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Aumentate le richieste di aiuto per le bollette del gas

Famiglie in difficoltà
Stanziati nuovi foncli
Il Comune ha messo a disposizione altri 4 ° a euro
per totale di 16 mila, ma potrebbero non bastare
Aumentati i fondi in aiuto
delle famiglie in difficoltà. La
giunta di Montecchio ha deci-
so di incrementare lo stanzia-
mento per il pagamento delle
bollette del gas nei confronti
dei nuclei familiari bisognosi
che si rivolgono in munici-
pio. Il fondo per l'anno in cor-
so è passato, quindi, da 12 mi-
la a 16 mila euro.

«Nei primi cinque mesi del
2017 avevamo già esaurito
gli stanziamenti annui previ-
sti per il pagamento delle bol-
lette del gas - osserva l'asses-
sore al sociale, Carlo Colalto -
e abbiamo dovuto prevedere
ulteriori quattromila euro
per poter aiutare le famiglie
in difficoltà».

Per l'anno in corso, infatti,
l'Amministrazione aveva pro-
grammato una spesa totale
di 24 mila euro suddivisa
equamente per far fronte alle
spese di acqua, energia elet-
trica e gas. «Nel 2016, sem-
pre riguardo i pagamenti per
il riscaldamento, avevamo
stanziato inizialmente l0 mi-
la euro - prosegue l'assessore
- poi durante i mesi seguenti,
viste le richieste che erano ar-
rivate, avevamo incrementa-
to di 2 mila euro. Così, per
quest'anno, avevamo stabili-
to che il fondo sarebbe stato

Più risorse a bilancio per aiutare le famiglie in difficoltà economiche

già di 12 mila euro. Eravamo
convinti che sarebbero basta-
ti per far fronte alle domande
ma, nel corso dei mesi, le ri-
chieste sono state talmente
numerose che abbiamo dovu-
to dirottare altre risorse».
Una situazione critica, co-

me evidenzia il referente al
sociale, dal momento che
quotidianamente giungono
in municipio numerose do-
mande da parte di residenti
che non riescono a far fronte
ai pagamenti. «Sebbene non
sia stato un inverno partico-
larmente freddo - dice - ci so-
no stati dei mesi in cui le tem-
perature sono calate molto,
con conseguente consumo di

gas per riscaldamento nelle
case. E ora, al momento di
corrispondere il dovuto, i nu-
clei familiari non riescono a
pagare. Ci auguriamo con
questo incremento di poter
arrivare a fine anno». E non è
detto che sia sufficiente per i
prossimi mesi. «Se
dall'autunno in poi il freddo
si farà sentire in maniera in-
tensa sarà molto probabile
che gli ulteriori 4 mila euro
stanziati non basteranno per
coprire tutte le esigenze - con-
clude Colalto - se così doves-
se essere, prima della fine
dell'anno dovremmo interve-
nire nuovamente». • A.F.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Donato un Pick up all' associazione

fa correre la Protezione cívíle
Un bilancio soddisfacente
per il "Giro di pizza in piazza"
a scopo solidale che si è svol-
to nei giorni scorsi in piazza
IV Novembre con più di 450
partecipanti. Si attende il cal-
colo definitivo delle spese so-
stenute per poter calcolare la
somma che sarà devoluta in
beneficenza alle scuole ma-
terne paritarie del territorio.

Nel corso dell'ottava edizio-
ne, il Comune ha riservato
un'attenzione particolare al
servizio di Protezione civile
ringraziando i volontari e
inaugurando un nuovo mez-
zo di trasporto destinato ai se-

dici addetti. «Esprimiamo ri-
conoscenza ai volontari della
Protezione civile che presta-
no servizio a Quinto» ha volu-
to evidenziare il sindaco Ren-
zo Segato.
Quindi ha tagliato simboli-

camente il nastro inauguran-
do un Pick-up Mitsubishi L
200 che è stato acquistato
con un contributo regionale
di 25 mila euro e con il soste-
gno della Banca S. Giorgio
Quinto Valle Agno per ulte-
riori 5 mila. Il Comune ha ag-
giunto la spesa per i necessa-
ri allestimenti. • R.D.S.

O RIPR-IWE RISERVATA
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Nel giro di tre anni le rette
dei centri diurni dovranno
essere uniformi non solo nel
Vicentino , ma in tutto il
Veneto .A stabilirlo è la
nuova delibera regionale in
materia di disabilità, la
numero 740, entrata in
vigore il primo giorno di
luglio. L'incognita , però, è su
come sarà gestito il
processo che porterà al
nuovo scenario . Un tema,

questo, che preoccupa le
famiglie dei circa 600 utenti
portatori di handicap che oggi
fanno riferimento all'Ulss 8. A
vedere le rette, la situazione è
a macchia di leopardo, con
parametri economici diversi
sul territorio. Ad oggi sono
circa 20 gli enti che gestiscono
centri diurni e strutture
residenziali riservate ai
disabili . Cooperative e
fondazioni sono in attesa delle
delibere applicative.

O RIPROOOLONE RISERVATA
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Raccolta stabile , ma più trasfusioni . L'Avis: « Donate anche d'estate»
MESTRE - Il numero della raccol-
ta resta sostanzialmente stabile
(dalle 128.601 donazioni del pri-
mo semestre 2016 alle 128.440 del
primo semestre 2017), ma aumen-
tano i trapianti e quindi le trasfu-
sioni (da 120.928 a 122.532 nello
stesso periodo). Il sangue rischia
così di diventare insufficiente.
Ecco perché l'Avis regionale invi-

ta a donare anche in estate, quan-
do le malattie non vanno in ferie. I
numeri parlano chiaro: nel primo
semestre di quest'anno in Veneto
sono state trasfuse 1.604 sacche
in più (+1,3%), mentre i dati del
Coordinamento regionale attività
trasfusionali (Crat) parlano di un
calo di 407 donazioni su base
annua (estate 2016-estate 2017) a

Îruute di un aumento di 2.59
sacche trasfuse , motivo per cui il
Veneto ha dovuto acquisirne 454
da Trento e Bolzano nel primo
semestre . Dall'Avis regionale sot-
tolineano che anche gli ottimi
risultati nel campo dei trapianti
rischiano di peggiorare la situa-
zione: quello scorso è stato un
anno record con 579 organi e la PROVETTE In Veneto 137.000 donatori
proiezione per la fine di quest'an-
no è di 690. Di qui l'appello
dell'associazione che chiede ai di-
rettori generali delle Ulss di pre-
stare particolare attenzione verso
i Servizi trasfusionali e ai suoi
iscritti di alzare la media delle
donazioni annue oltre le due volte
a persona. Attualmente i 137mila
donatori Avis e Abvs del Veneto
effettuano in media oltre 600 dona-
zioni al giorno, festivi compresi.

Alvise Sperandio
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SOCIALE . I genitori de "la Nostra famiglia" preoccupati per la prossima convenzione nell'Ulss 8

Centri residenziali per disabi]i
«Manca la programmazione»
«I servizi devono essere garantiti con adeguate coperture finanziarie»

Federico Murzio

Il mondo complesso e varie-
gato della disabilità, delle fa-
miglie e dei genitori con figli
portatori di handicap, è in fi-
brillazione.

