
Rassegna del 06/04/2018



INDICE RASSEGNA STAMPA

Indice Rassegna Stampa

Rassegna del 06/04/2018

Pagina I

Altre Associazioni di Volontariato

Il carrello solidale con 21 tonnellate per chi ha bisognoGiornale Di Vicenza 29/03/2018 p. 18 1

Le associazioni di soccorsoGiornale Di Vicenza 28/03/2018 p. 24 2

Un convegno della Fidas per attrarre altri donatoriGiornale Di Vicenza 30/03/2018 p. 15 3

Una serata di solidarietà peri bambini dell'AfricaGiornale Di Vicenza 05/04/2018 p. 29 4

Aldo in ripresa, 80 nuovi sociGiornale Di Vicenza 05/04/2018 p. 38 Elena Rancan 5

Lotta ai tumori La Lift in piazz< per parlare di prevenzioneGiornale Di Vicenza 03/04/2018 p. 27 7

Torna la Lucciolata per aiutare il centro oncologico di AvianoGiornale Di Vicenza 05/04/2018 p. 38 8

Segnalazioni

REGIONE. C'è il nuovo direttore del socialeGiornale Di Vicenza 28/03/2018 p. 11 9

Autismo, la biblioteca Brunello è unica in ItaliaGiornale Di Vicenza 04/04/2018 p. 17 Roberto Luctan'I 10

"Vicenza unita per l'autismo" propone teatro, arte e cucinaGiornale Di Vicenza 06/04/2018 p. 19 11

«Curiamo anziani e prati Così torniamo in gioco»Giornale Di Vicenza 04/04/2018 p. 24 Sara Panizzon 12

Disabili: giostre e parchi accessibili in cittàCorriere Veneto Vi 05/04/2018 p. 10 14

Marcia del donatore al viale iscrizioniGiornale Di Vicenza 01/04/2018 p. 22 15

UN CORSO PER TUTORI VOLONTARI DI MINORIGiornale Di Vicenza 29/03/2018 p. 18 16

Protezione civile, sabato d'esercitazioneCorriere Veneto Vi 05/04/2018 p. 10 17

Autismo, aumentano i casi vicentiniGiornale Di Vicenza 03/04/2018 p. 21 Franco Pepe 18

SPORTELLO SOLIDALE APERTURA IL 10 APRILEGiornale Di Vicenza 28/03/2018 p. 29 20

Tessere-spesa a 25 famiglie bisognoseGiornale Di Vicenza 06/04/2018 p. 40 Caterina
Zarpellon

21

Cinque defibrillatori nelle scuole di RosàGiornale Di Vicenza 29/03/2018 p. 39 22

Il servizio attivo in via SchiavonettiGiornale Di Vicenza 05/04/2018 p. 35 23

Si parla di noi

Il Csv conferma Gianesini «Ora fare rete per le sfide»Giornale Di Vicenza 31/03/2018 p. 13 24

A Vicenza la trama e l'ordito delle Buone Notizie Tessuto
sociale da raccontare

Corriere Della Sera
- Buone Notizie

03/04/2018 p. 17 25

Città più belle grazie ad associazioni e Iuav: dieci azioni pilota
di rigenerazione urbana

Venezia Today 05/04/2018 26

Csv Vicenza: presidente confermato e due associazioni in più
nel consiglio

Redattoresociale.It
- Ultime Notizie

04/04/2018 28

CSV Vicenza, Marco Gianesini riconfermato alla presidenzaVicenzapiù 30/03/2018 Note ufficiali 30



L'INIZIATIVA, I risultati di"Riernpimi di gioia"

L'assessore Sala coni volontari di Riempimi di gioia

IlcwTello
•

cun z l tonnefiate
lo bisogno

I tanti generi alimentari raccolti
aiuteranno circa 4 mila persone
Più di ventimila chilogram-
mi di felicità e solidarietà. Si
è conclusa con 21 tonnellate
di generi alimentari raccolti
per le famiglie in difficoltà
"Riempimi di gioia", l'iniziati-
va di solidarietà organizzata
dall'assessorato alla comuni-
tà e alle famiglie del Comune
di Vicenza con il Gruppo vo-
lontari della protezione civile
del Comune e numerose al-
tre realtà del volontariato.

«L'iniziativa ha cambiato
stagione - commenta l'asses-
sore alla comunità e alle fami-
glie Isabella Sala - confer-
mando lo spirito che l'ha vi-
sta nascere: la collaborazio-
ne di tante realtà e persone
che contribuiscono a un risul-
tato finale "grande" in tutti i
sensi, a favore di centinaia di
famiglie della città. È davve-
ro con gioia e riconoscenza
che ringraziamo di cuore tut-
ti coloro che hanno reso possi-
bile il risultato di quest'anno:
21 tonnellate di alimenti che,
già dal pomeriggio di dome-
nica, sono in distribuzione
tramite parrocchie e associa-
zioni».

Le 21 tonnellate di generi
alimentari raccolti sono com-
poste da 88 quintali di pasta,
27 di scatolame (tonno, legu-
mi e altro), 26 di pomodoro,
14 di riso, 14 di latte, 13 di dol-
ciumi (pasquali, biscotti,
marmellata, cioccolata e mie-
le), nove di zucchero, sette di
olio, quattro di prodotti per
l'infanzia, tre di farine, due di
caffè, due di pane e infine
una di sale. I supermercati e
ipermercati coinvolti sono
stati 36, 35, invece, le associa-
zioni e i gruppi di volontaria-
to partecipanti alla raccolta,
oltre a 20 parrocchie, e 385 i
volontari totali che si sono al-
ternati sabato e domenica
nei turni di presenza e nel la-
voro di stoccaggio e prepara-
zione del materiale. Ladistri-
buzione degli alimenti sta av-
venendo attraverso il coordi-
namento tra i servizi sociali e
le parrocchie, che si fanno in-
sieme garanti che l'aiuto arri-
vi a chi effettivamente ne ha
bisogno. Si stima che verran-
no aiutate circa 4 mila perso-
ne. •

D RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le asscca:jOflj
d i soccorso

Ben 57 le associazioni che svol-
gono attività di soccorso e tra-
sporto con ambulanza che han-
no ottenuto l'accreditamento
istituzionale da parte della Re-
gione. La decisione riguarda
tutte le province del Veneto:
Belluno ha ottenuto 14 accredi-
tamenti; Verona 14; Padova 9;
Treviso 8; Venezia 6; Vicenza 3;
Rovigo 3. II riconoscimento re-
gionale è stato assegnato do-
po l'accertamento dei posses-
so dei necessari requisiti effet-
tuato dalle Ulss in collaborazio-
ne con il Creu, Coordinamento
Regionale Emergenza Urgen-
za, attraverso il lavoro di uno
specifico Gruppo Tecnico Mul-
tiprofessionale per la Verifica
dei Requisiti. Tutte le strutture
avevano presentato la relativa
domanda e sinora operavano
con un accreditamento provvi-
sorio.

"Questo provvedimento - di-
ce l'assessore alla sanità Luca
Coletto - evidenzia anche la
qualità di una straordinaria real-
tà di volontariato, sia per dispo-
nibilità che per capacità, che

supporta 365 giorni all'anno il
sistema sanitario pubblico in
emergenza-urgenza. Con
l'accreditamento istituzionale,
necessario per garantire il livel-
lo degli interventi, queste orga-
nizzazioni ottengono, di fatto,
una sorta di bollino di qualità.
La sanitàveneta e la gente han-
no bisogno di loro, e loro non
mancano mai all'appello".

La verifica del mantenimento
dei requisiti avverrà ogni volta
che se ne ravvisi la necessità e
comunque con periodicitàtrien-
nale.
L'accreditamento di queste

strutture rientra nella program-
mazione regionale di settore
per garantire i Livelli Essenziali
di Assistenza nazionali.

Nella provincia di Vicenza han-
no ottenuto il riconoscimento:
Croce Berica di Lonigo con ba-
se operativa a Lonigo; Croce
Rossa di Valdagno con base
operativa a Valdagno; Croce
Rossa di Vicenza con basi ope-
rative a Vicenza, Camisano,
Montecchio Maggiore, IsolaVi-
centina, Arzignano.
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EVENTI. Stasera con la Onlus "Vinus eventi"

Una serata di solidarietà

Una serata per parlare di ci-
bo e vino con l'obiettivo di
aiutare i bimbi della Sierra
Leone. A proporla, oggi alle
20.30 nei locali di Casa Insie-
me in via Braghettone di
Thiene, è la Onlus "Vinus
eventi", associazione thiene-
se che sostiene l'attività della
scuola Saint Catherine Catho
lic Pre-Primary School fonda-
ta da Maria Teresa Nardello.
«Durante la serata - spiega il
presidente Stefano Bertuol -
presenteremo il nuovo calen-
dario di "Vinus eventi", una

le per conoscere nuovi luoghi
in cui le eccellenze di quelle
terre saranno le protagoniste
e per scoprire angoli del no-
stro territorio raccontati da
chi ci lavora e vive. Iniziative
che abbracceranno musica,
architettura, letteratura, dan-
za e teatro raccogliendo fon-
di perla Sierra Leone». Ospi-
ti saranno l'assessore alla cul-
tura Gabriella Strinati, lo
chef Alberto Vescovi, la tra-
vel blogger Ester Cadoni, il
presidente di sistema alimen-
azi une di Confartigianato
eneto Christian Malinver-

ni, l'imprenditrice Arianna
Foscarini, la sommelier Do-
natella Tolio, Francesco Ma-
ri di TheWineTeller e l'edito-
re Riccardo Penzo. e A.D.L

sorta di viaggio virtuale e rea- Nardello in Sierra Leone .ARCHIVIÖ O RIPRODUZIONE RISERVATA
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numeri presentati all'assemblea annuale del sodalizio guidato da Daniela Bonato. Gli iscritti adesso sono 550

Aldo in ripresa, 80 nuovi soci
L'incremento negli ultimi 9 mesi
«Il risultato della sinergia con
le altre associazioni locali»
E Grandotto si rivolge ai giovani

Elena Ra nean

Alla prima assemblea annua-
le Aido di Rosà, grandi nume-
ri hanno fatto da apertura al-
la serata alla quale hanno par-
tecipato, con i propri rappre-
sentanti, anche le associazio-
ni rosatesi Rds, gruppo alpi-
ni e Proloco.

In 9 mesi i soci sono incre-
mentati di 80 unità, raggiun-
gendo quota 550 iscritti, evi-
denziando la forza di questo
gruppo che, con solide tradi-
zioni, da neppure un anno si
è riformato con la presidenza
di Daniela Bonato.

Il bilancio fotografa il buon
lavoro che l'associazione sta
svolgendo, riportando un to-
tale di entrate pari a 2mila
800 euro che, lascia un avan-
zo di cassa di quasi 900 euro.
«Esiste grande sinergia con
le altre associazioni presenti
nel territorio - ha esordito il
presidente - questa è la no-

L' assessore:
«Con l.

. nu va
carta didentita
cl s` può iscrivere
ai donatori
d i organi»

stra forza. Aggiungo inoltre
che con noi, collaborano an-
che S. Anna e S. Pietro».

«Orientati alla vita per rida-
re vita, si vuole diffondere la
cultura del dono nel territo-
rio, cercando di dare risposta
alle altre 9mila persone in at-
tesa di trapianto - ha invece
sottolineato Moreno Zurlo,
presidente mandamentale
Aido di Rossano - a qualcu-
no si può salvare una vita, ad
altri alleviare le sofferenze.
L'anno scorso, in Italia, sono
stati eseguiti circa 3800 tra-
pianti, a fronte di quasi 1450
donatori».
Dopo aver presenziato ad

un 2017 ricco di eventi,
l'Aldo rosatese presenta un
programma importante, che
porterà soddisfazioni e nume-
ri nuovi.

