accanto
agli "ultimi della fila"
Nel 2016 allo sportello

di accoglienza

si sono rivolte quasi

600 persone

Si è concluso un altro inverno a
Casa San Martino, il dormitorio Ca-
ritas di contrà Torretti a Vicenza per
le persone senza dimora. Insieme a
Casa Santa Lucia, in via Pasi, costi-
tuisce l'insieme delle risposte che
Caritas Vicentina mette in campo
da 14 anni - grazie soprattutto a una
fitta rete di volontari - per l'inclusione
sociale "degli ultimi della fila".

L'inverno è la stagione che più
mette alla prova chi non ha una ca-
sa, e le strutture Caritas erano nate
proprio con un obiettivo salvavita,
che nel corso degli anni si è strut-
turato in un vero e proprio percorso
di accompagnamento e inclusione
sociale, replicato peraltro in altre
zone della provincia come Bassano,
Schio e Arzignano. Se a Casa San
Martino infatti è possibile trovare un
letto, a Casa Santa Lucia sono attivi i
servizi di mensa, segretariato socia-
le, docce, laboratori occupazionali e
lavanderia.

Lo sportello accoglien-
za e segretariato sociale
E aperto tutte le mattine dal lunedì
al venerdì ed è gestito da tre opera-
tori e ben 14 volontari (5.800 ore di
apertura sono assicurate dai primi,
1500 dai secondi, che spesso sono ex
ospiti). Mediamente effettua 14 collo-
qui al giorno e ha accompagnato nel
2016 ben 593 persone, incontrandole

una o più volte e realizzando con cia-
scuna un percorso individualizzato
di inclusione sostenibile. E 319 per-
sone sono state anche aiutate eco-
nomicamente. Grazie allo sportello,
è stato possibile nel 2016 trovare
lavoro a dieci persone accolte, con
contratti di diversa tipologia ma con
una sufficiente prospettiva di conti-
nuità. Dieci persone che oggi hanno
quindi iniziato a percorrere di nuovo
le strade della vita contando sulle
proprie forze. Anche altri ospiti della
struttura, però, possono aver trovato
una qualche occupazione, senza che
operatori e volontari ne siano stati
a conoscenza. Quello che è sicuro è
che 48 ospiti si sono spostati in Italia
per cercare lavoro come braccianti
agricoli, almeno 34 persone sono an-
date all'estero con una prospettiva o
la ricerca di una occupazione e altre

18 sono rientrate al proprio Paese
d'origine. Da un punto di vista abi-
tativo, invece, sono stati 7 gli ospiti
che hanno trovato stabilmente casa
nel 2016. 13 invece quelli che hanno
intrapreso dei percorsi riabilitativi, in
quanto alcolisti o tossicodipendenti.
Infine, tre persone sono state aiutate
a rientrare nel proprio Paese per
motivi di salute o di grave disagio
personale (due in Marocco e una in
Tunisia).

I pasti e i servizi pomeridiani
A Casa Santa Lucia grazie alla
grande risorsa del volontariato so-
no stati offerti, preparati e serviti
in un anno ben 26.441 pasti caldi
per un totale di 430 pranzi e cene.
A Casa Santa Lucia è anche possibile
sostare, sia per stare in un luogo
caldo, che per usufruire di servizi
come le docce (quasi cinquemila
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Le attività di Casa Santa Lucia a Vicenza

quelle effettuate l'anno scorso), la
lavanderia (735 lavaggi), così come
ricevere vestiario (1200 capi distri-
buiti) e partecipare al laboratorio oc-
cupazionale per riabituarsi al mondo
del lavoro (vi hanno preso parte 48
persone). In questi servizi sono due
le persone ospitate che volontaria-
mente si sono messe a disposizione
a supporto degli operatori, per un
totale di circa 1.300 ore.