Dopo la dura presa di posi-
zione di Vanni Poli, presiden-
te di Anffas Vicenza, sull'uni-
formità regionale delle rette
nei centri diurni, arriva
l'allarme dell'Associazione
dei genitori de "La nostra fa-
miglia". Si legge in una nota
che «il documento di "Con-
venzione" che l'Ulss 8 Berica
ha proposto agli enti che han-
no in affidamento i servizi se-
miresidenziali e residenziali,
risulta preciso e dettagliato
nel citare tutte le norme inter-
nazionali, nazionali e regio-
nali a fronte delle quali viene
stabilita la programmazione
dei servizi nei confronti delle
persone con disabilità, ma
non descrive quali sono i ser-
vizi che garantisce agli utenti
proprio nel rispetto di queste
leggi». E perché questa de-
scrizione è assente? «Perché
- continua la nota - i servizi
che dovrebbero essere eroga-
ti, a norma di legge, non sono
erogati. Il rispetto della leg-
ge, ostentato nel citare tutte
le norme a tutela delle perso-
ne con disabilità, sono in real-

L'associazione genitori della Nostra Famiglia " è preoccupata

tà solo parole scritte ma che
non hanno nulla a che vedere
con il servizio che sarà garan-
tito nelle strutture che ospita-
no le persone con disabilità
del territorio berico».
Non solo. «I servizi in favo-

re delle persone con disabili-
tà devono essere garantiti
con adeguate coperture fi-
nanziarie. L'attribuzione dei
fondi proposta dall'Ulss 8 Be-
rica è figlia di una visione del-
la persona con disabilità e di
un approccio neo-assistenzia-
le che ci fanno tornare indie-
tro di oltre 40 anni».
«Nell'ambito della fusione
delle Ulss 5 e 6 nell'Ulss 8 Be-
rica, in questo grande e confu-
so rimescolamento di volti, ci-
fre, quote, regolamenti le per-
sone con disabilità e le loro
famiglie sono sconcertate e
preoccupate. t ormai immi-
nente in questi giorni la chia-
mata alla firma delle conven-
zioni con cui l'Ulss 8 Berica
dispone l'affidamento per la
gestione dei servizi residen-
ziali e semi residenziali». In-
somma la tensione cresce, e
le preoccupazioni pure. Stan-
do alla riflessione dei genito-
ri de "la Nostra famiglia"
«Senza un progetto basato
sui percorsi di vita delle per-
sone coinvolte è inutile parla-
re di "persone al centro"». e

O RIPROOU-SE RISERVATA
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PROGETTI. Sabato 5 agosto torna la "Pedalata della solidarietà"

In bici per combattere
contro le malattie rare
Organizzata dalla "Basc ° otto" quest'anno
sosterrà la ricerca per aiutare la piccola Sofia
Pedalare per solidarietà. Ri-
torna in Altopiano la "Pedala-
ta della Solidarietà" organiz-
zata dall'associazione malat-
tie rare "Mauro Baschirotto"
che da 14 anni utilizza questo
evento per sensibilizzare sul-
le tante malattie rare che col-
piscono soprattutto bambini
e che sono ancora senza cura.

Sabato 5 agosto il lungo ser-
pentone di bici formato da fa-
miglie, sostenitori dell'asso-
ciazione e comuni cittadini
partirà dalla piazza di Gallio
alle 9.30 per concludersi nel-
la piana del Prunno dopo
aver toccato i territori comu-
nali di Asiago e Roana. Una
piacevole gita in amicizia con
lo scopo di dare un segno tan-
gibile ai malati di malattie ra-
re oltre che una testimonian-
za e un aiuto alla ricerca. Al
momento dell'iscrizione i par-
tecipanti riceveranno in
omaggio una specialissima
maglietta mentre all'arrivo
troveranno un punto di risto-
ro. Questa edizione è dedica-
ta a Sofia Fipponi, una bam-
bina vicentina di 6 anni, affet-
ta da Spg47; malattia geneti-
ca che, ad oggi, è stata diagno-
sticata in meno di 20 bambi-
ni nel mondo. La malattia
comporta progressiva spasti-
cità agli arti inferiori e grave

La pedalata servirà per aiutare la ricerca sulle malattie rare

deficit cognitivo e di linguag-
gio. Ma di questo Sofia non si
cura; a settembre si iscriverà
alle scuole elementari. Ama
la musica e ballare. Non per-
cepisce i suoi limiti nonostan-
te quotidianamente lavori so-
do per raggiungere traguardi
che per altri bambini sono na-
turali. La speranza per una
cura del Spg47 arriva dall'In-
ghilterra; il ricercatore del di-
partimento di neuroscienze
dell'Università di Sheffield
Mimoun Azzouz sta inizian-
do un progetto di terapia ge-
nica per la cura proprio di
questa malattia. Ricerche
che la Baschirotto è intenzio-

nata a sostenere, sperando in
risultati straordinari come
perla leucodistrofia metacro-
matica che, attraverso la tera-
pia genetica sviluppata dal
San Raffaele di Milano con il
contributo della Baschirotto,
ha già curato 6 bambini. I co-
muni di Asiago, Roana e Gal-
lio hanno aderito con imme-
diata disponibilità alla propo-
sta dell'associazione che ha
dato vita all'Istituto B.I.R.D.
per lo studio, la diagnosi e la
cura di patologie rare e che si
sta dedicando anche a studi
genetici di isolati geografici
in Altopiano a partire da Stoc-
careddo e Rotzo. • G.R.
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IL BILANCIO . Progetto "Andiamoci insieme": 55 pazienti trasportati in Radioterapia a Vicenza da 16 autisti volontari

"Mai soli", un anno a tutta solidarietà
È lusinghiero il bilancio del
primo annodi vita di "Andia-
moci insieme", attività
dell'associazione Mai Soli nel
primo annodi vita: 55 pazien-
ti trasportati in radioterapia
dell'ospedale di Vicenza e se-
dici autisti volontari resisi di-
sponibili. All'associazione so-
no giunti i complimenti di
Giorgio Roberti, direttore ge-
nerale dell'Ulss 7, che ha evi-
denziato come il nome "Mai
soli" non sia una scelta casua-
le e come il progetto "Andia-
moci insieme" si inserisca in
un programma più ampio di
sinergia con l'azienda sanita-

ria. Silva Corà, presidente di
"Mai Soli", ha riconosciuto la
competenza e la professiona-
lità dei medici dell'Ulss 7 e di
tutto il personale tecnico di
supporto. «La nostra associa-
zione - ha spiegato - si fa pro-
motrice di tante iniziative in
convenzione come la "Touch
Terapy", per il riequilibrio
psicofisico del malato oncolo-
gico, "Accoglienza e Ascolto"
e "Mai Soli con un Libro",
presso il Day Hospital oncolo-
gico». In particolare, un cen-
tinaio di libriu sono collocati
nella sala d'attesa del Dayho-
spital oncologico, a disposi-

zione dei pazienti che posso-
no leggerli e anche portarli a
casa in prestito.

