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OCom.r issariaio

«Siamo qui per aiutarvi», cinque casi di anziani truffati in due giorni
BASSANO Cinque truffe, in due giorni.
Pensionati che vivono soli in casa e che,
probabilmente anche studiando le proprie
prede, i banditi hanno deciso di derubare.
Possibile che ad agire siano state sempre le
stesse persone ma al momento non è
neppure escluso che ad entrare in azione
siano stati più spregiudicati che non si
conoscono tra loro. Ciò che è certo è che le
scuse usate per carpire la fiducia degli
anziani presidi mira sono state diverse tra
loro mentre il copione non è cambiato di
una virgola. In un caso i banditi si sono finti
tecnici dell'Enel, in un altro delegati del
sindaco. L'unico scopo dell'identità fasulla
era quello di carpire la fiducia degli anziani,
convincendoli a dar loro notizie di dove
fossero custoditi in casa monili e contanti.
Una volta individuato il bottino e

tranquillizzato l'anziano, il piano diventava
semplicissimo. Prendere il bottino e
scappare prima che le vittime avessero il
tempo di accorgersene. Lo scorso mercoledì i
banditi hanno suonato al campanello di una
coppia di 75 e 78 anni. Hanno spiegato ai due
pensionati che erano li per aiutarli, che in
giro ci sono un sacco di malintenzionati e
hanno aggiunto che l'unico metodo per
mettere al sicuro i propri gioielli e i propri
contanti era quello di metterli in freezer. Con
un po' di pazienza hanno atteso che i due
riponessero soldi e ori, per un valore di oltre
cinquanta mila euro. A quel punto hanno
raccolto tutto e se ne sono andati. Uno dei
due, senza farsi notare era già riuscito ad
arraffare il contenuto del freezer. Ma dopo
quel colpo ce ne sono stati altri, molto simili:
a Rosà, a Romano d'Ezzelino, a Schio e infine,

il giorno seguente, a Montecchio.
«Il consiglio è sempre lo stesso ma è bene

ripeterlo - spiega Giuseppe Zarpellon,
sostituto commissario del Commissariato di
Bassano del Grappa- non bisogna mai
aprire la porta agli sconosciuti e anzi se si
vedono persone strane aggirarsi per le vie
bisogna chiamare il 113, noi siamo qui
proprio per verificare le segnalazioni. La
polizia va chiamata in modo tempestivo».

Un consiglio semplice e che può apparire
scontato ma che se fosse stato seguito dalle
vittime degli ultimi assalti avrebbe
permesso loro di mettere al sicuro gli
oggetti preziosi. Costretti a subire oltre al
danno per il furto anche quello di veder
violata la propria intimità.

Andrea Zambenedetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Zarpellon
«Non
aprire agli
sconosciu
ti e se si
vedono
persone
strane
aggirarsi
per le vie
chiamare
il 113»
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Contro la solitudine

SENTINELLE
PER GLI
ANZIANI
di Lorenzo Fazzini

J
1 dramma della
solitudine , il dolore
della dimenticanza,
l'anonimato come
cifra di vita. La

vicenda della morte di
Cristina Frattini - trovata
mummificata nella sua
casa - ha scosso molti, a
Verona e non solo. E questa
fine silente ha riproposto la
drammatica questione di
come spesso e sempre
maggiormente i nostri
anziani siano i più
dimenticati . Si ricordano
negli ultimi anni la vicenda
del defunto invisibile a
Valli del Pasubio, nel
Vicentino , e del professor
Baschetti , in quel di
Venezia. Tanto più in una
società che ha
nell'invecchiamento dei
propri abitanti una delle
sue caratteristiche
peculiari. Complici, da un
lato, l'agognato
prolungamento dell'età
media, visto il
miglioramento degli stili di
vita. Dall'altro, un declino
demografico sotto gli occhi
di tutti. Un cortocircuito
che si ispessisce nella vita
dimenticata, afona e senza
legami che tanti anziani
conducono nei nostri
centri urbani. La vicenda di
Verona, dunque, mette
ancora una volta sotto i
riflettori la cura delle
generazioni più in là con
gli anni. E questo è un
nodo sul quale si dovrà
decidere quale tipo di
società vogliamo. Una
società modello-Giappone,
dove il governo investe
miliardi di yen nella ricerca
in maniera da avere già a
disposizione prototipi di
robot che cureranno (anzi,
lo stanno già iniziando a
fare) i nostri anziani,
arrivando a interloquire -
grazie allo studio dell'iride
- con le persone non più
autosufficienti?

continua a pagina 6
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O L'editoriale

Sentinelle
per gli anziani

SEGUE DALLA PRIMA

osicché ansia,
fame, sete,
bisogni corporali,
tutto viene
interpretato

grazie a un'intelligenza
artificiale che però pone
interrogativi etici di non
poco conto. Oppure
provare qualche altra
strada nuova. Per esempio
qualcosa è in
sperimentazione nel
Bellunese. In Francia la
proposta è più estesa. In
sintesi: i postini non
consegnano solo la
corrispondenza, ma
fungono da sentinelle
sociali (le cronache li
hanno etichettato come
«badanti»). Perché non c'è
una rete capillare così
estesa come il servizio di
portalettere (nemmeno le
parrocchie lo sono più,
ormai, in quest'era
postcristiana), una
presenza che fu ben
compresa dal
management delle Poste,
che anni fa trasformò gli
sportelli dell'ex Poste e
telegrafo in moderni
servizi finanziari prossimi
alle case. Allora, perché
non provare con coraggio
e lungimiranza ad
estendere questo servizio

sociale anche nelle nostre
città? Si potrebbe
prendere come campione
di esperimento una città
medio-grande della nostra
Regione. E vedere l'effetto
che fa un postino che con
una certa regolarità visita
l'anziano o l'anziana sola.
Cosicché non capitino più
tragedie dell'isolamento
anonimo come quelle di
Borgo Roma o Valli di
Pasubio. E ancora più
radicalmente: perché non
sperimentare con maggior
convinzione (anche
fiscale: i Comuni di tasse
sulla casa ne sanno
qualcosa e su vari aspetti -
rifiuti, bollette, imposte
varie - possono
intervenire...) soluzioni di
quelle «nuove politiche
dell'abitare» che uno
studioso del welfare come
Johnny Dotti propone da
tempo (anziani e studenti
sotto lo stesso tetto, spazi
abitativi in comune -
lavanderie, sale gioco, sale
studio...?). Molti
costruttori edili possono
testimoniarlo: soluzioni
innovative di abitazioni
con spazi comuni, in cui
anche l'anziano trova il
suo ubi consistam, sono
economicamente
redditizie in un momento
in cui il settore del
mattone annaspa.
Insomma, se vale il detto
«volere è potere», la
politica può sperimentare
strade nuove. Che abbiano
il bene comune dei più
fragili come traguardo.

Lorenzo Fazzini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La donazione

Un respiratore e 14 televisori
per il reparto di Ematologia

VICENZA Arrivano 14
televisori e un respiratore di
ultima generazione per i
pazienti dell'Ematologia del
San Bortolo. La donazione,
di circa 2omila euro, è stata
fatta ieri in via ufficiale
dall'associazione Avill-Ail di
Vicenza, onlus attiva nel
sostegno a persone colpite
da leucemie, linfomi e
mieloma. Il dono è stato
ricevuto dal dg Giovanni
Pavesi e dal primario Marco
Ruggeri. Le tv, a 28 pollici,
verranno installate una per
ogni stanza di degenza.
Invece il respiratore è un
sistema per l'assistenza
respiratoria meccanica C-
Pap di ultima generazione.

«I nostri pazienti,
soprattutto quelli che
hanno già ricevuto il
trapianto di midollo, spesso
soffrono di gravi
complicanze respiratorie -
sottolinea Ruggeri - in
questi casi si rende quindi
necessaria l'assistenza»
tramite questo apparecchio.

A. Al.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altre Associazioni di Volontariato Pagina 4



Volontariato e raccolta fondi
l'Europa si riunisce in città
I giovani a villa Angaran per definire il futuro dei «Social day»

I nuovi cittadini

di Raffaella Forin

BASSANO Laboratori, incontri,
pianificazione delle azioni e la
ricerca di nuovi finanziamen-
ti. Il futuro della rete interna-
zionale dei «Social day» si sta
definendo in questi giorni a
Bassano, negli spazi di villa
Angaran San Giuseppe. Set-
tanta giovani delegati, prove-
nienti da diverse nazioni eu-
ropee nelle quali ha preso pie-
de il progetto che diffonde la
cultura del volontariato e la
cittadinanza attiva nei ragaz-
zi, sono impegnati ad indivi-
duare le linee guida delle
prossime edizioni.

La scelta della città in cui
svolgere il meeting non è ca-
suale. Proprio a Bassano nel
2007 si tenne la prima espe-

rienza italiana di questo tipo
con 15o allievi del liceo scien-
tifico Da Ponte. Fu l'associa-
zione Vulcano a «importala»
dai Paesi del Nord Europa do-
ve era nata; oggi a gestirla sul
territorio è la cooperativa so-
ciale Adelante.

Dalla città del Grappa, dove
in pochi anni si moltiplicaro-
no le adesioni, si è estesa pri-
ma nel Veneto, poi in alcune
zone del Trentino Alto Adige,
della Lombardia e della To-
scana, arrivando a muovere
oltre diecimila ragazzi.

La formula vede i giovani
protagonisti di un percorso di
educazione al volontariato
che culmina con una giornata
- solitamente coincide con un

sabato di metà aprile - in cui 2007
gli stessi si impegnano in la-
vori utili ricevendo in cambio
un'offerta libera dal commit-
tente. L'intero incasso conflu-
isce nel salvadanaio dell'ini-
ziativa per essere destinato a
progetti solidali (solo nel Bas-
sanese sono stati raccolti cir-
ca 4omila euro nell'ultima
edizione) condivisi dai ragaz-
zi, che vanno a sostenere altri
giovanissimi in difficoltà.