Si prenderà il via con la ce-
na sociale sabato 14, nella se-
de degli alpini a Rosà per pro-
seguire, sempre nel mese di
aprile, con la presenza nelle
scuole medie per portare in-
formazione e anche la testi-
monianza di un trapiantato.
L'associazione, con il proprio
gazebo, non mancherà di sen-
sibilizzare alla cultura del do-
no sia alla festa dell'asparago
che si svolgerà a maggio e ad
agosto, che alla festa per il
centenario della Canzone del
Grappa.

L'anno si concluderà con la
presenza alla giornata "Nata-
le in piazza".

«Ci sono ben 68 associazio-
ni rosatesi iscritte all'albo co-
munale - è intervenuto il pre-
sidente della Proloco Comu-
nello, ricordando il "Festival
internazionale degli aquilo-
ni" svoltosi nel weekend del
17 e 18 marzo scorsi - le porte
sono sempre aperte per la
partecipazione all'evento da
parte di associazioni».

L'assessore alla cultura del
comune di Rosà, Chiara
Grandotto, socia iscritta da
molti anni, fa presente che
dallo scorso novembre, chi
deve rinnovare la carta
d'identità, può scegliere di
iscriversi all'Aldo.

«Anche per i giovani - ha
precisato l'assessore Grandot
to - c'è bisogno del senso del
bello, del buono e del fare». e
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Anche I ;A n in i i iistrazione comunale era presente ali'nssemblea annuale ,ido

Daniela Sonato , presidente Aido di Rosà
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Letta ai t .

Lilt ® i zz
per parlare

' reve nzi e

II camper della Lilt.ARCHivio

Una giornata all'insegna del-
la prevenzione, aperta e ac-
cessibile a tutti, per fare cor-
retta informazione tra la cit-
tadinanza al di fuori degli am-
bulatori e delle corsie d'ospe-
dale. I medici e i volontari del-
la Lilt, la Lega italiana perla
lotta contro i tumori, saran-
no a Sandrigo domenica 15
aprile, per tutto il giorno, con
il loro camper. L'appunta-
mento èinpiazza Santi Filip-
po e Giacomo dove gli specia-
listi dell'unità ambulatoriale
della Liltsaranno a disposi-
zione per rispondere a dubbi
e domande in ambito oncolo-
gico e per offrire visite gratui-
te senologiche e dermatologi-
che. Per approfittare del ser-
vizio è sufficiente presentarsi
in piazza, al amttino dalle
9.30 alle 12.30 e, al pomerig-
gio, dalle 14.30 alle
17.30. • G.AR.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sabato sera it ritrovo a Fettette

1 0 '1 A

® ®

per autare n centro
. dïAvïano

Muniti di torcia i partecipanti
seguiranno un percorso di 2 km

Un'immagine di una edizione passata della Lucciolata

Solidarietà in marcia, sabato
sera, a Fellette di Romano.
Come da tradizione, con l'ar-
rivo della primavera la frazio-
ne ezzelina torna ad ospitare
la Lucciolata, la passeggiata
notturna promossa con
l'obiettivo di raccogliere fon-
di per la gestione della casa
"Via di Natale Franco Galli-
ni" di Aviano, la struttura che
offre assistenza ai malati ter-
minali oncologici e ospitalità
gratuita ai familiari dei pa-
zienti in cura al Centro di rife-
rimento oncologico della cit-
tà friulana. La camminata è
organizzata dalle associazio-

ani r .,n .a.,.,..„,v... Al

volontariato e datante perso-
ne di buona volontà ed è pa-
trocinata dall'Amministra-
zione e dalla Pro Loco. Il ri-
trovo è fissato per le 20.45 da-
vanti al piazzale della Chiesa.
Da qui i partecipanti, muniti
di torcia elettrica, si incammi-
neranno lungo un percorso
di 2 chilometri attraverso le
vie del paese. All'arrivo gli or-
ganizzatori e gli esercenti del
paese accoglieranno imarcia-
tori con un piccolo rinfresco,
mentre il circolo culturale
Sardegna Nostra offrirà ai
presenti un assaggio di alcu-
ni tipici prodotti sardi. • c.z.
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Ci nuovo i socìale
La Giunta veneta ha assegnato l'incarico di direttore della direzione "Servizi
Sociali", a Fabrizio Garbin, veneziano di 56 anni, alle spalle una lunga carriera in
Regione e nella sanità. È stato direttore amministrativo dell'Ulss di Verona.

.1,,, l  ,,
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SALUTE
"Vicenza unita per l'autismo"
propone teatro, arte e cucina
Proseguono fino a15 maggio le ini-
ziative per la Giornata internazio-
naledella consapevolezza sull'auti-
smo che è stata celebrata, come
ogni anno, lunedì scorso. Dalle
16.30 alle 19 di oggi, alla Casetta
degli scout a Costabissara, ci sarà
un laboratorio di cucina. Domanisa-
rà invece allestita una mostra nella
Loggia del Capitaniato in città.
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Disabili: giostre e parchi accessibili in città
Pronti i giochi per bimbi con handicap e a breve anche percorsi studiati

BASSANO La recente installa-
zione di giostrine per bimbi
disabili in tre parchi cittadini
(dopo quelli di San Vito e il
Parolini, toccherà al Ragazzi
del '99) rilancia il progetto
della città accessibile a tutti.
Che significa abbattere non
solo le barriere architettoni-
che ancora presenti, ma an-
che quelle sociali, promuo-
vendo la cultura dell'inclusio-
ne. Ne sono convinti Massi-
miliano Garlini e Lucia
Lancerin dell'associazione
«Bassano accessibile» che af-
fianca il Comune su questo
versante: «E importante che
l'amministrazione impari a
vedere le cose anche da una

prospettiva diversa per poi
condividere, progettare e co-
struire spazi pubblici fruibili
da tutti». Obiettivi che si sono
posti anche giunta e consi-
glio. Il primo atto di questo
processo, l'anno scorso, con