Inoltre, a Romano D'Ezzeli-
no sono stati organizzati la-
boratori di make up e presti-
to di parrucche, per signore
in terapia oncologica». Infi-
ne l'Associazione compila le
pratiche di riconoscimento
dell'invalidità, garantisce as-
sistenza nell'evasione delle
pratiche per invalidità e assi-
cura la presenza nel day ho-
spital oncologico al San Bas-
siano.

«Empatia e umanità sono i
valori che gli autisti volontari

riescono a trasmettere tanto
da rendere il viaggio verso
l'ospedale di Vicenza più leg-
gero», hanno testimoniato
Anna ed Emanuela, che han-
no provato "in proprio" l'espe-
rienza; instaurare un clima
per quanto possibile disteso,
è l'obiettivo degli autisti vo-
lontari. La cui battuta più ap-
prezzata è: «Devieremmo vo-
lentieri verso il Lago di Gar-
da, ma siamo costretti a gui-
dare fino a Vicenza». Piccoli
esempi di come si riescano a
creare un adeguato clima che
aiutai pazienti.

La presidente Silva Corà

O RIPROOU-SE RISERVATA
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Allerta Protezione civile per temporaliAllerta Protezione civile per temporaliAllerta Protezione civile per temporaliAllerta Protezione civile per temporali

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Tra il pomeriggio di oggi
e la giornata di domani le regioni settentrionali
saranno interessate da fenomeni di instabilità
atmosferica che daranno luogo a temporali sparsi,
localmente intensi, in particolare su Piemonte,
Lombardia ed Emilia-Romagna. Da lunedì il tempo
tornerà stabile ovunque, determinando un aumento
delle temperature, con valori molto elevati da metà
settimana su tutte le regioni. E' quanto prevede
l'avviso di condizioni meteo avverse del Dipartimento
della Protezione Civile d'intesa, secondo il quale i
fenomeni, impattando sulle diverse aree, potrebbero
determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche
che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel
bollettino di criticità consultabile sul sito del
Dipartimento. In particolare, l'avviso prevede dal
pomeriggio di oggi, sabato 29 luglio, precipitazioni, a
prevalente carattere di rovescio o temporale, su
Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. I
fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte
intensità, fulmini, locali grandinateVN
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Lo scalatore è rientrato da poche settimane in paese

Il bibliotecario alpinista
<dn vetta per solidlo earietà»
Tarcisio Bellò sta raccogliendo fondi per aiutare
gli abitanti del villaggio di Ghotolti in Pakistan
Tarcisio Bellò, bibliotecario
di Quinto Vicentino, esperto
scalatore e autore di libri su
sentieri e arrampicate, dopo
un mese trascorso in Paki-
stan fra "montagne e solida-
rietà" è tornato a casa. Accol-
to dalla giunta che si è congra-
tulata perla conquista di una
vetta inviolata, ora con gli
amici ha organizzato un giro
pizza a scopo benefico, giove-
dì 27 luglio a S. Pietro in Gu,
per ultimare l'edificazione di
uno stralcio della struttura tu-
ristica "Cristina Castagna
center".

Bellò è partito a metà giu-
gno per raggiungere l'Hindu-
kush, in Pakistan, per una
delle sue imprese alpinisti-
co-umatitarie. Si è concesso
una pausa dal lavoro e, inco-
raggiato dalla moglie, dai
due figli, da amici scalatori e
del mondo imprenditoriale
ha raggiunto dopo tre giorni
di viaggio un luogo già fami-
liare dando continuità al pro-
getto "Montagne e solidarie-
tà".
Avviato nel 2013 da alpini-

sti italiani, d'intesa con le au-
torità regionali e nazionali pa-
kistane, mira al completa-
mento di un polo turistico
nel villaggio di Ghotolti per
promuovere il comprensorio

Tarcisio Bellò, al centro, è rientrato da poco dal Pakistan

Una ruspa nel villaggio di Ghotolti

dell'Ishkoman Valley, coin-
volgendo la popolazione e
creando occupazione. Dun-
que, un progetto importante
per la gente di quell'area del
mondo a cui Bellò tiene mol-
to.

«Siamo entusiasti di questa
iniziativa che stiamo seguen-
to. Sento di dover ringraziare
gli amici Stefano Mattiello e
il mio compaesano Mirco
Forte per il grandissimo aiu-
to nei lavori di fondazione
del centro Cristina Castagna
- dice Bellò -. Inoltre Franz
Rota Nodari e Mara Babolin
per le straordinarie scalate

appena compiute di Brocca
Peak (5033 m) e Jinnah
Peak (6177 m): in particolare
quest'ultimo, un seimila an-
cora inviolato e innominato
che abbiamo battezzato con
il nome del primo presidente
pakistano».

1114 luglio Bellò, appena tor-
nato a Quinto, è stato saluta-
to dal sindaco e dalla giunta
ricevendo i complimenti
«per un percorso straordina-
rio che onora tutta la comuni-
tà».

Ma se il costo della manodo-
pera pakistana è sostenibile e
gli ostacoli burocratici si pos-
sono affrontare con il dialo-
go, la serata benefica del 27
luglio porterà una necessaria
boccata d'ossigeno alle casse
del progetto perché le spese
impreviste sono sempre die-
tro l'angolo.

«Conoscenti, gruppi di alpi-
nisti e trekkers si sono già pre-
notati - fa sapere chi si è rim-
boccato le maniche per dare
una mano - il giro pizza inizie-
rà alle 20 nella Sala comuni-
taria dell'oratorio parrocchia-
le di S. Pietro in Gu. La parte-
cipazione è aperta a tutti, ver-
sando un'offerta liberale e se-
gnalando in anticipo la pro-
pria presenza».

Sarà una serata informativa
per gustare pizza con inter-
mezzi musicali di Luciano Za-
nonato (chitarra)e Fiorella
Mauri (fisarmonica), in me-
moria di Cristina Castagna,
la più giovane italiana ad
aver scalato un ottomila, mor-
ta nel 2009, compagna di in-
dimenticabili scalate anche
con Bellò, alla quale ha dedi-
cato, una vetta inviolata
nell'Hindukush arrampican-
do in solitaria . • R.D.S.