• Proprio a
Bassano nel
2007 si tenne
la prima
esperienza
italiana di
Social day con
150 allievi del
liceo scientifico
Da Ponte

«Ci piace pensare al Social • Dalla città
Day come ad una palestra di del Grappa si è
democrazia dove tutti danno estesa
un contributo e nessuno co- arrivando a
manda - spiegano Andrea muovere oltre
Ronzani e Chiara Sacilotto di diecimila
Same, il coordinamento in- ragazzi
ternazionale, mentre parteci-
pano ai lavori a villa Angaran
San Giuseppe - Gli impegni e i
risultati sono condivisi fra
tutte le organizzazioni dei Pa-
esi aderenti: Belgio, Norvegia,
Danimarca, Germania, Serbia,
Italia, Bosnia con le new entry
Finlandia e Montenegro. Que-
sta impostazione ci permette
di allargare gli orizzonti, di es-
sere più incisivi e di dare
un'impronta comune all'espe-
rienza».

Il «summer camp» bassa-
nese proseguirà fino a lunedì
quando le delegazioni rag-
giungeranno Venezia dove è
prevista anche una visita nei
palazzi della Regione che so-
stiene il progetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aiuto
Un «social day»
passato
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Spazio donna

«Ai nostri sportelli già
106 richieste di aiuto»
Anche il report appena
consegnato alla Regione dal
direttivo dell'associazione
Spazio Donna rivela dati
inquietanti: solo nei primi sei
mesi di quest'anno le donne
vittime di violenza che hanno
chiesto aiuto agli sportelli attivi
a Bassano, Cassola, Tezze,
Marostica e Valstagna, sono
106, ovvero il numero
complessivo dei casi registrati
nel 2017. Ma cosa sta
succedendo nel Bassanese: ci
sono davvero più eventi
terribili oppure sono le donne
che stanno imparando a
denunciare? «Speriamo che la
risposta sia la seconda -
commenta la presidente Maria
Pia Mainardi -. Di certo le
attività di sensibilizzazione e
divulgazione attivate da Spazio
Donna stanno dando frutti. Le
vittime di violenza cominciano
a capire che è fondamentale
denunciare e chiedere aiuto».

A farlo sono soprattutto
donne italiane, del ceto
borghese. «II 65 per cento sono
bassanesi - specifica Mainardi -
le donne straniere sono solo il
35 per cento, ma per loro è più
difficile farlo, anche conoscere
i canali da utilizzare». Molto si
deve puntare anche sulla
formazione. «Insieme alla
Regione verranno attivati corsi

Maria Pia Mainardi

dedicati anche ai farmacisti,
categoria riconosciuta come
strategica per individuare e
indirizzare le vittime; poi
ovviamente ci saranno corsi per i
medici di base egli operatori del
Pronto soccorso».

Anche alcuni aspetti del servizio
di sostegno vanno potenziati, a
cominciare dai posti letto nelle
strutture protette dove spesso le
vittime necessitano di essere
accolte. «Effettivamente ne
abbiamo troppo pochi - conclude
Mainardi -, a ottobre
organizzeremo un tavolo di
confronto con i vertici dell'Ulss
per capire come potenziare anche
questa parte cruciale del
servizio». F.C.
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ALTAVILLA. La festa

AI'Acquapark
raccolta fondi
con Energia
e Sorrisi
Sport e Solidarietà stasera
all'Acquapark con "Energia e
Sorrisi" in collaborazione
con le "Piscine di Vicenza"
che mettono a disposizione
struttura, personale e logisti-
ca. Dalle 19.30 alle 24 sarà
possibile divertirsi in acqua e
sugli scivoli ma anche prova-
re un'immersione con la
squadra sub o cimentarsi in
una prova di softair. Non
mancheranno gli stand ga-
stronomici e i gruppi musica-
li, con i volontari di "Energia
e Sorrisi" impegnati in cuci-
na. «Sarà l'occasione per rac-
cogliere fondi per l'associazio-
ne - spiega il presidente
Giampietro Dal Ben - al rally
del Marocco il camion della
solidarietà, con cui abbiamo
consegnato oltre 1250 scato-
loni di aiuti umanitari, ha su-
bito un grave danno, spesa di
6mila euro, e quindi dobbia-
mo ripristinarlo al più pre-
sto. Ringraziamo il presiden-
te delle piscine Paolo Gecche-
lin per la collaborazione alla
serata. Quest'anno saremo al-
la Dakar con tre moto, duran-
te le operazioni di scarico d
mi sono infortunato. Dovevo
essere in Grecia a fine agosto
per lo sport e la solidarietà.
Vedremo». • LN.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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LAONWS. Ultima seduta prima del cambio di governante: senza Alberti e i rinominati Rossi di Schio e mons. Gasparini salta il numero legale sul dossier più scottante

Fondazione Roi, mezzo Cda salva Zonin
I consiglieri nominati nell'era BpVi non partecipano
al voto: così non passa l'azione di responsabilità
contro l'ex presidente. Il rammarico di Diamanti

Laura Pilastro

Era uno dei punti cardine del
suo programma, un passag-
gio con cui marcare la discon-
tinuità rispetto al passato.
Ma per Ilvo Diamanti si è ri-
velato un obiettivo mancato.
«Per la seconda volta non sia-
mo riusciti a deliberare l'azio-
ne di responsabilità nei con-
fronti di uno dei miei prede-
cessori, Gianni Zonin». Il pre-
sidente della Fondazione
Roi, Ilvo Diamanti, non na-
sconde il rammarico. L'ulti-
ma seduta del Consiglio di
amministrazione prima del
cambio di governance, non
ha permesso di chiudere i
conti con la storia recente. Il
motivo del nulla di fatto lo di-
ce il sociologo e politologo vi-
centino, da un anno e mezzo
alla guida della Fondazione:
«Al momento del voto tre dei
sei componenti del Cda pre-
senti alla riunione (non c'era
il componente del Comune
perché dimessosi, ndr) han-

no fatto mancare il numero
legale». E così, almeno per
ora, l'ipotesi di avviare
un'azione legale nei confron-
ti di Zonin, che la fondazione
l'ha presieduta dal 2009 al
2016, per le vicende legate a
quei 29 milioni di euro di
azioni azzerate a seguito del
crac della Banca Popolare di
Vicenza, finisce su un binario
morto. Formalmente, conti-
nua Diamanti, «la questione
è sospesa, in attesa di essere
trattata da chi verrà dopo di
noi». Sì, perché la riunione
che ieri mattina è andata in
scena nell'elegante sede della
Fondazione, in contra' San
Marco 37, ha segnato, in un
certo senso, il congedo
dell'attuale Consiglio di am-
ministrazione. Il prossimo,
con ogni probabilità, si inse-
dierà a settembre e la sua
composizione risponderà al-
le nuove regole messe nero
su bianco nel nuovo statuto.
Un documento che ha avuto
una gestazione rapida in se-
guito al fallimento della Po-

polare, nelle cui mani, alla
morte di Roi, era stata affida-
ta la onlus nata con lo scopo
di finanziare la cultura.

Quanto al presente, rimane
il cruccio del numero uno del-
la fondazione che, durante la
conferenza stampa a margi-
ne dell'incontro, mantiene il
riserbo sui nomi dei tre com-
ponenti del cda che hanno
fatto mancare il numero lega-
le, assentandosi dalla sala del-
la riunione in coincidenza
del voto. Ma arrivare alla loro
identità, per esclusione ri-
spetto ai tre che hanno inve-
ce espresso parere favorevole
all'eventuale azione di re-
sponsabilità (oltre allo stesso
Diamanti, il vice Andrea Val-
marana e Giovanna Crossa-
to), è immediato. Si tratta del-
la professoressa Giovanna Vi-
gili Rossi di Schio, di monsi-
gnor Francesco Gasparini, di-
rettore del museo diocesano
e dell'architetto Emilio Alber-
ti, già progettista del restau-
ro di palazzo Chiericati, gli ul-
timi due cooptati nel marzo
del 2016, quando nel Consi-
glio di amministrazione sede-
vano tre componenti di nomi-
na diretta della Banca Popo-
lare di Vicenza: Gianni Zo-
nin, che allora era presidente
della fondazione, Marino
Breganze, il suo vice, e Anna-
lisa Lombardo. Da più tem-
po nel cda, è invece Giovanna
Vigili Rossi di Schio, il cui no-

11 abbiano
deciso di affidare la
decisione al
prossimo consiglio
di amministrazione
ILVO DIAMANTI
PRESIDENTE FONDAZIONE ROI

me è già certo per il prossimo
consiglio di amministrazio-
ne. Così come quello di
mons. Gasparini: la prima
espressa dal Fai, il secondo
dalla diocesi. «Non ho mai
avuto a che fare con la BpVi -
tiene a precisare quest'ulti-
mo -. Mi considero un uomo
capace di pensare liberamen-
te».