La novità
Una delle
giostrine per
bambini disabili
montate nei
parchi di
Bassano

l'adesione del Comune alla
convenzione Onu sui diritti
delle persone con disabilità.
«Ci sono stati altri segnali im-
portanti, di valore educativo:
l'introduzione di giostre af-
frontabili anche in carrozzina

ne sono un esempio, e a breve
saranno integrate da appositi
percorsi», osservano Garlini e
Lancerin. «Per migliorare l'ac-
cessibilità di parco Ragazzi
del 99 abbiamo attivato un ta-
volo di confronto con diverse
realtà cittadine», spiega l'as-
sessore allo Sport Oscar Maz-
zocchin. L'impegno della mu-
nicipalità trova conferma an-
che nelle iniziative di «Bassa-
no città europea dello sport
2018». Tra le competizioni in
programma, figurano i primi
campionati europei di baskin,
di scena dal 26 al 28 ottobre.
La disciplina sportiva che
prende spunto dal basket è un
concreto esempio di integra-
zione: in campo scendono
squadre miste di normodotati
e disabili. «In città, abbiamo
già due formazioni giovanili
attive con queste caratteristi-
che - evidenzia l'assessore - Al
di là di dare a tutti l'opportu-
nità di praticare uno sport, il
baskin contribuisce a diffon-
dere la cultura dell'inclusione
tra i giovani». Anche il museo
civico oggi garantisce a sor-
domuti e ciechi di godere del-
le opere d'arte, attraverso visi-
te guidate con personale spe-
cializzato nel linguaggio dei
segni e con la riproduzione in
3D di capolavori.

R.F.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MARCIA DEL DONATORE
AL VIALE ISCRIZIONI
Sono apertele iscrizioni al-
la31'1vlarciadelDonalore
da 5, 12 e 201 .m clic si ter-
rà mercoledì 25 aprile a
d'al Liona. Partenze dalle
S alle 9 agli impian li sporti
\-i di Pederiea . M.G.

, 1,21h,11 1iil I11 , 11,11,11,1, ,"
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UN CORSO PERTUTORI
VOLONTARI DI MINORI
Si terrà all'Istituto saveria-
no missioni estere di viale
Trento 119 un corso di for-
mazione per tutori volonta-
ri di minori di età organiz-
zato dall'Ufficio del garan-
te dei diritti della persona
della Regione Veneto. Arti-
colato in otto incontri (il
primo sarà il 16), per parte-
cipare è necessario iscriver-
si entro il 4 aprile, via mail.

ilJi-0u.41

W   IdrO'bruile inia
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Protezione
civile, sabato
d'esercitazione

BASSANO Si rinnova

sabato l'evento «La
Protezione civile cun noi»
voluto
daIl'anuninisl razione per
diffondere, Ira gli studenti
e i cilladini,
l'informazione sui
comporlamenli da tenere
e sui meccanismi che
scattano in una situazione
d'emergenza collettiva. l'in
dalle ', nel parco Giovanni
Paolo II, si potrà seguire il
pnpmm na predisposto

dai 2O gruppi promotori.
S'inizia con il numlaggTio
di un campo base e
l'allestimento delle
strutture, per proseguire,
alle!), (.011 l'alti\ ila
didallica per le scuole. Nel
pomeriggio nwmenli
addeslralivi e
dinwslralivi.« Lr
organizzazioni di
protezione civile rivestono
un ruolo di particolare
importanza sottolineano
il sindaco Riccardo Polello
e l'assessore Roberto
Campagnolo-. Negli
ultimi anni, il Comune ha
avvialo una collaborazione
cun le associazioni che
cooperano nel
coordinamento Bassano
Emergenze. 1 : stato inoll re
avvialo un proello di
riqualificazione dell'ex-
caserma I'incalo per farne
un cent ro direzionale di
protezione ci\ ile. Dal
punto di vista della
gestione delle emergenze,
Bassano è sede di cent ro
operativo misto, ossia è il
punto di coordinamento
dei servizi di un territorio
più vasto, che p,ia
collabora in maniera
unitaria cun la Polizia
locale e (.011 il progel lo
Piani sicuri» . (r.f:)
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SANITÀ. Dai 9 casi di bambini autistici accertati nel 2013 si è passati ai 180 dell'anno scorso. Ieri la Giornata mondiale dedicata a questo disturbo

Autismo, a
s • •

entanu ucxzsjL n
Diagnosi più precise consentono
di scoprirlo in bimbi di tre anni
Tra le ipotesi anche l'etá più alta
dei genitori e fattori ambientali
.............................................................................
Franco Pepe

Autismo. I numeri crescono.
A Vicenza nel 2013 i casi era-
no 9, nel 2014 132, nel 2015
133, nel 2016 173, nel 2017
180. Ormai nel Vicentino la
percentuale è di 3 bambini
autistici su 1000, con unafre-
quenza più alta nei maschi.
Negli Usa si parla di un caso
ogni 68, ma se il dato ameri-
cano appare eccessivo, quello
italiano sembra sottostima-
to, perché considera solo i
bambini che hanno l'inse-
gnante di sostegno. Vicenza
si attesta sugli stessi numeri
dell'Emilia-Romagna, della
Lombardia, del Piemonte.
Una cosa però è certa: negli
ultimi 10 anni c'è stato un au-
mento significativo. La spie-
gazione? «Oggi - dice la neu-
ropsichiatra infantile Elena
Finotti - riusciamo a indivi-
duare precocemente il distur-
bo. Prima le diagnosi si face-
vano fra i 3 anni e mezzo e i 5,
ora l'età è scesa sotto i 3, e
questo modifica l'evoluzione
del disturbo neurologico. Più
precoce è la diagnosi più effi-
cace diventa il trattamento
riabilitativo. L'impatto si atte-
nua, cresce il quoziente intel-
lettivo, si affina la capacità di
relazione, anche se non si
uscirà mai definitivamente

dalla malattia. Inoltre, si è
ampliato lo spettro dei distur-
bi valutati come autistici, che
ora vengono estesi anche a
forme più lievi che non mina-
no l'autonomia da adulti».