O RIPROOU-SE RISERVATA
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OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD
INFORMAGIOVANI

ADDEtTO/A ALLA VENDITA (25/07/2017)

Elettrocasa SRL, negozio di Arzignano, cerca
ADDETTO/A ALLA VENDITA per lavoro tempo pieno
settore elettrodomestici/casalinghi.
Contatti: Elettrocasa Srl
tel. +39 0444 450723
fax  +39 0444 450725
mail: elettrocasa@elettrocasa2.com

COMMESSA (21/07/2017)

Negozio di prodotti naturali della Vallata dell'Agno
cerca COMMESSA full time per ampliamento del
proprio organico. Offresi formazione specifica
finalizzata alla creazione di un ruolo di responsabilità
e ad una collaborazione duratura.
Requisiti:
- Serietà e senso di responsabilità
- Predisposizione al contatto con il pubblico
- Preferibile esperienza o formazione in ambito
vendita
Per candidature:
Consegnare personalmente il proprio CV alla
Parafarmacia Emporio Salute, in via Monte Cimone
41, Spagnago di Valdagno

NONNO VIGILE PER IL COMUNE DI ARZIGNANO
(20/07/2017)

Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale VICENZA
OVEST – ARZIGNANO ha diramato un avviso per la
selezione di due NONNI VIGILE da incaricare al
servizio di vigilanza davanti alle scuole comunali
durante il trasporto dei minori delle scuole materne
per l'anno scolastico 2017/2018.
Sono ammessi a partecipare alla selezione tutti
coloro che risultano in possesso di alcuni requisiti:
- la cittadinanza italiana o di un altro Stato
appartenente all'Unione Europea,
- la residenza non inferiore a 15 anni nel Comune di

Arzignano alla data di inizio dell'anno scolastico
2017/2018,
- la titolarità di pensione oppure non lavoratore
subordinato od autonomo o soggetto equiparato (per
es. cassa-integrazione, etc.), 
- età non superiore agli anni 80 e non inferiore a 60
anni alla data d'inizio dell'anno scolastico 2017/2018,
- assenza di procedimenti penali in corso e di
sentenze di condanna passate in giudicato,
- idoneità psicofisica allo svolgimento dell'incarico
attestata da certificato medico del proprio medico
curante.
Le domande, da presentare esclusivamente sul
modello predisposto, dovranno pervenire entro e non
oltre le ore 12.00 di Venerdì 04 agosto 2017 all'Ufficio
Protocollo del Comune di Arzignano, con termine
perentorio.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al
Comando di Polizia Locale, sito in via 4 Martiri n° 71/
C di Arzignano, o chiamando il n° 0444.476600

STAGE BACK OFFICE COMMERCIALE (05/07/2017)

Marmi Serafini Srl di Chiampo cerca un/una
STAGISTA PER ATTIVITÀ DI BACK OFFICE/
COMMERCIALE. La persona si occuperà, attraverso
un periodo di affiancamento di 2 mesi, di supportare
il responsabile commerciale nello sviluppo dei
mercati esteri, con l'obiettivo di acquisire autonomia
nella mansione. Si richiede: Diploma/Laurea in
discipline economiche/umanistiche, forte orientamento
all'ambito commerciale, voglia di mettersi in
discussione e grande creatività. Rappresentano titoli
preferenziali la conoscenza della lingua francese. Si
propone un percorso di stage di 2 mesi con rimborso
spese e possibilità di assunzione. Se interessati,
inviare curriculum alla mail: servizioclienti@eteami-
nternational.it con il consenso all'utilizzo dei dati
personali in base al DLgs 196/2003.

IMPIEGATA/O COMMERCIALE ESTERO (03/07/2017)

Azienda metalmeccanica con sede a Montecchio
Maggiore (VI) cerca un IMPIEGATA/O COMMERCIALE
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ESTERO. La candidata / Il Candidato si occuperà
della gestione di clienti a lei/lui assegnati, offerte e
corrispondenza, pianificazione e conferme d'ordini.
Si richiede la conoscenza della lingua inglese e
un'altra lingua europea. Diploma o laurea ad indirizzo
linguistico o titolo affine. Disponibilità immediata.
Inviare CV a: risorseumanenc@gmail.com

VOLONTARI CENTRI ESTIVI ARZIGNANO (30/06/2017)

La Cooperativa Studio Progetto di Cornedo Vic.no
cerca VOLONTARI PER I CENTRI ESTIVI. 
Hai voglia di metterti in gioco e provare un'esperienza
di volontariato con bambini e ragazzi? Entra a far
parte del nostro staff!!  Sarai sempre affiancato da
educatori esperti. 
Avrai la possibilità di vivere una bella esperienza di
volontariato, di acquisire crediti formativi scolastici o
di accreditare ore di alternanza scuola-lavoro.
Cerchiamo volontari per i Comuni di Arzignano,
Chiampo, Montorso, Gambellara, Trissino, Castelgomberto
e Cornedo.  Per informazioni contattare
Vanessa: giulia.pianezzola@studioprogetto.org cell
3406157944

OFFERTE CENTRO PER L'IMPIEGO DI ARZIGNANO
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Elenchi e consegne saranno gestiti dai Servizi sociali

Ortaggi in regalo
alle famiglie povere
«Niente sprechi»
L'iniziativa del Comune insieme
all'associazione L'Incontro
«Le produzioni in eccedenza
saranno fornite in questi mesi»

Raffaella Dal Sasso
..............................................................................

Gli ortaggi in eccedenza que-
sta volta aiutano a sfamare
chi un orto non ce l'ha e so-
prattutto non ha i soldi per
arrivare a fine mese. Quinto
diventa solidale grazie ai pro-
dotti della terra, con un siste-
ma organizzato si raccolgono
le eccedenze dell'orto da ridi-
stribuire gratuitamente a per-
sone e famiglie in difficoltà
impossibilitate ad acquistare
prodotti freschi di stagione.
Per tutta l'estate, ogni sabato
dalle ore 8 alle 10, nella sede
dell'associazione di volonta-
riato e di promozione sociale
"L'Incontro" di via Roma.

«L'iniziativa è merito della
disponibilità dei volontari

coordinati dal presidente Pie-
tro Basso - spiega Stefania
Migliorini, vicesindaco con
deleghe alla Terza età e Servi-
zi sociali -. Il lavoro però ini-
zia nell'ufficio dell'assistente
sociale del Comune, Martina
Sella, dove sono valutate le
necessità e lo stato delle fami-
glie da aiutare». Sella preci-
sa: «Si è appena conclusa la
fase progettuale, quindi ora
mi occupo di presentare l'ini-
ziativa a singoli e famiglie
con problemi economici o dif-
ficoltà di altra natura. Avvio
il contatto e spiego la possibi-
lità di accedere alla consegna
dei prodotti orticoli dalle 10
alle 12 nella sede dell'Incon-
tro esibendo una lettera
d'invito rilasciata dal Comu-
ne. La scelta di due distinte