E a proposito di prese di po-
sizione, interrogato sulle ra-
gioni che hanno portato alla
mancata decisione, Diaman-
ti allarga le braccia: «Non
posso assumermi la responsa-
bilità di spiegarle. Credo che
abbiano preferito far decide-

re il prossimo cda». Del qua-
le Rossi di Schio e Gasparini
faranno ancora parte.
All'appello mancano ancora
due membri, che saranno
espressi uno dall'Accademia
Olimpica, l'altro dal Comu-
ne, e un quinto da scegliere a
cura dei quattro già nomina-
ti. Preoccupazioni a parte, c'è
tempo anche per un bilancio
finale: «È stata un'annata po-
sitiva - conclude il presidente
- Mi è stato chiesto di restitui-
re alla fondazione una digni-
tà che era stata messa in di-
scussione, spero di aver dato
un contributo alla città». •

La cifra

29
IL VALORE IN MILIONI
DELLA AZIONI DELLA BPVI
I presupposti dell'azione di
responsabilità che il
presidente della fondazione
Ilvo Diamanti ha proposto al
Cda sono riconducibili
all'acquisto da parte della
Roi di azioni della BpVi per
29 milioni (valore poi
azzerato in seguito al crac).
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Protagonisti

Giovanna Rossi di Schio

Mons . Francesco Gasparini

M

Gianni Zonin, ex presidente della Banca Popolare di Vicenza e della Fondazione Roi
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L'INDAGINE. Per la ricerca del Cnr in crescita le scommesse sportive

Ludopatici in aumento
Allarme su li studentig
Acli e Fap Acli provinciali
«Preoccupazione sul piano
educativo per l'influenza
degli adulti sui più piccoli»

Gli adulti scommettono sem-
pre di più, mentre è in calo il
gioco d'azzardo, ma crescono
gli studenti giocatori "proble-
matici". Sempre più diffusi
Gratta & vinci e scommesse
sportive. È questo il preoccu-
pante quadro recentemente
oggetto di un'analisi del Cnr,
che non sottrae Vicenza
dall'osservazione e preoccu-
paAcli e Fap Acli provinciali.
Una situazione confermata

anche dalla Comunità Nuo-
va Vita di Vicenza, da anni
impegnata nel trattamento
delle ludopatie, oltre alle più
diverse forme di dipendenza,
che evidenzia come, a fronte
di una sostanziale stabilità
nel numero di giocatori,
l'offerta è sensibilmente au-
mentata, così come la promo-

Tra gli studenti la quota dei maschi giocatori problematici è doppia

zione dei giochi, anche onli-
ne, per aggredire la popola-
zione giovane.

«I fatti di cronaca locale di
questi giorni, ma anche il sus-
seguirsi di episodi che deno-
tano un'attenzione particola-
re degli adulti per il gioco
d'azzardo, con in testa Gratta
& vinci e giochi online - com-

mentano il presidente provin-
ciale delle Acli di Vicenza,
Carlo Cavedon, ed il segreta-
rio provinciale della Fap Acli,
Renzo Grison - non possono
che preoccuparci, anche sul
piano educativo, per l'influen-
za che adulti ed anziani, spes-
so giocatori, hanno sui più
piccoli. Non dimentichiamo

che spesso gli anziani accudi-
scono i nipotini e possono
avere, qualora giocatori, un
ascendente importante nel
determinare abitudini sba-
gliate». Il giocatore tipico,
stando sempre all'osservato-
rio della Comunità Nuova Vi-
ta, in linea con la tendenza
nazionale, è prevalentemen-
te uomo, con un'età dai
35-40 anni. E le società che
gestiscono scommesse e gio-
chi d'azzardo sono ben infor-
mate, proprio per questo indi-
rizzano la pubblicità su que-
ste categorie di soggetti. I da-
ti nazionali descrivono una si-
tuazione severa. Nel corso
del 2017 hanno giocato alme-
no una volta oltre 17 milioni
di italiani, contro i 10 milioni
del 2014 e fra questi oltre un
milione di studenti. In calo ri-
spetto agli 1,4 milioni di 8 an-
ni prima. A rivelarlo gli studi
Ipsad ed Espad Italia dell'Isti-
tuto di fisiologia clinica del
Consiglio nazionale delle ri-
cerche di Pisa (Ifc-Cnr). Bal-
za agli occhi che aumentano
tra gli adulti i giocatori pro-
blematici. In generale, gli uo-
mini giocano più delle don-
ne. Tra gli studenti la percen-
tuale di maschi è quasi dop-
pia rispetto alle coetanee. •

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una chiesa affollata di fedeli . Alcuni di loro si sono rivolti alla magistratura perle diffamazioni quotidiane sui socia ) network. ARCHIVIO

Altre Associazioni di Volontariato Pagina 11



Associazione Mai più

«Offriamo una tutela
completa e gratuita»
Si chiama" Mai Piü'ed è il nuovo
servizio di emergenza perle
donne vittime di violenza,
attivato dalla Only The Brave
Foundation. Un progetto,
fortemente voluto da Arianna
Alessi, a cui si sono già rivolte
decine di donne, anche da fuori
provincia, per avere ascolto,
assistenza legale e psicologica;
per cercare conforto, per
conoscere i propri diritti, per
invocare tutela e protezione.
«Le donne vittime di violenza
devono sapere che se si
rivolgeranno a noi non verranno
mai lasciate sole, saranno
seguite passo passo da esperti
che le aiuteranno ad affrontare
e superare il grave momento di
difficoltà - spiega la fondatrice
-. In pochi mesi abbiamo
ricevuto decine di richieste di
aiuto, la maggior parte da
bassanesi, anche vittime di
violenze indicibili. Quando ho
visto i numeri delle violenze in
Italia e in Veneto mi sono
spaventata, ma non avrei mai
pensato che la situazione fosse
tanto grave anche nel nostro
territorio».

«Vista la drammaticità dei
dati, purtroppo anche nel
Bassanese - specifica la Alessi
- era urgente intervenire per
potenziare la rete antiviolenza
già attiva. E'fondamentale che

e

Arianna Alessi

le donne sappiano che affrontare
questo problema è possibile, e che
è possibile farlo in forma
assolutamente gratuita, con una
tutela completa. Offriamo
assistenza legale e psicologica, un
vademecum di facile
consultazione che spiega cosa
fare per raccogliere dati
fondamentali a dare concretezza
alle denunce. Garantiamo a chi ne
ha bisogno un luogo protetto, una
prima indipendenza economica, e
dei corsi di formazione che
potranno permettere alle donne di
trovare un lavoro e riacquistare
completamente la dignità rubata».
Peravere aiuto, si può contattare
il numero 0424-525065, sempre
attivo. F.C.
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Etra

Ecovolontari
«Puntiamo
a[ [BO % di
differenziata»
Bassano "Continua a metterci il
cuore" e rinnova la campagna di
sensibilizzazione lanciata un
anno fa insieme all'Etra.
L'obiettivo è migliorare la
raccolta dei rifiuti, potenziando
allo stesso tempo la
collaborazione con cittadini e
quartieri.

«In tema di raccolta
differenziata - spiega il
presidente del consiglio di
gestione della multiutility,
Andrea Levorato - Bassano ha
raggiunto risultati eccellenti: la
percentuale di differenziata,
che nel 2016 era del 73,4%, ha
raggiunto il 76,1% alla fine
dello scorso anno. E la quantità
di rifiuto non riciclabile, il

Linfopoint Etra degli ecovolontari in via Verci

"secco", è diminuita di 682
tonnellate, vale a dire circa 16
chilogrammi perabitante: un dato
che si traduce nel contenimento
dei costi». Da qui, la volontà di
puntare all'80% di
differenziazione. «Un anno fa
abbiamo creato un primo gruppo
di ecovolontari - riprende
l'assessore incaricato all'Etra,
Roberto Campagnolo - che ora
sono un punto di riferimento in
tema di gestione dei rifiuti.
Quest'anno saranno reclutati
nuovi volontari e si terrà una
seconda edizione del concorso tra

quartieri, per premiare chi tutela il
proprio territorio. Per questo, tra i
parametri oggetto di valutazione,
sarà considerata anche la
separazione dei rifiuti». Ancora,
nell'ambito della campagna 2018,
sono stati organizzati otto punti
informativi (quattro in centro
storico, altrettanti a Rondò
Brenta) nei quali il personale dell'
Etra, affiancato dagli ecovolontari
sarà a disposizione. Per proporsi
come volontari, è possibile inviare
una mai[ a
ecovo[ontari.bassanode[grap-
pa@a gmail.com. L.P.

l l'dstmdail tenrno
siat7idaaTasca

13nsnell7eCas(eLan

It,,"al
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Vita da volontario

«Aiutare i disabili dà profonda leggerezza, ti insegna
a valutare quali sono i problemi della vita».
Francesco Melchiorri , studia Lettere, ha 23 anni e
da tre è volontario per Atlha , associazione tempo
libero handicappati. Per lui organizzare le giornate dei

«suoi ragazzi» è la soddisfazione più grande.
«Nell'ultimo viaggio li abbiamo portati in Brasile, un
pó di città e di mare come per qualunque turista». E
ribadisce: la disabilità è una parte della società da
non dimenticare. Info www.atfha.it
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SARCEDO

Volontariato
in estate
Lanuovasfida
perigiovani
L'amministrazione di Sarce-
do in prima linea per pro-
muovere un nuovo progetto
estivo di solidarietà che coin-
volge le nuove generazioni
nella cura dei beni comuni.
Lo fa aderendo all'iniziativa
della cooperativa Radicà Ti
Sto? Affare fatica", volta a re-
cuperare il contributo educa-
tivo e formativo del lavoro
manuale. «Il progetto - spie-
ga il sindaco Luca Cortese -
vuole stimolare gli adolescen-
ti a valorizzare il tempo esti-
vo con attività concrete di vo-
lontariato, cittadinanza atti-
va e cura dei beni comuni, af-
fiancati dagli adulti».

«L'obiettivo - precisa - è far
comprendere il valore della
fatica e l'importanza di lavo-
rare in gruppo. Si tratta di
un'iniziativa a lungo termine
che sarà consolidata nei pros-
simi due anni per raggiunge-
re nell'area un cospicuo nu-
mero di adolescenti (da 3 a 5
mila), e realtà ospitanti (da
500 a mille), ma è importan-
te iniziare subito e farla cono-
scere perché si tratta di un in-
vestimento educativo».