L'incremento è solo in parte
dovuto a criteri diagnostici
più raffinati. Si pensa che pos-
sa influire l'aumento dell'età
dei genitori. Si parla di fatto-
ri ambientali. Si calcola che
in Italia siano colpite
dall'autismo 500 mila fami-
glie, ma, sul fronte scientifi-
co, si ignorano ancora le cau-
se di questo disturbo della sfe-
ra neurologica e non esiste
una cura, anche se, nel deser-
to di terapie farmacologiche
mirate, la diagnosi tempesti-
varestala sola arma per cam-
biare in meglio la vita di chi è
affetto da questa sindrome.
Per contro si avverte una sem-
pre più diffusa attenzione ver-
so questo problema che coin-
volge tutti, specialisti, pedia-
tri, famiglie, associazioni.

C'è sintonia fra neuropsi-
chiatria infantile dell'Ulss,
pediatri ospedalieri e territo-
riali, Fondazione Brunello
(precursore assoluto in que-
sto campo), sportello scolasti-
co del Provveditorato, le
strutture convenzionate Vil-
la Maria di Vigardolo e No-
stra Famiglia di Bertesinella.
Dove prima c'erano solo ten-

tativi abbozzati o unilaterali
si e creata una rete. È interve-
nuta la Regione. L'équipe
dell'Ulss sostiene i genitori,
forma e affianca insegnanti e
terapisti, e, nonostante un or-
ganico limitato, garantisce
un trattamento a tutti i pa-
zienti. Se Vicenza si distin-
gue in positivo, in molte re-
gioni italiane permangono
criticità operative e ritardi
nell'attivazione dei servizi.
Per questo ieri il mondo si è
tinto di blu per la Giornata
mondiale della consapevolez-
zasull'autismo istituita dalle
Nazioni unite nel 2007. Alcu-
ni monumenti celebri, in Ita-

lia il Quirinale e la basilica di
San Francesco d'Assisi, a Vi-
cenala Loggia del Capitana-
to, si sono illuminati del colo-
re scelto dall'Onu per sensibi-
lizzare l'opinione pubblica
sull'autismo. Il focus dell'edi-
zione 2018 è incentrato sulle
ragazze e le donne con auti-
smo, sulle quali permane lo
stigma di discriminazioni
multiple. Da qui anche "Tam-
tam segnali a lunga distanza,
Vicenza unita per l'Autismo",
un calendario di iniziative
culturali, ludiche, sportive e
di vita quotidiana, in sinergia
fra pubblico e privato, che si
concluderanno il 5 maggio,

con la regia del Comune e di
tante associazioni - Fondazio-
ne Brunello, Autismo Trive-
neto, associazione Abaut,
Out is... more, Noi spazio gio-
vani, Nuoto pinnato Vicenza,
Aps In viaggio con te - Wiste-
ria Blue autism friendly Ita-
lia, Rotary club Vicenza Beri-
ci, Interact club Vicenza Beri-
ci. «Due mesi ricchi di oppor-
tunità - commenta l'assesso-
re Isabella Sala - per rendere
Vicenza una città consapevo-
le e aperta alla diversità, pri-
va di falsi miti e preconcetti,
capace di diventare una "cit-
tà amica dell'autismo"». •

«Quest'anno - dice
Roberto Tombolato,
segretario per iI Triveneto
della Società italiana di
neuropsichiatria
dell'infanzia e adolescenza
- abbiamo voluto che i
vicentini incontrassero le
persone con autismo nei
luoghi pubblici
dell'esclusione, i centri di
aggregazione giovanile, i
negozi, i supermercati, nei
concerti. Come corollario,
c'è un progetto che la
neuropsichiatria infantile,
il Rotary club Vicenza
Berici e il Comune di
Vicenza hanno costruito
per l'individuazione del
disturbo mediante una
scheda di osservazione da
consegnare alle educatrici
dei nidi». Fra gli
appuntamenti, oggi e
domani (15-18) apertura
della biblioteca
specialistica di via Foscolo
52; venerdì alle 20.30
nella chiesa di Tavernelle
un concerto dell'orchestra
A,rchisonanti" L.e note
oltre il silenzio: autismo in
musica" sabato l'open day
con laboratori (9-12.30)
nella sede della Nostra
Famiglia in strada Coltura
del Tesina 18, alle in
contra' Garibaldi partita di
haskin,e dalle 19 alle 21 al
bar Concordia di Camisano
"Aperautismo: aperitivo in
blu"con musica jazz". F.P.
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La Loggia del Capitaniato illuminata di blu perla Giornata mondiale sull'autismo .COLORFOTO
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SPORTELLO SOLIDALE
APERTURA IL 10 APRILE
La prossima mattinata di
apertura dello sportello so-
lidale per la distribuzione
di alimenti e vestiario nel-
la canonica di Poianella sa-
rà martedì 10 aprile. L'ora-
io di apertura va dalle 9 al-
le 11. R.D.S.
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L'IN IZIATIVA. I I Lions club mette a disposizione 15 mila euro per le'1card" distribuite a soggetti individuati dal Comune

Tesserespesa a 25 famiglie bisognose
I servizi sociali seguono 400 casi
di nuovi poveri a causa della crisi

Caterina Zarpellon

Cento euro al mese per sei
mesi da spendere in generi
alimentari e di prima necessi-
tà e per ridare fiato e dignità
alle famiglie che rischiano di
rimanere ai margini. A Bassa-
no tornano le social card tar-
gate Lions Club Bassano Ho-
st e per venticinque nuclei fa-
miliari selezionati dai servizi
sociali cittadini tra quelli più
"bisognosi" sarà meno diffici-
le, nel prossimo semestre,
mettere insieme pranzo e ce-
na. Per il quarto anno conse-
cutivo il sodalizio locale ripro-
pone il service ideato dal so-
cio Alberto Fracca per contra-
stare le nuove povertà. I
membri dell 'associazione an-
che quest 'anno hanno infatti
messo a disposizione dell'Am-
ministrazione comunale 15
mila euro da distribuire, sot-
to forma di carte prepagate,

ai bassanesi meno abbienti.
«Sono stati scelti 25 sogget-

ti tra quelli in carico ai nostri
uffici - conferma l'assessore
ai servizi sociali Erica Berton-
cello -. Sono 10 nuclei mono-
parentali con figli minori, 4
nuclei con due genitori e figli
minori, 5 anziani soli, 5 adul-
ti soli e una coppia di adulti.
Si tratta di famiglie che, per
vari motivi, si trovano in con-
dizioni di particolare disagio
(a causa di problemi di salu-
te, disoccupazione o per uno
sfratto in corso) e che, grazie
a questo service, avranno la
possibilità di accedere a cibi
freschi».