A Dueville è tornato il
progetto "Sos Orti:
seminiamo l 'orto solidale",
iniziativa per il
reinserimento lavorativo
proposta dal Comune di
Dueville . L'idea alla base
del progetto è quella di
individuare due
disoccupati da inserire in
un percorso di tirocinio
della durata di sei mesi
nella cooperativa
Maninpasta di Vicenza che
gestisce la coltivazione di
8.500 metri quadrati di
terreno, di proprietà
comunale, a Povolaro. «E
previsto che i due
tirocinanti percepiscano
570 euro mensili per una
media di 30 ore
settimanali», ha spiegato il
sindaco nell 'annunciare
l'iniziativa. G.AR.
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Gli ortaggi in eccedenza di molti orti di Quinto saranno devoluti alle famiglie più povere . FOTO ARCHIVIO

fasce orarie che separano la
consegna dei prodotti dalla
fase di ridistribuzione, garan-
tisce una maggiore riservatez-
za». «Nel territorio, le fami-
glie che coltivano ortaggi so-
no molte e il raccolto in esta-
te è abbondante ma è necessa-
rio il passaparola - spiega
Basso -. L'idea di non spreca-
re le eccedenze dell'orto è sta-
ta discussa più volte, anche
qualche anno fa con cono-
scenti e amministratori. Pro-
prio recentemente, mentre si
giocava a tombola nella no-
stra sede, una socia ha raccon-
tato di trovarsi in difficoltà
nel distribuire a familiari e
amici ben due cassette di zuc-
chine di propria produzio-
ne». La tempistica è fonda-
mentale perché si tratta di ve-

getali freschi. Continua Bas-
so: «L'iniziativa deve essere
condivisa e diffusa il più pos-
sibile. Ci stiamo impegnando
al massimo. Posso contare su
preziosi collaboratori come
Bepi Scortegagna e Sergio
Cardana, più una ventina di
volontari disposti ad allarga-
re la disponibilità oraria alter-
nandosi in periodo di ferie
per i turni di apertura, le puli-
zie e tutto il resto. Siamo mu-
niti di un mezzo di trasporto
messo a disposizione dal Co-
mune e si potrebbe organizza-
re la raccolta delle verdure a
domicilio. La sede, inoltre, ri-
mane aperta anche nei giorni
feriali, il pomeriggio dalle 16
alle 19». Finora sono arrivati
soprattutto pomodori, fagio-
lini, zucchine, lattuga: già in

ordine, disposti in cassette.
Una famiglia di via Pontino-
vi, dal primo sabato di apertu-
ra, l'8 luglio scorso, ha deciso
di donare settimanalmente i
prodotti del proprio orto: «Il
cibo non si deve sprecare -
spiega il capofamiglia - nep-
pure gli ortaggi che in campa-
gna abbondano. Disponia-
mo di acqua a sufficienza per
le innaffiature, anche nei pe-
riodi di siccità. La produzio-
ne quest'anno è buona e co-
pre il fabbisogno familiare; i
miei fratelli hanno l'orto da
mettere a disposizione. Alla
sede dell'Incontro abbiamo
consegnato zucchine, melan-
zane e bietole di costa». Tut-
to diventa utile quando si vi-
ve nell'emergenza.

ORI-UZIUNE RISERVATA
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INCONTRO INFORMATIVO
SULLA CLOWNTERAPIA
Domani, alle 20.30, al par-
co Marco dal Bianco, sera-
ta promossa da "Silicon
Clown" per spiegare i meto-
di e i risultati della terapia
del sorriso e presentare il
corso per volontari . A.D.I.
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La scuola fa spazio al nuovo magazzino per le associazioniLa scuola fa spazio al nuovo magazzino per le associazioniLa scuola fa spazio al nuovo magazzino per le associazioniLa scuola fa spazio al nuovo magazzino per le associazioni

Con una delibera di giunta, il sindaco di Sarcedo Luca
Cortese ha dato il via libera al progetto per un nuovo
magazzino a disposizione delle associazioni. Pochi
mesi, due al massimo, e i gruppi potranno finalmente
usufruire di questo locale per depositare tutto il loro
materiale, senza più che i volontari debbano intasare
il garage di casa.

«Con gli altri assessori finalmente ci siamo decisi a
rispondere concretamente a un'esigenza che da
tempo ci arrivava dalle associazioni – racconta
soddisfatto il primo cittadino – Abbiamo pensato di
aprire un cantiere per sistemare l'attuale magazzino,
finora utilizzato come deposito dalle scuole di via
Vecellio e, terminati i lavori, di consegnarlo ai gruppi
di volontariato che operano a Sarcedo. Il costo non
è molto alto, 20 mila euro, perché in parte andiamo
a utilizzare una struttura già esistente che deve
solamente essere migliorata in base alle necessità
delle associazioni. Chi poi vorrà utilizzare questo
spazio dovrà stipulare una convenzione con il
Comune». (...)

Leggi l'articolo integrale sul giornale in edicola
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Terremoto: consegnate 400 casetteTerremoto: consegnate 400 casetteTerremoto: consegnate 400 casetteTerremoto: consegnate 400 casette

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Sono 396 le casette
consegnate nelle zone del centro Italia colpiti dai
terremoti dello scorso anno. Il dato aggiornato è stato
fornito dal Dipartimento della Protezione Civile
secondo il quale sono complessivamente 3.805 le
Soluzioni abitative d'emergenza ordinate dai 51
comuni del cratere che ne hanno fatto richiesta. Al
momento dunque sono stati completati i lavori in 25
aree - 3 a Norcia, 5 ad Accumoli, 15 ad Amatrice, una
ad Arquata e una a Calcara di Torricella - mentre altre
177 aree ritenute idonee sono state consegnate ai
consorzi incaricati della progettazione delle opere di
urbanizzazione per la successiva installazione delle
Sae e in 92 di queste sono in corso i lavori. In
particolare, sono le Marche ad aver ordinato la metà
del numero complessivo di casette: la Regione ne ha
richieste 1.899 per 29 comuni. L'Abruzzo, invece, ha
ordinato fino ad oggi 218 casette, da installare in 13
comuni, il Lazio 755 per i sei comuni più colpiti,
l'Umbria 933 per 3 comuni che ne hanno fatto
richiesta.GUI
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"Il Monte Cengio e il Salto dei Granatieri" sull'Altopiano di Asiago"Il Monte Cengio e il Salto dei Granatieri" sull'Altopiano di Asiago"Il Monte Cengio e il Salto dei Granatieri" sull'Altopiano di Asiago"Il Monte Cengio e il Salto dei Granatieri" sull'Altopiano di Asiago

GUIDA ESCURSIONI NEL VICENTINO PER ILGUIDA ESCURSIONI NEL VICENTINO PER ILGUIDA ESCURSIONI NEL VICENTINO PER ILGUIDA ESCURSIONI NEL VICENTINO PER IL
WEEKEND 28 - 30 LUGLIOWEEKEND 28 - 30 LUGLIOWEEKEND 28 - 30 LUGLIOWEEKEND 28 - 30 LUGLIO

Domenica 30 luglio alle 9 il Consorzio Pro Loco ColliConsorzio Pro Loco ColliConsorzio Pro Loco ColliConsorzio Pro Loco Colli
Berici Berici Berici Berici organizza l'escursione storico-naturalistica "Il"Il"Il"Il
Monte Cengio e il Salto dei Granatieri"Monte Cengio e il Salto dei Granatieri"Monte Cengio e il Salto dei Granatieri"Monte Cengio e il Salto dei Granatieri" nell'Altopiano
di Asiago con una passeggiata di mezza giornata in
uno dei siti più spettacolari e significativi della Grandeuno dei siti più spettacolari e significativi della Grandeuno dei siti più spettacolari e significativi della Grandeuno dei siti più spettacolari e significativi della Grande
Guerra "La Mulattiera dei Granatieri di Sardegna"Guerra "La Mulattiera dei Granatieri di Sardegna"Guerra "La Mulattiera dei Granatieri di Sardegna"Guerra "La Mulattiera dei Granatieri di Sardegna". La
camminata è ideale per chi desidera abbinare un
percorso poco impegnativo con la visita di un luogo
di elevato valore storico.