Il progetto prevede la costi-
tuzione di gruppi che svolga-
no attività di volontariato for-
mati da una decina di adole-
scenti (dai 14 ai 19 anni) se-
guiti ognuno da un giovane
tutor e da alcuni adulti (han-
dymen). «Ci stiamo guardan-
do attorno e accanto alla pro-
mozione del progetto ai gio-
vani potenziali partecipanti
residenti a Sarcedo - prose-
gue - stiamo lavorando per
individuare le attività di cura
dei beni comuni e chi sia di-
sponibile a dare ospitalità ai
gruppi. Il tutto sarà fatto con
la collaborazione tra gli uffici
tecnici del municipio e la co-
munità, a partire dai comita-
ti di quartiere». • S.D.M.
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Mamme ex atlete e detenute giocano a volley nella sezione femminile del Sant'Anna di Modena
L'esperienza nella casa circondariale supportata dal Centro Sportivo Italiano

Una volontaria: «Lo sport azzerale differenze e aiuta a vivere meglio. Loro ma anche noi»

(palla)volo oltre le sbarre
di FRANCESCA BLESIO

A 1 campo si vede giusto uno .
scampolo di cielo. Quel che
resta della libertà è un gioco

di nuvole e sole sopra la propria te-
sta. E un muro di mani, che ribatte
colpo su colpo, ben più basso rispet-
to a quello di cemento armato della
casa circondariale Sant'Anna. Grazie
al Centro Sportivo Italiano e al Comi-
tato di Modena, la pallavolo regala
qualche ora di socialità alle donne
che stanno scontando in questo car-
cere nella periferia nord della città la
propria pena. L'appuntamento con
lo sport, previsto nella campagna «Il
mio campo libero» del Csi all'inter-
no degli istituti di pena italiani (13
regioni coinvolte) e organizzato nel-
la sezione femminile del Sant'Anna,

All'inizio cercavano subito
il punto . Ora tendono a fare
i tre passaggi . E questa
apertura verso le altre
continua dopo la partita

quest'anno era il sabato mattina.
«L'obiettivo - spiega Emanuela Car-
ta, responsabile dell'intervento - era
ed è sempre quello di diminuire la
recidiva, offrendo con lo sport un
percorso di risocializzazione». Le
condizioni non sono certo semplici:
«L'ostacolo più grosso è fare parteci-
pare le detenute: rompere la mono-
tonia è difficile». Superato quel-
l'ostacolo, però, i risultati si vedono.
Almeno sul campo da gioco. Di re-
cente una squadra di mamme, ex
giocatrici, con la maglia delle Seven
Fighters (la squadra del cartone ani-
mato Mila e Shiro) si è sfidata con le
ragazze del carcere e ne è uscita
sconfitta. Erano tutto meno che di-
spiaciute, le pallavoliste della Pgs

Smile di Formigine. Tanto che a set-
tembre contano di tornare in quel
rettangolo di cemento per la rivinci-
ta. «La prima cosa che noti entrando
- rileva Chiara Casali, capitano della
squadra - è che il carcere è un po-
staccio. E la prima che realizzi, con-
frontandoti con donne simili per età
e spesso anche per provenienza, è
che sei molto fortunata a essere nata
e cresciuta in un ambiente che ti ha
permesso di vivere una vita diversa».
Gli spazi angusti, la mancanza di pri-

vacy, la distanza dagli affetti si sono
impresse sulle retine di Chiara e del-
le sue compagne. Assieme alle pri-
vazioni, hanno anche scoperto la
gioia delle piccole cose («Erano feli-
cissime di poter riassaporare i cibi di
casa, nelle torte che abbiamo porta-
to fatte da noi e dalle nostre mam-
me»). Perché dopo la partita c'è stato
il più dolce dei terzi tempi, quello
della merenda condita di chiacchie-
re. «Lo sport azzera le differenze»,
ricorda Chiara. E così, questa squa-

dra di mamme ha passato una matti-
nata confrontandosi prima sul cam-
po poi sulla vita con le donne rin-
chiuse in questo carcere nella cam-
pagna modenese. Paola Roncaglia
frequenta la casa circondariale co-
me volontaria del Csi Modena da tre
anni. «Come fuori, anche dentro al
carcere lo sport fa da collante», at-
tacca. E poi insegna a vivere meglio:
«All'inizio le ragazze miravano a vin-
cere, quindi appena arrivava loro la
palla la ributtavano subito di là dalla
rete per ottenere il punto, ora tendo-
no a fare i tre passaggi canonici. E
questa apertura verso le altre ha un

effetto anche fuori dal cam-
po: prima difendevano il

pacchetto di cracker,
ora cominciano a con-
dividerlo, così può
)succedere con i bi-
scotti o con le sigaret-
te. Sembra scontato

per noi, ma dentro al
carcere non lo è per

niente». Gli spazi, per uno
sport che fa bene al futuro delle

detenute ma anche al mondo che
dovrà riaccoglierle una volta uscite,
nella sezione femminile del San-
t'Anna sono risicatissimi. C'è solo
quel rettangolo di cemento per tutte
e tutto, ora d'aria compresa. E se le
condizioni meteo sono avverse lo
sport si fa in biblioteca. La rete sbi-
lenca nel campo di pallavolo è giusto
un dettaglio. Una volta fuori, sarà
certamente più tesa. E i muri saran-
no solo di mani.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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www.csi - net.it
Il Csi è un'associazione di
volontariato che promuove
nel mondo lo sport come
momento di educazione,
crescita e inclusione sociale

II match
In campo le
ragazze del
team della casa
circondariale
Sant'Anna di
Modena. Dopo
ogni partita, tra
dolci e
chiacchiere, è
sempre previsto
un momento di
relax e svago
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Martedì 31 Luglio 2018

Cresce nel mondo delle imprese l'attenzione ai profili di sostenibilità
L'opportunità delle società benefit (facendo attenzione ai "travestimenti") 9

e la svolta della Riforma: profitto sì, ma destinato a finalità charities

ANCHE IL PROFIT
È BUONA NOTIZIA

di PIERGAETANO MARCHETTI*

Non intendo occuparmi delle imprese sociali, di attività
d'impresa alternative alle tipiche imprese capitalisti-
che. Vorrei soffermarmi proprio sulle grandi e medie

imprese capitalistiche, sulle società, quotate e non, di signifi-
cative dimensioni per segnalare come anche da qui vengono
buone notizie: buone notizie nel senso di un maggior spazio e
attenzione ai profili della sostenibilità, della responsabilità so-
ciale, ma anche nel senso di maggior spazio per erogazioni ad
attività charities, o comunque non profit. Questa svolta è fon-
data su novità legislative, ma, e questo è un punto interessante,
la "cultura", le preferenze degli stessi investitori istituzionali
(fondi comuni, fondi pensione, istituzioni finanziarie in gene-
re) appaiono sempre più orientate a dare rilievo alle politiche
di sostenibilità e di responsabilità sociale perle proprie scelte
di investimento. Fino a pochi anni fa tutto
ciò era impensabile. L'obiettivo dello svi-
luppo sostenibile da tema politico che im-
pegna Stati ed organizzazioni internazio-
nali diventa, insomma, anche regola di
"buon governo" dell'impresa.
Ma vediamo quali sono le basi legislative

di questo processo, avendo riguardo al-
l'Italia che, peraltro, si allinea a tendenze
largamente diffuse in tutti i Paesi econo-
micamente avanzati. In primo luogo, va
ricordata la Direttiva comunitaria
95/2014, recepita nella legislazione italia-
na con il d.lgs. 3o dicembre 2016, sull'in-
formazione non finanziaria. Le società
quotate, banche, assicurazioni devono unire al bilancio una re-
lazione che deve informare su come l'impresa operi riguardo
ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, relativi al ri-
spetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e
passiva. Se si impone un obbligo di relazionare su questi temi
significa, si osserva, che gli obiettivi sottesi a tali temi sono fi-
nalità che la grande impresa deve contemperare con la ricerca
del profitto. Alcune legislazioni, come quella inglese, afferma-
no espressamente tale principio. In secondo luogo, va ricorda-
ta la comparsa nel nostro ordinamento (anche qui sulla scia di
esperienze straniere) delle società benefit. La legge di stabilità
2016 contiene infatti alcune disposizioni dedicate a disciplina-
re e incentivare la costituzione e la diffusione di società che

l....6. tl.. g. àl..........á.
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«nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di di-
viderne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio co-
mune e operano in modo responsabile, sostenibile e traspa-
rente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente,
beni e attività culturali, enti e associazioni ed altri portatori di
interesse». In queste società (già se ne contano più di duecen-
to) il profitto non è eliminato, ma non è l'unico e forse neppure
prevalente obiettivo. Le applicazioni di questo istituto sono
ancora agli inizi, ma se c'è buona volontà le prospettive sono
interessanti. Certo, occorre stare attenti a «strumentalizzazio-
ni e travestimenti» delle classiche finalità spietatamente lu-
crative. Non è affatto detto tuttavia che questa sia la sorte delle
società benefit. Il monitoraggio sociale della loro attività è, a
tal fine, essenziale. In terzo luogo ed infine, la disciplina del

L'impresa non profit non è più
un'impresa «povera ma bella».