Le tessere saranno conse-
gnate nei prossimi giorni.
Ogni beneficiario potrà di-
sporre di un bonus di 600 eu-
ro che dovrà però essere spe-
so gradualmente (per un mas-
simo di 100 euro di acquisti
al mese) nell'arco di un seme-
stre nei due supermercati Ali-

per convenzionati con il
Club. «Questo service è per
noi il più importante - sottoli-
nea la presidentessa del
Lions Bassano Host Gabriel-
la Finco - sia dal punto di vi-
sta sociale sia per l'impegno
economico». «E' un'iniziati-
va che teniamo a riproporre
- le fa eco Alberto Fracca -,
perché vediamo che ce n'è an-
cora bisogno».
La crisi economica non ha

ancora allentato la sua morsa
sulle famiglie e sulle situazio-
ni più fragili. Basti pensare
che sono oltre 400 i soggetti
che direttamente o indiretta-
mente vengono aiutati dai
servizi sociali bassanesi con
contributi economici, tiroci-
ni formativi, buoni per il pa-
gamento di farmaci ed esami
medici ed altre forme di soste-
gno. «I numeri sono stabili
già da alcuni anni ormai -
chiarisce l'assessore -. Si trat-
ta perla maggior parte di fa-
miglie italiane. E per fami-
glie intendiamo sia i nuclei
numerosi sia i genitori soli
con figli piccoli, gli anziani o
gli adulti senza figli». e

Nuclei familiari in carico ai servizi sociali di Bassano

177 assistenza economica (conlril uli perpagamenlo
bollelle. ai 1iuo. elc)

63 tirocini formativi
18 progetto ministeriale per la lotta contro la povertà
(carta Rei)

17 buoni acquisto farmaci
o pagamento di ticket

17 assegno di maternità

112 assegno per il terzo figlio
(erogato dall'Ines

La presentazione dell'iniziativa con i vertici del Lions club Bassano
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Cinque ',
defibrialatori
nelle scuole
di Rosä
A Travettore di Rosà,
consegnati cinque defibrillatori
destinati ai plessi scolastici dei
paese, offerti in sede di gara
dalla ditta Serenissima
Ristorazione. La cerimonia è
avvenuta in occasione dello
svolgimento della seconda
edizione della marcia dei
bambini, manifestazione
promozionale sull'importanza
dell'attività motoria.
Attraverso le piste ciclabili i
ragazzi della primaria Pascoli,
assieme agli alunni di S. Anna e
Cusinati-S.Pietro, hanno
raggiunto la scuola primaria di
Travettore. La mattinata è
stata organizzata dall'istituto
comprensivo cittadino, in
collaborazione con

Giulia Putin consegna uno dai defibriltatori atta preside Parolin

l'Amministrazione comunale,
protezione civile e gruppo alpini,
nell'ambito delle giornate dello
sport. «Abbiamo sperimentato
l'appartenenza a un unico
ambiente scolastico, composto da
più di 1400 bimbi - è intervenuta
la preside Margherita Parolin -
celebrando anche r importanza del
dono della vita». Presenti Giulia
Putin, direttore acquisti di
Serenissima Ristorazione e, per
l'Amministrazione comunale, il
sindaco Paolo Bordignon, il
vicesindaco Simone Bizzotto e

l'assessore Modesto Poggiana.
«La vita va protetta con
un'alimentazione sana - ha
spiegato Giulia Putin - ma è
altrettanto importante essere
pronti ad intervenire in caso di
pericolo. Si tratta di un progetto
che Serenissima ha cercato per
migliorarci plessi scolastici con
strumenti salvavita». «E un
momento importante - conclude il
sindaco Paolo Bordignon - che
vede insieme polo scolastico,
Comune e ristorazione, segno di
grande unità». • E.R.
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Rservizio
attivo in via
Schiavonetti
Voluto dall'ex consigliera
regionale e comunale Maria Pia
Mainardi, il centro antiviolenza
"Spazio Donna è attivo in via
Schiavonetti negli spazi
dell'associazione "Questacittä'
dal 2007. È uno sportello
gratuito che si occupa dì
prevenire e contrastare ogni
forma di violenza fisica,
psichica,sessuale o economica
e ogni discriminazione
praticata nei confronti delle
donne e dei loro figli minori. Ciò
a prescindere dalla loro origine,
dalla loro religione, dal loro
orientamento sessuale, dal loro
stato civile, dal loro credo
politico o dalla loro condizione
economica. Alle aperture del
lunedì e mercoledì mattina e
del martedì sera, lo Spazio
Donna affiancherà a breve
anche una nuova apertura il
giovedí mattina, in
concomitanza con il mercato
settimanale. Accreditato in
Regione come centro
antiviolenza, e presente con
succursali anche a Tezze, a
Marostica, a Cassola e ad
Asiago, lo sportello ogni anno
prende in carico un centinaio di
donne. Sempre più di
frequente, a chiedere aiuto
sono donne non più
giovanissime, anche in virtù
della sensibilizzazione su
questi temi oggi maggiore
rispetto al passato. Per
prendere contatto con lo
Spazio Donna è possibile
telefonare al numero
366-1537585. L.P.
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VOLONTARIATO. L'assemblea rinnova le cariche e guarda al futuro

Il Csv confe a Glane smi
«Ora fare rete per le sfide»
L'assemblea di Volontariato
in Rete, ente gestore del Cen-
tro servizi volontariato, ricon-
ferma alla presidenza Marco
Gianesini - al suo secondo
mandato - e consolida anche
la squadra che vede l'ingres-
so di due nuove associazioni
con Romana Caoduro di Ci-
viltà del Verde e Stella Barbe-
ra della Murialdo di Montec-
chio.