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA. Ritrovo al piazzale "Principe di
Piemonte" vicino alla Chiesetta dei Donatori diChiesetta dei Donatori diChiesetta dei Donatori diChiesetta dei Donatori di
Sangue sul Monte CengioSangue sul Monte CengioSangue sul Monte CengioSangue sul Monte Cengio: lungo la statale del Costo,
al termine della salita svoltare a sinistra in prossimità
della locanda "Ai Granatieri" da Carletto e proseguire
per 4 km. Difficoltà: media. Al termine dell'escursione
piccolo buffet offerto dalle guide. Nel pomeriggio
possibilità di visita e messa al Cimitero Militare diCimitero Militare diCimitero Militare diCimitero Militare di
CampielloCampielloCampielloCampiello con buffet finale offerto dalla parrocchia.
Si raccomanda di portare una torcia elettrica e di
usare scarponcini da montagna o da trekking.

ITINERARIOITINERARIOITINERARIOITINERARIO. Il sentiero che percorreremo si
sviluppa lungo il lato sud-ovest del massiccio
montuoso, scavato per lunghi tratti nella roccia viva
all'aperto e in gallerie. La funzione di questa
"mulattiera di arroccamento" o "granatiera" era di
consentire l'accesso delle truppe italiane alla zona
sommitale attraverso una via protetta dai tiri
dell'artiglieria austriaca. Numerosi i passaggi in
galleria con soste rinfrescanti. La vista sulla parte
finale della Val d'Astico e sulla pianura è
formidabile. La tappa finale sarà alla Chiesetta deiChiesetta deiChiesetta deiChiesetta dei
Granatieri di SardegnaGranatieri di SardegnaGranatieri di SardegnaGranatieri di Sardegna, brigata che fu posta a difesa
del monte nel giugno 1917 e che qui s'immolò quando
l'esercito imperiale austriaco sferrò un imponente
attacco durante la StrafexpeditionStrafexpeditionStrafexpeditionStrafexpedition. 

COSTO: 10 euroCOSTO: 10 euroCOSTO: 10 euroCOSTO: 10 euro con prenotazione obbligatoria.

GUIDE:GUIDE:GUIDE:GUIDE: Basilio Zorzi, coordinatore Comitato

Centenario Grande Guerra - Lucio Penzo, presidente
Consorzio Pro Loco Colli Berici
Si raccomanda abbigliamento consono, scarponi o
pedule e una torcia elettrica.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Consorzio ProINFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Consorzio ProINFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Consorzio ProINFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Consorzio Pro
Loco Colli Berici - Basso VicentinoLoco Colli Berici - Basso VicentinoLoco Colli Berici - Basso VicentinoLoco Colli Berici - Basso Vicentino - Piazza Simposio
3 - Nanto - Aperto dal lunedì al venerdì: 8.30-13.00
e 15.00-18.30 e il sabato: 8.30-13.00 - Telefono
0444.638188 - 348.3279666 - consorzio@colliberici.
it.

ELENCO ESCURSIONI

Altre Associazioni di Volontariato Pagina 22



Il Giornale di Vicenza.it - HomeIl Giornale di Vicenza.it - HomeIl Giornale di Vicenza.it - HomeIl Giornale di Vicenza.it - Homegiovedì
27.07.2017 (16:03)

Altre Associazioni di Volontariato Pagina 23



Il Giornale di Vicenza.it - HomeIl Giornale di Vicenza.it - HomeIl Giornale di Vicenza.it - HomeIl Giornale di Vicenza.it - Homegiovedì
27.07.2017 (16:03)

Protezione civile Terzo mandato per il presidente Dalla FontanaProtezione civile Terzo mandato per il presidente Dalla FontanaProtezione civile Terzo mandato per il presidente Dalla FontanaProtezione civile Terzo mandato per il presidente Dalla Fontana

Terzo mandato consecutivo per Simone Dalla
Fontana rieletto alla presidenza di "El Castelo",
gruppo di Protezione civile. È questo il risultato
scaturito dall'assemblea elettiva che è stata
convocata per la scadenza del precedente mandato
che è durato tre anni. Presente a Lugo dal 1996, il
sodalizio si è sempre dimostrato preparato ed
efficiente anche in occasione delle emergenze a
livello nazionale. Ultima, in ordine di tempo, quella
del sisma in Italia centrale con ripetute turnazioni dei
soci nel comune umbro di Cascia. Del nuovo direttivo,
sostanzialmente confermato quello uscente, fanno
parte: il vicepresidente Claudio Canale, il segretario
Galliano Nardi, i consiglieri Gianfranco Cappozzo,
Ornella Cau, Claudio Simonato e Luca Fabris. A
coordinare il settore "protezione civile" sarà
Simonato; Dalla Fontana si occuperà di antincendio
boschivo; alle relazioni esterne Cappozzo. Per
servizi, progetti e formazione il compito è
rispettivamente affidato a Fabris e Cau. Due le
squadre operative composte entrambe da una
dozzina di volontari.R.A.

Leggi l'articolo integrale sul giornale in edicola
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ABRUZZO. Ad Avezzano c'è chi specula sui danni del terremoto

Si fingono atpnu 'centini
Raccolta fondi con truffa
I l presidente Ana Cherobin
«Sciacalli senza scrupoli
L'unica sottoscrizione
è riportata sul nostro sito»

Negli ultimi giorni, ad Avez-
zano, in provincia dell'Aqui-
la, un gruppo di truffatori,
spacciatisi per soci della se-
zione Ana di Vicenza, più pre-
cisamente di un sedicente
"Gruppo Volontari", ha rac-
colto delle offerte in denaro
in occasione del Raduno Alpi-
ni del IV raggruppamento
centro-sud-isole, previsto ad
Avezzano dal 4 al 6 agosto, ri-
lasciando false ricevute con
tanto di falso timbro della se-
zione di Vicenza. Il gruppo al-
pini e il Comune di Avezza-
no, hanno provveduto ad av-
visare la popolazione della
truffa, avvertendo immedia-
tamente le forze dell'ordine.

«La sezione Ana di Vicenza
"Monte Pasubio" non ha au-
torizzato alcuna raccolta fon-
di da parte di chicchessia,

I crolli nel Centro Italia

men che meno conferendo
delega a soggetti non ricono-
sciuti dalla sezione stessa -
ha voluto precisare la sezione
vicentina delle penne nere -.
Le raccolte fondi sono sem-
pre state anticipate da infor-
mazioni idonee a portare a co-
noscenza dei potenziali bene-
fattori sottoscrittori e in pri-
mis, degli alpini , della desti-
nazione dei fondi raccolti. Al-
la sezione Ana di Vicenza
non esiste un sedicente
"Gruppo Volontari", così co-
me si spacciano quei soggetti

che raccolgono fondi in ma-
niera abusiva e truffaldina ai
danni di ignari cittadini di
Avezzano».