Può oggi essere
un'impresa che produce

ricchezza impiegata
per sviluppare ricerca,
per creare nuovi servizi

o prodotti di utilità generale

Terzo settore, sulla quale tanto si discute.
Il profilo che, nella prospettiva in esame,
più interessa della riforma consiste nel
fatto che l'organizzazione di impresa, an-
che di grande impresa, può essere finaliz-
zata a uno scopo di lucro, senza tuttavia
distribuzione del profitto. Il profitto de-
v'essere destinato ad autofinanziamento
di attività che presentano connotati di uti-
lità generale od anche utilizzato per finali-
tà charities.
L'impresa non profit non è più, come per

molti anni si riteneva, un'impresa «povera
ma bella». Può oggi essere un'impresa
che produce ricchezza impiegata per svi-

luppare ricerca, per creare nuovi servizi o prodotti di utilità ge-
nerale. Il discorso su quest'avvicinamento tra mondo non pro-
fit e il tradizionale mondo delle imprese capitalistiche potreb-
be continuare su vari piani. E così si possono ricordare le nu-
merose imprese che creano o sostengono fondazioni con
finalità «altruistiche», come pure il caso di imprenditori che
preferiscono lasciare a trust o fondazioni la propria impresa
con oneri di destinazione di parte dei profitti ad attività altrui-
stiche. Una storia, ripeto, agli inizi, tutta da esplorare, ma da
monitorare pure essa come possibile ed auspicabile fonte di
buone notizie.

*Professore emerito di diritto commerciale
Università Bocconi
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THIENE/1. Torna l'appuntamento con la festa del patrono alla Conca

La ssolidale
•

as 1 er 1 poveri

grazie alle offerte
Chi vuole può lasciare una porzione pagata indicando
a chi deve essere destinata, oppure decidere che sia
la Caritas parrocchiale a gestire le diverse donazioni

...........................................................................
Marco Billo

Una festa dedicata al santo
della provvidenza , sia nel
nome che nei fatti: nei pros-
simi giorni il quartiere del-
la Conca di Thiene inaugu-
rerà l'edizione 2018 della
Festa di San Gaetano, even-
to tradizionale durante il
quale, oltre all'esposizione
delle reliquie e della statua
del santo "co -patrono" del-
la città, verranno raccolti
pasti per i più bisognosi. In-
fatti, come l'anno scorso, sa-
rà possibile acquistare agli
stand gastronomici una o
più porzioni di cibo , lascia-
te in "sospeso" per i cittadi-
ni in difficoltà economiche,
soli, anziani e malati. Nel
2017 l' iniziativa ha permes-
so di raccogliere oltre mille

Stand gastromico di una passata edizione della sagra

euro, una cifra che ha con-
sentito alla parrocchia di
donare i pasti offerti a una
cinquantina di persone du-
rante i giorni della sagra e
di destinare i soldi avanzati
alla Caritas che li ha poi im-
piegati per iniziative a favo-
re delle famiglie in difficol-
tà. Anche quest'anno baste-
rà, al banco delle ordinazio-
ni della tavola calda, pagare
il corrispettivo di una por-
zione, precisando a chi la-

Attualmente
la parrocchia
raccoglie anche
generi alimentari
con la "spesa
della solidarietà"

sciarla oppure affidando al-
la Caritas parrocchiale il
compito di decidere a chi
destinare ciò che verrà offer-
to. Attualmente la parroc-
chia della Conca aiuta le fa-
miglie bisognose anche con
il progetto della "spesa di so-
lidarietà". Si tratta di una
raccolta di generi alimenta-
ri a lunga conservazione
che viene effettuata periodi-
camente durante le messe
del fine settimana. Precedu-
ta dal torneo di "Calcio a 5",
iniziato il 21 luglio, e dalla
marcia podistica non com-
petitiva "Corrinconca" di
mercoledì 1 agosto, la Festa
di San Gaetano andrà in sce-
na tra venerdì 3 e martedì 7
agosto. Lo stand gastrono-
mico aprirà tutte le sere alle
19.30, mentre dalle 20.30
verranno proposti appunta-

menti di musica e ballo. Il
clou della programmazione
verrà raggiunto martedì 7
agosto con la messa delle 18
dedicata a San Gaetano.
Per l'occasione verranno
esposte alla devozione po-
polare la reliquia e la statua
di San Gaetano , custodite
in Parrocchia . Durante i fe-
steggiamenti serali sarà atti-
va la pesca di beneficenza,
aperta dalle 17.30, mentre
la notte di San Gaetano si
svolgerà la tradizione lotte-
ria conclusiva . Ogni sera, a
partire dalle 19, sarà possi-
bile gustare aperitivi, cock-
tail, birre , panini e bru-
schette. Infine , il torneo di
calcio giovanile andrà in
scena alle 19 .30 di sabato 4
agosto, seguito dalla deci-
ma edizione della competi-
zione di calcio a 5, dalle 20
di domenica 5 agosto. In
chiusura , martedì 7 agosto
alle 20, uno "Schiuma par-
ty„ •

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Margherita
di FRANCESCA VISENTIN

ek è arrivato da Margherita in
un'afosa mattina di luglio. Lei era
attaccata all'ossigeno, respirava a

fatica circondata da tubi e medicine, ma
con il suo cantante preferito è stato un po-
meriggio di abbracci, risate, canzoni into-
nate insieme. Gioia in quella cameretta a
Olmi di San Biagio di Callalta, paesino in
provincia di Treviso. Gioia come nelle pa-
role della canzone Da qui, che l'hanno sem-
pre fatta sognare. Una settimana dopo
Margherita è morta, a i8 anni appena com-
piuti. Il sarcoma di Ewing alle ossa, diagno-
sticato quando non c'era più nulla da fare,
se l'è portata via in undici mesi. Al funerale
la colonna sonora è stata quel brano di Nek:

È bello sognare di vivere meglio, è giusto
tentare di farlo sul serio, per non consuma-
re nemmeno un secondo e sentire che an-
che io sono parte del mondo e con questa
canzone dico quello che da sempre so, che
la vita rimane la cosa più bella che ho».

Margherita Mion, giocatrice di pallavolo
con le Blue Girls nel San Biagio Volley, oc-
chi azzurri sempre sorridenti, appassiona-
ta di musica e moda, festaiola convinta
(epiche le sue feste in taverna), fino all'ulti-
mo giorno ha ripetuto: «Io sono felice, ho
avuto una bellissima vita». Nei messaggi
whatsapp alle amiche: «Ovvio che non
mollo... porca paletta non mollo». E anco-
ra: «Se non potrà vincere questa sfida il
mio corpo, vincerà la mia anima. Vincerò
comunque io sul destino con l'idea che ho
sempre avuto di amare me e gli altri, la vita,
fino all'ultimo respiro». Così è stato: la sua

storia è diventata un libro, Margherita c'è
ancora vita, a cura di Chiara Marcon, il rica-
vato va tutto all'Hospice Pediatrico di Pado-
va (tramite la onlus «L'Isola che c'è») e al
reparto di emato-oncologia pediatrica del-
l'ospedale Ca' Foncello di Treviso, per so-
stenere i genitori costretti a lasciare il lavo-
ro per assistere i figli malati.
Com'è successo anche al papà di Marghe-

rita, Marco Mion (quattro figli, Chiara, Do-
nato, Elia e Margherita) che per otto mesi
ha lasciato l'impiego alla Eclisse di Pieve di
Soligo. «Ma io -racconta - sono stato fortu-
nato, l'azienda mi ha detto "non preoccu-
parti, prenditi tutto il tempo che serve, tor-
na quando vuoi". Per molti altri genitori
non è così. C'è chi il lavoro lo perde». Ades-
so ci pensa Margherita. Il libro diventerà

uno spettacolo teatrale, Tutta la vita che
c'è, con debutto il 6 ottobre a San Biagio di
Callalta (il compleanno di Margherita era il
4 ottobre). L'evento di festa servirà anche a
raccogliere altri fondi per l'Hospice e per
l'ospedale, aiuti per bambini e famiglie,
tutto il ricavato sarà consegnato alle due
strutture. «E il regalo che Margherita fa per
il suo compleanno. Quando se n'è andata -
racconta papà Marco - la vita ci sembrava
finita. Come si può sopravvivere alla morte
di un figlio? Poi è stata lei a darci la motiva-
zione per andare avanti, ricordandola at-
traverso l'aiuto agli altri bambini ammala-
ti». Papà Marco è alto, possente, gli occhi
grandi come la sua Margherita, lo stesso
sorriso contagioso. Sul braccio ha tatuato
Gru, il cattivo del film per bambini Catti-

Il libro Margherita
c'è ancora vita si
può acquistare su
margheritamion.it, a
favore dell'Hospice
pediatrico di
Padova e di un
ospedale di Treviso

vissimo me, con una grande margherita
colorata tra le mani. «Mi prendeva in giro
dicendomi che assomiglio a un Gru bonac-
cione - ricorda - e dopo la sua morte ho vo-
luto farmi questo tatuaggio, il fiore che
proteggo è la mia Margherita».