La relazione di fine manda-
to è stata l'occasione per rin-
graziare tutto lo staff, che ha
vissuto periodi molto difficili

come il commissariamento e
la successiva delicata ripresa.
Non aiuta certo - spiega il
Csv in una nota - il bilancio
sempre più contenuto ma è
questo il momento di fare re-
te per dare risposte concrete
alle necessità del mondo del
volontariato vicentino.

«Se siamo riusciti a raggiun-
gere importanti obbiettivi è
soprattutto grazie alle asso-
ciazioni, che coese anche nei
momenti più difficili, hanno
saputo lavorare al meglio,
creando un tessuto sociale at- Un convegno dei Csv

tento, la vera forza della no-
stra squadra», commenta
Gianesini Presidente del Csv.
«Abbiamo meno risorse e
non possiamo fare erogazio-
ni dirette, dobbiamo quindi
sviluppare una rete fattiva,
come sarà per il progetto del
Co.Ge. Veneto "Donare per il
tuo domani"». «Ci attendono
grandi impegni in questo
2018 ma l'entusiasmo è sem-
pre più forte e vogliamo offri-
re una visione positiva» è
l'intervento del direttore Ma-
ria Rita Dal Molin. «Sarà que-
sto il nostro impegno anche
con il prossimo convegno "La
trama e l'ordito delle buone
notizie", in calendario per ve-
nerdì alle 15 all'Istituto Com-
prensivo 5 in Contra' Mure
San Rocco». •

© RIPRODUZIONE RI5ENDATA
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II convegno è in
programma il 6
aprile all'istituto
comprensivo 5 in
Contrà Mure San
Rocco a Vicenza

A Vicenza la trama e l'ordito
delle Buone Notizie
Tessuto sociale da raccontare

f
osa significa «fare la differenza»? In un mondo sempre più
complesso può significare anche solo non arrendersi e
continuare a generare un tessuto sociale attento e solidale. Così

al convegno «La trama e l'ordito delle buone notizie» venerdì 6 aprile
a Vicenza (ore 15, Istituto Comprensivo 5 in Contrà Mure San Rocco
37A) si parlerà in particolare di quattro associazioni che «fanno la
differenza». Evento promosso da Volontariato in Rete (Csv Vicenza).
Coordina Rossella Verga di Buone Notizie - Corriere della Sera.
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Venezia TodayVenezia TodayVenezia TodayVenezia Todaygiovedì
05.04.2018 (12:31)
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Venezia TodayVenezia TodayVenezia TodayVenezia Todaygiovedì
05.04.2018 (12:31)

Città più belle grazie ad associazioni e Iuav: dieci azioni pilota diCittà più belle grazie ad associazioni e Iuav: dieci azioni pilota diCittà più belle grazie ad associazioni e Iuav: dieci azioni pilota diCittà più belle grazie ad associazioni e Iuav: dieci azioni pilota di
rigenerazione urbanarigenerazione urbanarigenerazione urbanarigenerazione urbana

Dieci progetti per rigenerare i quartieri più difficili delle
città venete, unendo le forze di associazioni,
amministrazioni ed enti del terzo settore. A
selezionarli sarà il Csv della città metropolitana di
Venezia, che ha inaugurato in questi giorni l'iniziativa
#tuttamialacittà, programma di rigenerazione che
punta a rilanciare le aree urbane più degradate.
Capofila è appunto il centro di servizi per il
volontariato di Venezia, partner sono i Csv di Padova,
Verona, Vicenza e Rovigo. Coinvolta anche
l'università Iuav di Venezia, che si occuperà di uno
specifico percorso formativo.

Recupero di edifici e aree verdi

Temi chiave dell'iniziativa sono l'housing sociale, la
gestione del verde pubblico, il riutilizzo di edifici, la
rivitalizzazione delle aree degradate e il recupero del
patrimonio storico-culturale. Alla fine saranno dieci
(due per ogni provincia) le proposte che saranno
ammesse a finanziamento, scelte da una specifica
commissione di valutazione, e che avranno
l'opportunità di trasformarsi in azioni pilota. A quel
punto il piano entrerà nel vivo grazie al contributo
economico del comitato di gestione del fondo
speciale regionale per il volontariato: a #tuttamialacittà
è stato riconosciuto un finanziamento di 190mila
euro, che copre l'80% del budget del progetto che
complessivamente è quindi di 237.500 euro, da
dividere tra le cinque aree regionali.

Progetti conclusi a fine 2019

Secondo la direttrice del Csv Venezia, Ketty Poles,
per quanto riguarda le aree di Mestre, Riviera e Basso
Piave "si tratta di recuperare spazi verdi ed edifici
inutilizzati, non tanto attraverso la ristrutturazione ma
tramite la creazione di attività sociali". Nelle prossime
settimane saranno scelti due docenti Iuav che
condurranno i percorsi di formazione e co-
progettazione. Al Csv, invece, spetta il compito di
indire un kick-off meeting. I tavoli provinciali di co-
progettazione partiranno tra settembre e ottobre,
mentre a novembre avverrà la selezione: i progetti

vincitori avranno un anno di tempo per essere
concretizzati.
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Csv Vicenza: presidente confermato e due associazioni in più nel consiglioCsv Vicenza: presidente confermato e due associazioni in più nel consiglioCsv Vicenza: presidente confermato e due associazioni in più nel consiglioCsv Vicenza: presidente confermato e due associazioni in più nel consiglio

"Se siamo riusciti a raggiungere importanti obiettivi è
soprattutto grazie alle associazioni, che coese anche
nei momenti più difficili, hanno saputo lavorare al
meglio, creando un tessuto sociale attentocreando un tessuto sociale attentocreando un tessuto sociale attentocreando un tessuto sociale attento, la vera
forza della nostra squadra". Commenta così Marco
Gianesini la conferma a presidente del Centro di
servizio per il volontariato di Vicenza.
Il rinnovo – Gianesini è al secondo mandato - è
avvenuto durante l'assemblea del 30 marzo, che ha
sancito anche l'ingresso di due associazioni nel
consiglio direttivo: Civiltà del Verde, rappresentata
da Romana Caoduro, e l'associazione Murialdo di
Montecchio, rappresentata da Stella Barbera.