Il dormitorio
Aperto in contrà Torretti 40, il rico-
vero notturno di Casa San Martino
vive il suo momento di maggiore at-
tività durante l'inverno, ma è aperto
tutto l'anno. Ha a disposizione 65
posti letto e nei mesi estivi (aprile-ot-
tobre) possono accedervi persone
che manifestano una chiara volontà
di avviare un percorso di inclusione
sociale. Nei mesi invernali (da no-
vembre a marzo) la porta è aperta,
previo colloquio, per tutte le persone
che lo richiedono, se disponibili alle
minime regole del rispetto reciproco.
Nel 2016 sono stati 16.373 i pernotta-
menti totali (16.153 di uomini e 220
di donne) e 364 complessivamente
le persone ospitate (355 uomini e 9
donne, mediamente 46 persone per
notte con una media di 24 pernotta-
menti per ospite). Alle persone che
ne hanno fatto richiesta - perché, pur
non avendo dove andare, non pote-
vano o volevano dormire al ricovero

- sono state consegnate un totale di
circa 1600 coperte.
L'ascolto e la consulenza medica

Da ottobre 2014 è attivo un servi-
zio di ascolto e consulenza medica,
grazie ad un medico volontario. Gli
ospiti privi di residenza - e quindi
scoperti rispetto al servizio di medi-
cina di base - hanno potuto ricevere
assistenza sanitaria senza doversi
necessariamente rivolgere al Pron-
to Soccorso. Gli accessi a questo
servizio sono stati 230 nel 2016, da
parte di 105 persone (100 uomini e
5 donne). Circa il 90% delle persone
si sono rivolte al medico per una sola
volta per patologie stagionali tempo-
ranee o infortuni.
Chi sono gli ospiti?

L'uomo più anziano ospitato al ri-
covero notturno di Casa San Martino
lo scorso anno aveva ben 76 anni, il
più giovane 18, ma l'età media degli
ospiti era di 38 anni. Leggermente
più alta la fascia di età delle donne
ospitate: quella più anziana aveva 62
anni e la più giovane 21, con un'età
media di 40 anni. Il totale degli
uomini con nazionalità italiana
(70 ospiti) forma il gruppo più
numeroso, seguito da quello dei
cittadini del Marocco (68 ospiti),
del Mali (35) e della Tunisia (22).
Sono risultati privi di qualsiasi
documento 5 italiani e 48 cittadini
di altre nazionalità.
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BASSANO È stato da poco istituito un tavolo di coordinamento con tutti i rappresentanti impegnati a sostegno delle politiche familiari

Un s a famigliaosservatorio
ar onte a povertàper e disagio

Ad oggi i servizi sociali

bassanesi seguono

800 nuclei, mentre

quasi 300 si sono

rivolti alla Caritas

cittadina

A Bassano è nato un tavolo di co-
ordinamento a sostegno della fami-
glia. Trasversale a tutte quelle re-
altà, istituzionali e del volontariato,
che sul territorio seguono i nuclei
familiari. L'iniziativa vuole essere
in primo luogo una risposta alle
molteplici difficoltà con cui si devo-
no destreggiare oggi molte famiglie
e, al tempo stesso, una modalità per
sperimentare buone pratiche.

Anche nella città del Grappa le
nuove povertà e le forme di disagio
sono in aumento. Situazioni in cui
capita di precipitare improvvisa-
mente, quasi sempre a causa della
perdita del lavoro. A essere seguite
dai servizi sociali sono oltre 800
famiglie, italiane e straniere, che
rappresentano l'undici per cento
del totale dei nuclei cittadini. Un
dato al quale si aggiungono quelli
di Caritas con i suoi due sportelli

I partecipanti al primo incontro dei nuovo osservatorio sulla famiglia

d'ascolto attivi in città: uno nell'ex
ospedale di viale delle Fosse, dove
l'anno scorso sono state aiutate
circa 160 famiglie rifornendole di
generi alimentari o di prima ne-
cessità; nell'altro, in Angarano, in
due anni hanno bussato 120 nuclei
chiedendo un aiuto.

«Di fatto, sul nostro territorio esi-
stono già diverse forme di sostegno
e di assistenza - spiega l'assessore
ai Servizi alla Persona, Erica Ber-
toncello - con questo progetto, che
vede attorno allo stesso tavolo tutte
le forze locali impegnate su questo
fronte, l'azione sarà più incisiva e

soprattutto coordinata». A favorire
la nascita dell' "Alleanza per la fa-
miglia" è stato un bando regionale
al quale la municipalità bassanese
ha partecipato ottenendo un contri-
buto di 28mila euro. Oltre ai servizi
sociali comunali, il tavolo è costi-
tuito dai rappresentanti dell'Ulss 7
Pedemontana, delle organizzazioni
sindacali, del terzo settore e del
mondo del volontariato sociale e
professionale, coprendo diversi am-
biti della quotidianità. La maggior
parte di loro ha partecipato al pri-
mo incontro formativo organizzato
dal Comune.