Il presidente della sezione
Ana di Vicenza Luciano Che-
robin ha contattato telefoni-
camente il responsabile del
gruppo alpini di Avezzano,
Mario Sansone . «Siamo mol-
to arrabbiati - dichiara Chero-
bin -, perché anche quando si
parla di solidarietà ci sono de-
gli sciacalli che se ne approfit-
tano. A tal proposito, ricor-
diamo che l'unica raccolta
fondi che la sezione di Vicen-
za sta attuando , è quella in fa-
vore della ricostruzione nelle
zone terremotate del Centro
Italia, che verrà eseguita
dall'Associazione nazionale
alpini. Abbiamo sporto de-
nuncia e ricordiamo che i da-
ti, per chi volesse dare il pro-
prio contributo a favore dei
terremotati , sono quelli ripor-
tati sul sito della sezione Ana
di Vicenza».

O RIPROOU-SE RISERVATA
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Volontari sempre attivi in paese

medici del so
tornano ad
ad un anno

atrice
dal sisma

Dottor Clown ani mera sabato sera
la locale festa della Trebbiatura
Un anno dopo sono ancora lì,
a dispensare sorrisi, allegria,
speranza. A quasi dodici me-
si dal sisma che il 24 agosto
sconvolse il centro Italia, i
medici volontari di Dottor
Clown,di base a Caldogno,
continuano ad essere presen-
za viva e attiva nelle terre
martoriate, Amatrice tra tut-
te.Ed è proprio lì che il presi-
dente Evaristo Arnaldi e i
suoi saranno ospiti e anima-
tori, sabato 29 luglio, in occa-
sione della locale "Festa della
Trebbiatura".
Un appuntamento speciale

per gli abitanti perché, pur es-
sendo un evento fisso del ca-
lendario estivo, quest'anno ri-
schiava di saltare a causa na-
turalmente di problemi logi-
stici; difficile se non impossi-
bile infatti organizzare la ker-
messe a ridosso di case ed edi-
fici ancora in macerie.
A salvare la tradizione lo

spostamento dell'allestimen-
to in un campo, dove il dottor
"Baristo" e altri cinque o sei
medici del sorriso, tra cui
l'insegnante d'inglese Thea
Valentina Gardellin, arrive-
ranno già nella serata di ve-
nerdì.
Legati ormai a doppio filo

ad Amatrice, Evaristo Arnal-

Al centro il dottor Baristo

di racconta il rapporto specia-
le che si è venuto a creare, nei
mesi, con la comunità: «E'
qualcosa di eccezionale, non
me lo so spiegare nemmeno
io. Non è la prima volta che
interveniamo in aree terre-
motate ma di solito il nostro
lavoro durava qualche mese.
Penso all'Aquila, dove siamo
rimasti 8 mesi, o all'Emilia,
dove in tre mesi avevamo ter-
minato il nostro servizio.
Con Amatrice e Tolentino,
l'altro Comune dove operia-
mo, non riusciamo a chiude-
re, abbiamo ancora molto da
fare e da dare ». G.AR.

O RIPROOU-SE RISERVATA
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I lavori realizzati dai tifosi capeggiati dal presidente Tessaro

pegno dei volon
accende il calcio di sera
Installati alcuni nuovi riflettori nel campo da gioco
Il campo dei Menarini si è ri-
fatto il look. Illuminazione e
terreno di gioco infatti sono
stati notevolmente migliora-
ti. Sono stati installati dei
nuovi riflettori per rendere la
struttura sportiva utilizzabi-
le alla sera in sicurezza.

I lavori sono stati realizzati
dai volontari guidati dal pre-
sidente della società Usd Re-
coaro Vittorino Tessaro. Con
un piccolo escavatore sono
stati scavati i buchi nei quali
successivamente hanno tro-
vato collocazione le nuove
torri faro. Una spesa di un mi-
gliaio di euro che si è mante-
nuta bassa proprio perché gli
appassionati ci hanno messo
la manodopera.

Per quanto riguarda il terre-
no di gioco, dopo gli interven-
ti degli scorsi anni, che han-
no comportato un notevole
miglioramento del sistema
di drenaggio agendo sullo
strato superficiale del cam-
po, ora per mantenere l'effica-
cia serve una adeguata manu-
tenzione ad esempio con la
pulizia delle canalette di sco-
lo. Interventi che poi dovran-
no essere ripetuti periodica-
mente per mantenere il man-
to erboso in buone condizio-
ni.

Per il 2017 la manutenzione
straordinaria è stata affidata
a una ditta specializzata e

Alcune torri faro illuminano il campo dei"Menarini". FOTO L. CRISTINA

l'esborso del Comune sfiora i
cinquemila euro. «È impor-
tante mantenere la struttura
curata per i tanti ragazzi che
la frequentano - osserva il sin-
daco Giovanni Ceola -. Inol-
tre un campo sintetico di ulti-
ma generazione ha costi trop-
po alti e necessita comunque
di molta manutenzione. La
nostra intenzione quindi è
quella di proseguire con l'er-

0

ha naturale cercando di man-
tenerla in ottime condizioni
come sta avvenendo ora».
Anche in occasione del re-

cente quadrangolare di cal-
cio giovanile con l'Altovicen-
tino, il Bassano, il Cittadella
e il Padova il campo da gioco
è stato apprezzato da tecnici
e giocatori delle squadre ospi-
ti. • L.CRI.

O RIPRUUUZI W E RISERVATA
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PARROCCHIA. In Conca in occasione della Festa del co-patrono di Thiene

Un piatto offerto
ai poveri alla sagra
Si paga in cassa

L'appello del parroco don tono
«Allo stand lasciate il corrispettivo

una consumazione da destinare
ai bisognosi oppure alla Caritas»

Maria Porra

Un pasto "sospeso" per una
persona sola e in difficoltà,
con una sorta di abbraccio co-
munitario. L'appello arriva
da don Antonio Guarise in oc-
casione della "Festa di San
Gaetano" che torna, con rin-
novato entusiasmo, nella par-
rocchia di Maria Ausiliatrice
alla Conca a Thiene. Una ri-
correnza dal sapore pretta-