"Abbiamo meno risorse e non possiamo fare
erogazioni dirette, dobbiamo quindi sviluppare una
rete fattiva, come sarà per il progetto del Co.Ge.
Veneto 'Donare per il tuo domani'", ha proseguito il
presidente durante la sua relazione di fine mandato,
che è stata occasione anche per ringraziare lo staff
che ha vissuto periodi molto difficili come il
commissariamento e la successiva delicata ripresa.

Il Csv, dal canto suo, sta ampliando le proposte dista ampliando le proposte dista ampliando le proposte dista ampliando le proposte di
servizi per sostenere il più possibile le associazioniservizi per sostenere il più possibile le associazioniservizi per sostenere il più possibile le associazioniservizi per sostenere il più possibile le associazioni 
del territorio e garantire una formazione ampia e
continuativa per guidare operatori e volontari.
"Mettiamo tutta la nostra dedizione pronti a rispettare
i nuovi adempimenti e in attesa delle decisioni legate
alla riforma del Terzo settore che ha messo in dubbio
persino il numero dei CSV Veneti", conclude
Gianesini.

"Ci attendono grandi impegni in questo 2018 ma
l'entusiasmo è sempre più forte e vogliamo offrire una
visione positiva - ha affermato il direttore Maria Rita
Dal Molin -. Sarà questo il nostro impegno anche con
il prossimo convegno 'La trama e l'ordito delle buone
notizie'. Valorizzeremo il lavoro di quattro
associazioni che racconteranno come in situazioni di
fragilità, bisogno e sofferenza si dà vita a esperienze
che possono cambiare tutto, aiutando gli altri."
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CSV Vicenza, Marco Gianesini riconfermato alla presidenzaCSV Vicenza, Marco Gianesini riconfermato alla presidenzaCSV Vicenza, Marco Gianesini riconfermato alla presidenzaCSV Vicenza, Marco Gianesini riconfermato alla presidenza

CSV Vicenza, Marco Gianesini riconfermato alla
presidenza

    |   

Si è svolta in grande tranquillità l'assemblea di
rinnovo delle cariche di Volontariato in ReteVolontariato in ReteVolontariato in ReteVolontariato in Rete, Ente
Gestore del CSV di VicenzaCSV di VicenzaCSV di VicenzaCSV di Vicenza. Riconfermato alla
presidenza Marco GianesiniMarco GianesiniMarco GianesiniMarco Gianesini - al suo secondo
mandato - e consolidata anche la squadra che vede
l'ingresso di due nuove associazioni con RomanaRomanaRomanaRomana
CaoduroCaoduroCaoduroCaoduro di Civiltà del VerdeCiviltà del VerdeCiviltà del VerdeCiviltà del Verde e Stella BarberaStella BarberaStella BarberaStella Barbera della
Murialdo di MontecchioMurialdo di MontecchioMurialdo di MontecchioMurialdo di Montecchio. La relazione di fine mandato
è stata l'occasione per ringraziare tutto lo staff, che
ha vissuto periodi molto difficili come il
commissariamento e la successiva delicata ripresa.

Non aiuta certo il bilancio sempre più contenuto ma
è proprio questo il momento di fare rete per poter
dare risposte concrete alle necessità del mondo del
volontariato vicentino.

"Se siamo riusciti a raggiungere importanti obbiettivi
è soprattutto grazie alle associazioni, che coese
anche nei momenti più difficili, hanno saputo lavorare
al meglio, creando un tessuto sociale attento, la vera
forza della nostra squadra" commenta Marco
Gianesini Presidente del CSV di Vicenza.

"Abbiamo meno risorse e non possiamo fare
erogazioni dirette, dobbiamo quindi sviluppare una
rete fattiva, come sarà per il progetto del Co.Ge.
Veneto 'Donare per il tuo domaniDonare per il tuo domaniDonare per il tuo domaniDonare per il tuo domani'. Il Csv, dal canto
suo, sta ampliando le proposte di servizi per
sostenere il più possibile le associazioni del territorio
e garantire una formazione ampia e continuativa per
guidare operatori e volontari. Mettiamo tutta la nostra
dedizione pronti a rispettare i nuovi adempimenti e
in attesa delle decisioni legate alla Riforma del Terzo
Settore che ha messo in dubbio persino il numero dei
CSV Veneti" conclude Gianesini.

"Ci attendono grandi impegni in questo 2018 ma
l'entusiasmo è sempre più forte e vogliamo offrire una

visione positiva" è l'intervento del Direttore Maria RitaMaria RitaMaria RitaMaria Rita
Dal MolinDal MolinDal MolinDal Molin. "Sarà questo il nostro impegno anche con
il prossimo convegno "LA TRAMA E L'ORDITOLA TRAMA E L'ORDITOLA TRAMA E L'ORDITOLA TRAMA E L'ORDITO
DELLE BUONE NOTIZIEDELLE BUONE NOTIZIEDELLE BUONE NOTIZIEDELLE BUONE NOTIZIE", che si terrà venerdì 6
aprile alle 15 presso la Sala Convegni dell'Istituto
Comprensivo 5 in Contrà Mure San Rocco 37/a a
Vicenza. Valorizzeremo il lavoro di quattro
associazioni che racconteranno come in situazioni di
fragilità, bisogno e sofferenza si dà vita a esperienze
che possono cambiare tutto, aiutando gli altri."

Centro di Servizio per il Volontariato della provinciaCentro di Servizio per il Volontariato della provinciaCentro di Servizio per il Volontariato della provinciaCentro di Servizio per il Volontariato della provincia
di Vicenzadi Vicenzadi Vicenzadi Vicenza 
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