Un contagio di azioni positive, quelle in-
nescate da Margherita, a iniziare dalla pub-
blicazione del libro dove sono riportati i
suoi messaggi audio whatsapp, una carica
di energia e un inno alla vita. «L'importan-
te - dicono papà Marco e mamma Anna De
Rossi - è lasciare dietro di sé un segno posi-
tivo. Noi non vogliamo dimenticare né i
momenti belli con Margherita né il corag-
gio con cui ha affrontato la malattia. Sollie-
vo? Il dolore non se ne va mai. Ma parlare di
lei ci fa stare bene. Aiutare gli altri in con-
creto è quello che voleva lei e che vogliamo
anche noi».
Margherita che si truccava e metteva lo

smalto alle unghie anche bloccata a letto.
Margherita fashion-addicted che su Inter-
net acquistavavestiti fino agli ultimi giorni,
che non poteva staccarsi dall'ossigeno, ma
ha voluto festeggiare il Capodanno con lo
spritz e gli amici nella taverna di casa. Mar-
gherita che sognava di viaggiare, che ha vo-
luto fare gli esami per passare dalla quarta
alla quinta liceo pochi giorni prima di mo-
rire. Margherita che dopo la diagnosi è tor-
nata a casa cantando «Goldrake vaaa, di-
struggi il male e vaaa...». Istantanee di una
storia fatta di amore, grinta, positività. Una
storia che continua.
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Un male che a 18 anni non le dà scampo, l'ultimo incontro con Nek, una missione che continua: aiutare gli altri
La sua storia divenuta un libro. E la sua famiglia è impegnata per aiutare due ospedali pediatrici

«Da qui»
È il titolo della canzone
di Nek che piaceva tanto
a Margherita Mion, qui
con tutta la sua famiglia
e con il suo cantante
preferito seduto accanto
a lei. Giocatrice di volley,
sempre sorridente, è
stata sconfitta dal
sarcoma di EwIng alle
ossa. Nel libro che
racconta la sua storia
anche gli ultimi suoi
messaggi whatsapp:
,Sono felice, ho avuto
una bellissima vita»
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Dalla Bosnia alla provincia di Brescia, Anja Borojevic è volontaria di Msf
«Io in Italia sono stata accolta, ora aiuto chi vive nei Paesi di guerra»

Anja, ingegnere

di MATTEO TREBESCHI

i rivedo in questi
bimbi che come me,
a cinque anni, sono

stati costretti a lasciare tutto per la
guerra. Ecco perché io ed altri volon-
tari, nel 2015, siamo partiti per aiuta-
re i profughi intrappolati sulle isole
greche».
Anja Borojevic oggi ha trent'anni ed

è un ingegnere civile in missione sot-
to l'insegna di Medici senza frontiere
(Msf). È nel '92 che lei e la sua fami-
glia riescono a lasciare la Bosnia, tro-
vando ospitalità ad Agnosine, nel
Bresciano. Ed è quasi per un senso di
restituzione che questa ragazza, po-
co prima della laurea, parte volonta-
ria per la Grecia. Sei mesi all'interno
di un campo profughi, dove lei e altri
giovani fondano un centro culturale.
«C'erano adulti e bambini bloccati lì
da mesi, perciò bisognava trovare il
modo di impegnare il loro tempo»,
racconta Anja. Da qui l'idea di impar-
tire lezioni di tedesco, inglese, mate-
matica. Qualcuno insegnava le tecni-
che dello yoga. Un laboratorio di soli-
darietà, nato anche per rispondere
alla speranza che della guerra, della
fuga e di quell'odissea verso l'Europa
non rimanessero solo memorie nere,
fatte di fame, paura e abbandono.

Lo spirito che l'ha spinta ad andare
in Grecia - per sostenere i rifugiati - è
lo stesso che l'ha convinta, oggi, a
raggiungere la Repubblica Centrafri-
cana, dilaniata da una guerra civile.
«I continui combattimenti non fan-
no che peggiorare la situazione in cui
vive la popolazione. La maggior parte
delle persone - conferma Anja - non
riesce ad accedere alle cure medi-
che». L'ingegnere, esperta di tratta-
mento e distribuzione delle acque, fa
parte dell'équipe che Msf ha inviato
nella città di Paoua, a sostegno del
flusso di sfollati in fuga dai combatti-
menti: circa 8o mila persone. L'orga-
nizzazione umanitaria ha avviato di-
verse cliniche mobili e realizzato
campagne di vaccinazione, oltre a
costruire docce, latrine e sistemi per
portare acqua potabile. Ma questa
per Anja non è la prima missione con
Msf: all'inizio c'è stato l'Iraq. Biso-
gnava concentrarsi sul trattamento
sanitario dell'acqua e sulla costruzio-
ne di fognature, tubi e serbatoi a ser-
vizio degli ospedali. «L'obiettivo del
nostro lavoro - spiega - è quello di
permettere ai medici di fare solo i
medici». Di logistica, muri, impianti
elettrici, fognature e altre attività si
occupano i volontari che non indos-
sano un camice bianco, come lei. Che
a Mosul ha contribuito alla costruzio-

ne dell'ospedale dell'associazione.

t"k_.e-' l e m írnanghí

Tra le diverse opere, l'ingegnere di
origini bosniache ha sovrinteso alla
costruzione e alla gestione di grandi
serbatoi di gomma: si tratta di tank
da 1o mila litri dove l'acqua viene im-
magazzinata e trattata. Prima della li-
berazione dall'Isis, Msf lavorava nella
città irachena con la «sala chirurgica
mobile», distribuita su cinque ca-
mion. Dall'agosto dell'anno scorso,
quando è arrivata anche Anja, l'ospe-
dale vero e proprio ha iniziato a pren-
dere forma. E non di rado, tra i pa-
zienti, «arrivavano le vittime delle
booby trap, gli ordigni nascosti dai
combattenti Isis nelle case», raccon-
ta Anja.
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Invece in Mozambico, durante un'al-
tra missione, il problema numero
uno da risolvere era il colera: per fer-
mare le epidemie serviva acqua puli-
ta, una mappatura delle fonti di con-
taminazione, ma anche informazio-
ni per spiegare alla popolazione co-
me fare prevenzione. «La gente
credeva che il colera dipendesse dal-
la caduta dei manghi. Il periodo coin-
cideva con quello delle piogge - rac-
conta - ed era l'acqua, in realtà, a vei-
colare la malattia». Per sconfiggere la
contaminazione lei e altri volontari
hanno trascorso molto tempo nei vil-
laggi, spiegando che bisognava bolli-
re l'acqua. E poi cercando di ovviare
ad alcune usanze del popolo che era-
no veicolo di infezione, specie du-
rante i funerali. Nonostante malattie,
povertà e teatri di guerra Anja non si
è mai tirata indietro. «Mi sono chie-
sta come potevo essere utile. Volevo
mettere a frutto ciò che avevo studia-
to a Padova - conclude - senza per
forza lavorare in un ufficio. E Medici
senza frontiere è stata la risposta giu-
sta».

C RIPRODUZIONE RISERVATA

Medici senza
frontiere nasce nel
1971 con 300
volontari. Nel'99
Msf riceve il Nobel
per la Pace: «Non è
sicuro - dirà l'allora
presidente James
Orbinski - che le
parole salvino vite,
ma è certo che il
silenzio uccide».
(www.medicisenzafr
ontiere.it)

Per fermare le epidemie
di colera in Mozambico
servivano acqua pulita e
una mappatura delle fonti
di contaminazione

Nella
Repubblica
Centrafricana
la maggior
parte delle
persone non
ha accesso
alle cure
mediche, noi
costruiamo
docce e
fognature

Anja Borojevic è nata in Bosnia e con la famiglia si è trasferita nel bresciano, a Agnosine dove è cresciuta
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Lo studio di Sodalitas: in Italia crescono le giornate per il sociale organizzate dalle aziende
Invece di lavorare in ufficio, per 8 ore manager e impiegati si dedicano al bene comune

Il fenomeno interessa tutto il-mondo privato, senza distinzioni tra piccole e grandi realtà

Con la cravatta
a servire i poveri

di DIANA CAVALCOLI

C

è il manager senza giacca e
cravatta che distribuisce ri-
so e pasta ai più poveri. La

Ceo della multinazionale che dimen-
tica le conference call e, in tuta e scar-
pe da ginnastica, rivernicia un centro
di accoglienza. E ci sono gli impiegati
che per un giorno salutano scrivania
e pc per aiutare gli altri. Si tratta di
immagini normalissime nelle azien-
de americane ma la buona notizia è
che iniziano a essete comuni anche
in Italia dove ilvolontariato d'impresa
si sta diffondendo sempre più. Nato
negli Stati Uniti negli anni Novanta,
oggi è un fenomeno che interessa il
mondo privato nella sua interezza: si
va dal settore dei trasporti a quello
della cosmesi, dall'editoria al food.
Senza distinzioni tra aziende grandi o
piccole, italiane o straniere. A foto-
grafare il trend è una ricerca realizza-
ta da Fondazione Sodalitas in colla-
borazione con Gfk Italia. Secondo il
report il 61% delle imprese del Bel Pa-
ese promuove o ha promosso attività

di volontariato d'impresa e una buo-
na parte di queste lo fa da almeno cin-
que anni. L'indagine segnala poi che
un'azienda su tre è una piccola e me-
dia impresa, segno che la taglia non
conta quando si tratta di attività be-
nefiche. Ma in cosa consiste il volon-
tariato a misura di business?
Parliamo di un progetto in cui l'im-

presa «incoraggia e organizza la par-
tecipazione del proprio personale al-
la vita della comunità locale o a soste-
gno di organizzazioni non profit, du-

rante l'orario di lavoro». In breve, gli
impiegati «barattano» le otto ore in
ufficio con otto ore di volontariato. Le
iniziative italiane si contraddistin-
guono però per alcune caratteristi-
che. Ad esempio il tempo messo a di-
sposizione dei dipendenti è in mag-
gioranza tempo retribuito: l'86%delle
aziende rispondenti utilizza infatti
questa soluzione e il 71% la considera
prevalente. Oltre al tempo dei dipen-
denti, il 90% delle aziende mette a di-
sposizione delle organizzazioni non
profit anche risorse economiche

(65%), donazione di prodotti (51%) e
servizi, spazi e strutture (34%). La
giornata di volontariato diventa quin-
di anche occasione per fare benefi-
cenza. Spazio poi alle iniziative dei di-
pendenti, le cui proposte rappresen-
tano il primo step per un terzo delle
aziende, così come le richieste che
provengono dalle organizzazioni non
profit.
«Lo studio - sottolinea Adriana

Spazzoli, presidente della Fondazio-
ne Sodalitas - offre una fotografia ag-
giornata di questa attività nel nostro
Paese, con sfide e opportunità per
tutti gli stakeholder. Il sostegno a
progetti non profit, lo sviluppo di reti
sociali che portino valore nel territo-

rio e il consolidamento della reputa-
zione aziendale sono le finalità indi-
cate dalle imprese». C'è però un van-
taggio anche per chi lavora: «Vanno
considerati anche i numerosi benefi-
ci che coinvolgono i dipendenti, che
sentono di fare qualcosa di utile per
la comunità e accrescono la propria
sintonia valoriale con l'azienda».