Altre Associazioni di Volontariato Pagina 20



In questa fase l'attenzione si con-
centrerà soprattutto nel coordinare
ed ottimizzare le diverse forme
di risposte messe in campo, e nel
potenziamento della rete. «Non
c'è solo un problema di tipo eco-
nomico da affrontare, ossia per
pagare le bollette, l'affitto o la spesa

chiarisce l'assessore Bertoncello
Le famiglie si trovano di fronte

a questioni complesse e di non fa-
cile risoluzione, che hanno a che
fare con molteplici dinamiche. Ad
esempio l'aspetto relazionale, ossia
la fragilità delle relazioni interper-
sonali, intrafamiliari e la difficoltà
di costruire relazioni esterne con
la conseguente mancanza di reti
sociali e di sostegno. A mettere in
crisi il nucleo contribuisce anche
la difficoltà della conciliazione dei
tempi lavoro - famiglia e quindi di
assolvere ai compiti educativi e di
cura. C'è poi l'aspetto culturale:
il confronto e il dialogo tra cultu-
re diverse. In momenti di crisi, il
dialogo si fa più complesso ed è
possibile assistere a irrigidimenti
delle posizioni reciproche».

Il tavolo di coordinamento, inol-
tre, permetterà agli attori di con-
frontarsi, di scambiare le espe-
rienze e le informazioni relative
alle singole situazioni di disagio,
predisponendone le risposte più
opportune.

Raffaella Forin
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IT' Ieri mattina è stato firmato il protocollo d'intesa tra Tribunale, Comune e Provincia

Alvia levideo-udienze
per i disabth e gli anziani
Addio alle trasferte fino a Vicenza per sottoporsi all'esame del giudice
quando e necessaria l'assegnazione di amministratore di sostegno

Alessandra Dall'Igna

Il tribunale entra nelle case
dei thienesi grazie al nuovo
protocollo tra Amministra-
zione comunale, Provincia e
Palazzo di giustizia di Vicen-
za. L'intesa mette la parola fi-
ne alle faticose trasferte alle
quali, fino ad oggi, erano co-
stretti tutti quei cittadini an-
ziani, disabili o malati che do-
vevano recarsi di persona a
Vicenza per sottoporsi all'esa-
me del giudice per l'assegna-
zione di un amministratore
di sostegno.

D'ora in poi, infatti, queste
persone potranno seguire la
procedura direttamente dal-
la propria abitazione o dalla
casa di riposo tramite video-
conferenza. Un funzionario
incaricato dal Comune sarà
presente al momento della
chiamata, tramite skype, con
il tribunale per verificare
l'identità della persona, redi-
gere il verbale, fornire sup-
porto con un pc portatile e
sopportare il giudice nell'esa-
me della persona tramite un
dedicato sistema di videocon-
ferenza.

PROTOCOLLO D'INTESA . L'ini-
ziativa è già stata attivata con
successo nei Comuni di Bas-
sano, Valdagno, Asiago, Arzi-
gnano e Vicenza ed ora an-
che Thiene è pronta a fornire
ai suoi cittadini più fragili
questo prezioso servizio di so-
stegno. Il protocollo che rego-
lamenta il servizio è stato fir-
mato ieri mattina, a Palazzo
Nievo, da Achille Variati pre-

sidente della Provincia, da Al-
berto Rizzo presidente del
Tribunale di Vicenza e da
Giampi Michelusi assessore
all'innovazione tecnologica e
responsabile del progetto per
l'Amministrazione comuna-
le di Thiene. «È un gesto di
civiltà e di rispetto verso le
persone - ha affermato il pre-
sidente Rizzo - una doverosa
attenzione che riserviamo a
chi vive una situazione di de-
bolezza, evitando che venga
sradicato dal contesto quoti-
diano. Il protocollo, nuovo
per Thiene e per l'Alto Vicen-
tino, è già stato rodato in altri
cinque Comuni e presto ver-
rà introdotto anche a Schio.
E questo con risultati che si
misurano per gli utenti in ri-
sparmio economico, di tem-
po e, non da ultimo, di mino-
re inquinamento. Abbiamo
calcolato, solo per fare un
esempio, che in un anno e
mezzo abbiamo evitato
l'emissione di 1.085 kg di ani-
dride carbonica».