Il vicario foraneo
lancia un invito
per a iutare
ch i ® in diffico ltà
offrendo po rzioni
d i vari tipi d i cl

mente estivo, ma caratteriz-
zata da un coinvolgente spiri-
to comunitario e dalla radica-
ta devozione al co-patrono
della città. «Ma la devozione
fine a se stessa non è cristia-
na - sottolinea don Antonio,
vicario foraneo e parroco del-
la Conca - Vogliamo quindi
che il Santo della Provviden-
za, San Gaetano appunto, ci
renda provvidenza per gli al-
tri. Così chi si recherà agli
stand potrà lasciare al banco
della postazione gastronomi-
ca il corrispettivo di una por-
zione di cibo da destinare a
una persona in particolare,
bisognosa, sola, malata o an-
ziana, oppure alla Caritas par-
rocchiale». Una comunità ha
l'ambizione di essere una fa-
miglia, spiega ancora il parro-
co, «e le famiglie si ritrovano
a tavola per condividere il pa-

sto. Purtroppo c'è il rischio
che alcuni parrocchiani, o
per salute oppure per pover-
tà di comunicazione, non si
avvicinino alla tavola prepa-
rata. Il pasto "sospeso", in at-
tesa cioè di essere destinato,
è dunque un gesto inclusivo
per chi fisicamente è impossi-
bilitato a vivere questo mo-
mento comunitario». L'idea,
che in Conca aveva fatto capo-
lino nel 2016, chiamato da
papa Francesco "Anno della
misericordia", quest'anno
mette radici più profonde.
«Abbiamo riscontrato la pre-
senza di famiglie impedite a
coltivare una vita sociale sem-
plice di tipo relazionale - con-
tinua don Antonio - perché
talmente crocifisse dai pro-
blemi del proprio nucleo da
non avere il tempo materiale
per uscire di casa». Ma come
funziona allora il "pasto so-
speso"? Uno lascia alla cassa
i soldi per un piatto che inten-
de regalare, suggerendo con
discrezione il nome del desti-
natario in difficoltà, che può
essere un vicino di casa o un
amico anziano, oppure affi-
dando la scelta alla Caritas.
E, poi, don Guarise si farà
«personalmente carico di
consegnare a domicilio il pa-
sto, come gesto di familiari-
tà». Fra le specialità gastro-
nomiche da acquistare ci so-
no: gnocchi "San Ghitan",
"de Momi" o con altri sughi a
5 euro; stinco con polenta e
crauti o galletto con polenta
e patate a 9 euro; il "Piatto
della sagra" con salsiccia, co-
stina, polenta, crauti e fagioli
o patate fritte a 9 euro; salsic-
ce o costine o würstel con po-
lenta e verdure a 8 euro; so-

pressa e formaggio con pata-
te a 7 euro. Insomma, come
suggerisce il libro di Neemia
"dovete far festa per il Signo-
re, preparate un pranzo... e
mandate una porzione a chi
non ne ha". La festa thienese
di San Gaetano riprende
un'antica usanza sociale del-
la tradizione napoletana, or-
mai diffusa in molte città ita-
liane, quella del caffe "sospe-
so", il dono di un espresso a
uno sconosciuto. In città si
vuole rendere più cristiana la
devozione per San Gaetano,
appartenente alla nobile fa-
miglia Thiene proprietaria
del palazzo Thiene-Cornag-
gia, che nel 1450 fece edifica-
re in Conca la cappella gentili-
zia intitolata a San Girolamo
e più tardi dedicata anche a
San Gaetano. •

ORI-UZIUNE RISERVATA
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Don Antonio Guarise , parroco della Conca e vicario foraneo , con la statua d i S. Gaetano .STUDIOSTELLA-CISCATO
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«Una collaborazione giunta
al secondo anno ma che ha
tutte le carte in regola per
proseguire. La presenza dei
volontari che hanno prestato
servizio nell'Arma a è stata
particolarmente apprezzata
dai cittadini. Si tratta di una
presenza in più a presidio del
territorio».

Bilancio positivo, dunque,
quello espresso dal presiden-
te del consiglio di ammini-
strazione del consorzio di po-
lizia intercomunale "Valle
Agno", Francesco Lanaro,
sulla convenzione con l'Asso-
ciazione nazionale carabinie-
ri.

Sono stati 10 mila i chilome-
tri percorsi dai tre mezzi uti-
lizzati dai volontari dell'Anc
nell'arco dei mesi invernali
lungo le strade dei Comuni di
Recoaro, Valdagno, Cornedo
e Castelgomberto. Le pattu-
glie, composte da due o tre vo-
lontari in divisa, costante-
mente in contatto con la cen-
trale operativa di Palazzo Fe-
stari, hanno svolto un servi-
zio di controllo del territorio,
raccogliendo segnalazioni di
comportamenti sospetti, regi-
strando stati di degrado e
vandalismi.

Il tutto prevalentemente in
orario serale, spingendosi an-
che nelle contrade più perife-
riche ed isolate.

O RIPR-I WE RISERVATA
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SVE | Undici mesi a MalagaSVE | Undici mesi a MalagaSVE | Undici mesi a MalagaSVE | Undici mesi a Malaga

Il Comitato d'Intesa di BellunoComitato d'Intesa di BellunoComitato d'Intesa di BellunoComitato d'Intesa di Belluno cerca un giovane per

un'esperienza di SVE (servizio volontario europeo)

di 11 mesi in Spagna11 mesi in Spagna11 mesi in Spagna11 mesi in Spagna. L'iniziativa comincerà infatti dal

4 settembre fino all'inizio di agosto 2018 e si svolgerà

nella città di Malaga.

L'associazione promotrice Marroqui infatti sta

cercando dei volontari per svolgere diversi compiti

incentrati sull'integrazione degli immigrantiintegrazione degli immigrantiintegrazione degli immigrantiintegrazione degli immigranti. Durante

le varie settimane di attività infatti si svolgeranno

scambi culturali, interventi di mediazione culturale e

traduzione linguistica, progetti di cooperazione con il

nord del Marocco, lavori di sensibilizzazione con i

bambini.

Ci saranno inoltre approfondimenti sul tema del

rispetto dei diritti umani di donne e bambini e giovani

e sui rifugiati e senza tetto. Saranno presenti diversi

altri volontari SVE, di cui alcuni anche italiani, con cui

si lavorerà a stretto contatto.

Non ci sono limiti di provenienza per le candidature

anche se sarà data la priorità alla regione Veneto,

con particolare preferenza alla provincia di Belluno.

Tutte le spese, viaggio compreso, saranno coperteTutte le spese, viaggio compreso, saranno coperteTutte le spese, viaggio compreso, saranno coperteTutte le spese, viaggio compreso, saranno coperte

dai finanziamenti Erasmus+dai finanziamenti Erasmus+dai finanziamenti Erasmus+dai finanziamenti Erasmus+, ci sarà inoltre una

piccola quota di compenso mensile pari a 105 euro.

A tutti i partecipanti sarà rilasciato il certificato

"Youthpass" che descrive e convalida l'esperienza

formale e informale acquisita durante il progetto.

Tutti gli interessati dovranno inviare il proprioinviare il proprioinviare il proprioinviare il proprio

curriculum vitaecurriculum vitaecurriculum vitaecurriculum vitae via mail entro giovedì 10 agosto 2017entro giovedì 10 agosto 2017entro giovedì 10 agosto 2017entro giovedì 10 agosto 2017

 al Centro Studi Ricerca e progettazione del Csv

Belluno all'indirizzo centrostudiricerca@csvbelluno.

it.

Gli organizzatori si riserveranno in seguito di

effettuare dei colloqui conoscitivi prima della

selezione.
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