1l bene fa bene

Insomma, fare del bene fa stare bene
e sono gli stessi volontari a dirlo. Per
gli intervistati durante le giornate
«per gli altri» si crea una forza lavoro
motivata e si riescono a sviluppare
competenze relazionali nuove. 1160%
delle aziende sottolinea un maggior
coinvolgimento nelle attività quoti-
diane, il 49% il miglioramento del cli-
ma aziendale, il 38% un miglior lavo-
ro di squadra e il 28% la fidelizzazione
dei dipendenti. E poi c'è il marketing:
organizzare giornate divolontariato e
fare beneficienza aiuta anche l'imma-
gine dell'azienda e rafforza il brand.
Non a caso più della metà delle im-
prese nomina tra i fattori positivi le-
gati al volontariato il miglioramento
della reputazione. Resta quindi da ca-
pire se questo boom delle giornate
solidali sia dettato da sincere ragioni
di cuore o sia uno slogan in funzione
del portafoglio. La speranza è che, tra
le due opzioni, si riveli vera la prima.
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Retake Milano
È una onlus di
cittadini volontari
che si pone come
obiettivo il
miglioramento
della qualità della
vita attraverso
interventi di
valorizzazione
dell'area di Milano:
coinvolge adulti,
minori, anziani e
persone fragili in
interventi di
cleaning

I dipendenti di
Samsung
all'opera nel
giardino
milanese Robert
Baden- Powell:
alle 8.45
si sono radunati
in tuta bianca
sul posto,
non lontano
dalla zona
della movida
dei Navigli, e lo
hanno ripulito da
graffiti e sporcizia

Secondo il rapporto
realizzato da Sodalitas e Gfk
il 61% delle imprese italiane
promuove o ha promosso
attività di volontariato
E nella maggior parte
dei casi l'impegno prosegue
da più di cinque anni
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Alleanza di progetti tra E.On, multinazionale dell'energia, e la società AzzeroCo2 di Legambiente e Kyoto Club
Una pianta in più per ogni fornitura di gas naturale: 61 ettari di nuovi boschi, 40mila tonnellate di C02 in meno
Piano da altri 30mila ettari nei prossimi tre anni contro la temperatura globale che intanto continua a crescere

l 'effetto serra
di ENZO RIBONI

" li alberi sono gran mangia
-tori di C02, in quantità di-

' 1J versa a seconda delle specie.
Un Frassino maggiore, per esempio,
ne ingoia oltre una tonnellata nel
suo ciclo di vita. Un bosco ovvia-
mente moltiplica significativamen-
te l'assorbimento di anidride carbo-
nica, il gas serra imputato di contri-
buire pesantemente al riscaldamen-
to globale. È inevitabile quindi che
le aziende del settore energetico sia-
no nell'occhio del ciclone e che le
più virtuose cerchino di ridurre
l'impatto del loro business. Così
E.On, multinazionale europea con
4.2 mila dipendenti, che in Italia
punta sulla generazione da fonti
rinnovabili, si è posta un problema:
come ridurre l'impatto della C02
prodotta dal consumo di gas natura-
le che non è una fonte rinnovabile?
La soluzione l'ha trovata mettendosi
assieme ad AzzeroC02, una società
di consulenza fondata da Legam-
biente e Kyoto Club per supportare
le aziende che vogliano migliorare
la loro performance energetica.
«Create dei boschi», è stato il sugge-
rimento: «Ridurrete le emissioni di
anidride carbonica prodotte dal

La moltiplicazione delle piante
mangiatrici di anidride carbonica
sta poi ulteriormente accelerando
grazie a un progetto proprio di
AzzeroC02 con Legambiente, «Mo-
saico Verde», che si propone di
piantare 30o mila nuovi alberi e di
tutelare 3o mila ettari di boschi già
esistenti entro i prossimi tre anni.
« È una piattaforma che fa collabora-
re pubblico e privato - spiega Vezzi]
- collegando la necessità degli enti
locali di recuperare aree verdi ab-
bandonate o degradate e la volontà
delle imprese di investire in una for-
ma particolare di Csr, la creazione e
la tutela di boschi permanenti». Un
progetto a cui ha aderito anche
E.On, che sempre con AzzeroC02
sta sviluppando l'ulteriore progetto
«EnergY4Green» rivolto alle Pmi, le
piccole e medie imprese. «L'abbia-

A garantire la realizzazione
dei progetti è il gruppo creato
dall'associazione
ambientalista che sceglie le
aree e cura la manutenzione

consumo di gas naturale».
E nato così il programma «Boschi

E.On», che è già arrivato alla crea-
zione di 18 aree verdi su una superfi-
cie di 61 ettari con 6o mila nuovi al-
beri piantati. Risultato? Quaranta-
mila tonnellate di C02 compensate.
«Finora abbiamo investito nell'ini-
ziativa un milione di euro - spiega il
Chief sales officier di E.On Cristian
Acquistapace - in partnership con i
nostri clienti che hanno sottoscritto
l'offerta "GasVerde". Noi forniamo il
gas naturale e contemporaneamen-
te piantumiamo un nuovo albero
per ogni contratto, assorbendo così
una quota di C02 che migliora l'eco-
sistema circostante». L'obiettivo è
anche di sensibilizzare i consuma-
tori sul contenimento dell'anidride
carbonica, visto che il problema del
surriscaldamento diventa sempre
più impellente.
Secondo il ministero dell'Ambien-

te, infatti, nei prossimi anni l'Italia
subirà un aumento di giornate, da 8
a 20 ogni anno, con temperature su-
periori ai 30°. «Per E.On - chiarisce
Alessandro Vezzil, responsabile so-
stenibilità e Csr di AzzeroC02 - rea-
lizziamo il progetto forestale, indi-

viduiamo le aree interessate, per
ora concentrate tra Lombardia, Ve-
neto, Piemonte e Lazio, cerchiamo
l'operatore che mette a dimora le
piante, curiamo la manutenzione e
gestiamo la comunicazione dell'ini-
ziativa verso la popolazione».
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mo proposto ai clienti business -
commenta Acquistapace - per aiu-
tarli a realizzare i loro progranuni di
riduzione e compensazione della
C02 emessa nella produzione indu-
striale e per indirizzarli nel finanzia-
mento di nuove piantumazioni di
alberi». Il tutto in un quadro in cui
incombe l'allarme lanciato dalla
World meteorological organization:
l'ultima rilevazione, quella del 2016,
dice che la C02 nell'atmosfera è pas-
sata da 400 parti per milione del
2015 a 403,3. Un aumento doppio ri-
spetto a quello medio annuale degli
ultimi dieci anni.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Iegambiente.it
Legambiente è nata nel
1980, promuove
l'ambientalismo scientifico
e oggi ha 115.000
tra soci e sostenitori

Le migliaia di
nuovi alberi che
potranno essere

piantati con il
progetto

«Mosaico verde»

È il numero di giorni
in più, rispetto a

oggi, in cui in Italia
durante l'anno
la temperatura

potrà superare i 30
gradi (previsione

dei Ministero
dell'Ambiente)

È il milione di euro
che la

multinazionale ha
finora investito nel
progetto «Boschi

E.On» in
partnership con i
clienti dell'offerta

«GasVerde»
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I bilanci delle O 99

Le organizzazioni alla prova della chiarezza nei conti (e sul web)
Non è sempre facile orientarsi nei siti, mancano criteri condivisi e la Riforma del Terzo settore non ha aiutato

Chi fa donazioni chiede di sapere come viene raccolto il denaro e come viene speso
Il balzo in avanti di Interosos e Asvi, la crescita dei fondi di Coopi, i privati che sostengono Save

di MARIA SILVIA SACCHI

T n pezzetto di strada è stato percorso,
adesso resta da farne un altro. Individua-
re, cioè, una modalità comune che per-

metta all'utente medio di trovare facilmente le
principali informazioni sulle organizzazioni del
Terzo settore a cui effettua donazioni. Oggi, in-
fatti, non è ancora facile orientarsi nei siti di Ong
e Onlus e fare confronti. Occorre tempo e costan-
za e quasi sempre leggere i documenti non è suf-
ficiente. A volte ci si ferma su singole parole che,
all'apparenza sembrano sinonimi, ma nella real-
tà non lo sono. Volontari e attivisti rappresenta-
no la stessa figura? Per qualcuno sì e per qualcu-
no no. C'è-chi considera tra gli attivisti anche le
persone che semplicemente firmano una peti-
zione e altri che fanno corrispondere al ruolo il
volontario puro e semplice, colui che presta
un'opera a titolo gratuito. E cosa si intende per

costi di comunicazione? C'è un rapporto
«giusto» tra quanto si spende per pro-
muovere la propria Ong e quello che si in-
cassa? Quali sono esattamente i fondi pub-
blici? C'è chi comprende in questa voce solo
quelli completamente pubblici, chi anche
gli istituzionali come le UN (che per qualcu-
no non sono veri e propri fondi pubblici anche
se attingono dal pubblico, per altri invece lo so-
no a tutti gli effetti) e chi sottolinea tra questi an-
che il 5 per mille. Ancora: le attività per selezio-
nare il personale che andrà sul campo, per esem-
pio un medico, sono un costo amministrativo o
un costo di missione?