FINALITÀ. Un "circolo virtuo-
so" di cui è entrata a far parte
anche la città di Thiene. «Do-
po mesi di lavoro - ha spiega-
to l'assessore Michelusi - sia-
mo finalmente riusciti a con-
cretizzare questo progetto
che vuole essere un atto di ci-
viltà nei confronti di chi ne
ha maggiormente bisogno. Il
compito delle istituzioni è in-
fatti quello di essere al fianco
dei cittadini e, come in que-
sto caso, di farlo utilizzando
la tecnologia per migliorare
la qualità della loro vita».
«Quasi tutte le città più im-
portanti della provincia stan-
no usufruendo di questo ser-
vizio - ha concluso il presiden-
te Variati - grazie alle straor-
dinarie doti professionali e
umane del presidente del tri-
bunale Rizzo che sta agevo-
lando queste nuove forme di
collaborazione. Grazie a que-
sta iniziativa, che definirei il
"tribunale in casa", la nostra
provincia rappresenta oggi
un modello virtuoso unico in
Italia che mi auguro possa es-
sere preso d'esempio».

O RIPROOU-SE RISERVATA
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Il protocollo d'intesa
firmato ieri a Palazzo
Nievo, tra Provincia,
Tribunale e Comune
thienese, è solo il primo
passo verso l 'istituzione a
Thiene di uno sportello
decentrato del Tribunale
di Vicenza . «Stiamo
lavorando per creare in
città un servizio di
assistenza a cittadini e
imprese su materie
concordate con il
Tribunale - spiega
l'assessore Giampi
Michelusi - in modo da
evitare loro di doversi
recare a Vicenza. Ci
auguriamo di riuscire ad
attivare questo sportello
di giustizia quanto prima
perché l'esigenza del
nostro territorio è molto
forte». Augurio che i
presidenti di Provincia e
Tribunale fanno proprio.
«In sei mesi - sottolinea
Rizzo - lo sportello di
Bassano ha sfiorato i
1.800 accessi. Gli utenti
sono entusiasti e siamo
certi che anche per Thiene
rappresenterebbe una
concreta opportunità». La
Provincia , ha assicurato il
presidente Variati, farà
anche in questo caso da
facilitatore perché il
servizio possa essere
istituito. A.D.I.

Un'anziana durante un attività di intrattenimentO . FOTO ARCHIVIO

Variati , Rizzo e Michelusi alla firma del protocollo d'intesa . COLORFOTO
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Sport e disabilita alla Barolini
NON VEDENTI . Loris Bordin, Silvana Valente e Claudio Dal Santo
(nella foto con Carmelo Rigobello) sono stati ospiti alla scuola me-
dia Barolini. Accompagnati dalle rispettive guide, hanno portato le
loro testimonianze sulle attività del Gruppo sportivo non vedenti
Vicenza ed effettuato alcune dimostrazioni con gli studenti

Pront' erlal' ouo
Pwdi15CCr ritti

nodicampn

Segnalazioni Pagina 24


	RASSEGNA STAMPA
	INDICE
	ALTRE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
	Addio a De Beni testimone attivo del volontariato
	I Cuori di biscotto Telethon per finanziare la ricerca
	La comunita' dei Tigli cerca un volontario
	A palazzo Chiericati la danza e i colori per battere il cancro
	...Pagina II

	Con il cibo di strada si fa risplendere il sole per Aurora
	Più sicurezza in Comune Donati due defibrillatori
	Unitalsi pronta per tornare a Lourdes
	Giornata ecologica con trenta, quintali di rifiuti raccolti
	Volontari al lavoro sulla strada sterrata Sistemato il fondo
	«Qui non si viene per giudicare ma per ascoltare chi ha bisogno»
	La pro loco alle urne Confermata Perir per la presidenza
	Arsiero. Donare gli organi diventa una scelta in comune
	...Pagina II

	I volontari
	Giornata ecologica appello ai volontari
	...Pagina II

	Un anno accanto agli "ultimi della fila"
	...Pagina II

	Un osservatorio sulla famiglia per far fronte a povertà e disagio
	...Pagina II


	SEGNALAZIONI
	Al via le video-udienze per i disabili e gli anziani
	...Pagina II

	Sport e disabilità alla Barolini