Servono indicazioni

Le domande che nascono quando si legge il bi-
lancio di una organizzazione non profit sono
davvero molte, anche perché corrispondono alle
tante differenze di missione (di settore, di luogo
geografico in cui si svolge l'attività) e di apparte-
nenza (se italiane o parti di organizzazioni inter-
nazionali). «Anche i revisori - dice Andrea Borga-
ta, vice direttore Cuamm - ci evidenziano la diffi-
coltà. Ci aspettavamo che dalla riforma del Terzo
settore venissero indicazioni molto chiare su li-
nee guida per la redazione del rapporto di attività
e del rapporto economico, che purtroppo non
sono arrivate. Una maggior chiarezza aiuterebbe
anche noi. Sarebbe utile aprire un tavolo del set-
tore e della cooperazione internazionale su que-
sto punto». «Il tema è che non tutti - aggiunge
Claudio Ceravolo, presidente Coopi - sono d'ac-
cordo di avere standard e controlli, soprattutto le
organizzazioni più piccole sulle quali si dice fini-
rebbero per gravare costi eccessivi. Come
Link2007 (associazione di alcune importanti
Ong, ndr) abbiamo incaricato un professionista
di analizzare statuti e regolamenti e fare una
mappa delle differenze dei termini che indicano
le stesse attività».

a , m• •  a
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C'è, però, una cosa su cui tutti sono d'accordo ed
è che è cresciuta in modo consistente la richiesta
da parte di chi fa donazioni, anche piccole, di co-
noscere come viene raccolto il denaro e soprat-
tutto come viene speso. Luca De Fraia, segretario
generale aggiunto di Action Aid, infatti dice che
«per molto tempo i siti internet sono stati usati
per spiegare cosa facciamo, mentre adesso l'at-
tenzione si è spostata su chi siamo». Se, cioè, una
volta era sufficiente partecipare a una trasmis-
sione tv e parlare di sostegno a distanza per avere
sottoscrizioni, adesso è necessario spiegare tutto
il processo del sostegno, quante persone coin-
volge, come è utilizzato il denaro. «Molto del no-
stro impegno più recente - sottolinea Daniela Fa-
tarella, vice direttrice di Save the children - è stato
rivolto a come comunicare meglio. Per me sono
necessari due livelli di linguaggio: uno sugli

standard e uno di esempi concreti dando voce ai
volontari, alle persone dello staff. Fondamentale
è avere legende che spieghino le singole voci e
indicizzare gli argomenti in modo da renderli
rintracciabili velocemente tramite Google. Oggi
hanno tutti poco tempo e bisogna saper dare le
informazioni fondamentali in pochi minuti».
Buone Notizie ha analizzato siti e bilanci delle io

«top organizzazioni italiane» (per entrate) censi-
te da Opencooperazione (progetto che promuo-
ve la trasparenza e l'accountability, il sistema del-
le responsabilità). L'analisi è stata fatta sui bilan-
ci 2017, in questi giorni in approvazione. Se non
sempre è stato facile orientarsi nei siti, va ricono-
sciuta la disponibilità a fornire le informazioni
richieste. Il punto centrale è il denaro. Volendo
trovare degli standard, Annalaura Anselmi, di-
rettrice raccolta fondi di Medici senza frontiere,
dice che è fondamentale «trasmettere quanto
hai raccolto, da chi lo hai raccolto, quanto ti costa
fare la raccolta e quanto ti costa la struttura». Sa-

rà che le Ong in questo periodo sono sotto l'atten-
zione pubblica, sarà (in buona parte) grazie alla
progressiva professionalizzazione del nonprofit.
Cosa quest'ultima (la professionalizzazione) che
non deve scandalizzare, ma al contrario: quando
si ha a che fare con soldi di terzi è bene affidarli
alle mani di chi sa come trattarli.

Riguardo ai fondi è importante sapere se sono
pubblici o privati, perché i costi per ottenere i
primi sono molto minori rispetto a quelli per ot-
tenere i secondi (che vanno sollecitati). E, anco-
ra, ha costi minori la raccolta di fondi per emer-
genze umanitarie, dove le persone rispondono
con sollecitudine, piuttosto che non la raccolta
tradizionale. Un'altra differenza da tener presen-

te è se i fondi vengono raccolti per un deter-
minato progetto o se vengono trasferiti alla
casamadre che si occupa di allocarli. Ma ve-
niamo ai risultati di sintesi più significativi

dell'analisi, di cui il dettaglio è riportato nei
grafici a fianco. Intanto, rispetto al 2016, la
classifica è cambiata: resta al primo posto Save

the Children, che vede la propria raccolta cre-
scere del 16,5% rispetto all 'anno precedente, ma il
secondo posto viene preso da Intersos (+30,1 90,
che nel 2o16 era quarta secondo la lista delle top
io di Open Cooperazione. Terza Unicef. Fa un sal-
to anche Asvi (+19,9%), che passa dal settimo al
quinto posto. La maggior percentuale di crescita
di fondi nell'anno è, però, di Coopi, che vede la
sua raccolta aumentare del 41,3%. E qui occorre
fare una considerazione. Esclusa Save the Chil-
dren, i cui fondi provengono per il 70% dai priva-
ti, le Ong cresciute maggiormente sono quelle
che raccolgono denaro da enti e istituzioni pub-
bliche (in questa analisi abbiamo considerato
pubblici anche i fondi istituzionali come UN): In-
tersos per il 98%, Cisp per il 93,8% (+28,5° di rac-
colta nel 2017), Coopi per il 90%, Avsi per il 73%. Si
conferma così l'importanza per organizzazioni
come Medici senza frontiere (non prende finan-
ziamenti pubblici, nemmeno UN), Emergency o
Unicef del 5 per mille o per altre organizzazioni
come Action Aid della crescita del proprio «core
business», in questo caso del sostegno a distan-
za. Tra i privati, non si evidenziano dati impor-
tanti che riguardano i testamenti, tranne che per
Medici senza frontiere (8,3 milioni, pari al 14%
del totale) ed Emergency (4,5 milioni, 9,3%). La
legge 124 del 2017 chiede di pubblicare le infor-
mazioni relative ai finanziamenti superiori a lo
milioni ricevuti dalla pubblica amministrazione:
non tutti lo hanno fatto perché per l'anno 2017
non è ancora obbligatorio, ma c'è chi come
Emergency ha invece dedicato a questo uno
schema a parte sul proprio sito.

C. RIPRODUZIONE RISERVATA

Non tutti
sono

d'accordo di
avere

standard e
controlli,

soprattutto le
realtà più

piccole che
temono di

dover
sostenere

costi eccessivi

È basilare
trasmettere
quanto hai
raccolto, da
chi lo hai
raccolto,
quanto ti
costa fare
la raccolta e
quanto ti
costa
mantenere
la struttura
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I fondi
delle prime
10 Ong

ActionAid
Italia
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In Umbria
il piano regionale
contro la povertà

Per la prima volta l'Umbria avrà un Piano regionale per la
lotta alla povertà . Pre- adottato dalla Giunta regionale,
mette a disposizione oltre 3,6 milioni di euro per il 2018
con l'obiettivo di promuovere un sistema integrato per
l'inclusione sociale. Il piano andrà a sostenere le persone

in difficoltà economica e a contrastare fenomeni di
esclusione. Verranno promosse azioni concrete indirizzate
in particolare ai disoccupati , alle persone vulnerabili e in
povertà estrema con un'attenzione particolare alle
famiglie con figli piccoli. www.regione.umbria.it
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EUROBAROMETER

La sorpresa: meno diffidenza
verso i migranti Ue

S

orpresa: nonostante il gran parlare di xenofobia, diminuiscono in Eu-
ropa le persone che nutrono "sentimenti negativi" verso l'arrivo di mi-
granti stranieri all'interno dei confini nazionali. Nel novembre 2014

Eurobarometer, l'agenzia di "sondaggi" nata nel 1974 su iniziativa della Com-
missione Europea, ha cominciato a monitorare il polso dei cittadini sul tema
delle migrazioni. Complessivamente il numero delle persone "contro" - pur
restando la maggioranza - a marzo 2018 (ultima rilevazione) è diminuito di
cinque punti rispetto al 2014: dal 57% al 52%. Un rasserenamento non unifor-
me. Si registra una divisione tra due Europe, che sfugge a schemi Nord-Sud
o ricchi-poveri. Da una parte il gruppo dove i sentimenti negativi sono calati:
si va dal -18% della Gran Bretagna post-Brexit al -15 della Spagna uscita dal-
l'emergenza economica, dagli u punti in meno nell'Italia che vede la Lega in
ascesa ai -1o fatti registrare dalla Germania, fino al tiepido -2% della Francia
e al -1% che si riscontra in Olanda (nel gruppo anche Irlanda con -16% e la
Grecia stazionaria). Sul fronte opposto, i Paesi dove la diffidenza per gli stra-
nieri è cresciuta: si va dall'1%o dell'Austria al5%o di Finlandia, Danimarca e Re-
pubblica Ceca: supera il + 1o%o di sentimenti negativi la Svezia, l'Ungheria è a
+13%, la Polonia al 17%, fino alla Romania che supera il 20%o. Non c'è correla-
zione tra l'andamento del sentimento e il numero di migranti accolti nei ri-
spettivi Paesi. Crazy Europe?

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Si alla «Carta dei diritti della bambina»

Contro le discriminazioni, fin da piccole

VICENZA Il Comune aderisce alla Carta
dei diritti della bambina. Ad
annunciarlo, ieri, è stata l'assessore
alle Risorse umane, Valeria Porelli,
che ha anche la delega alle Pari
opportunità. «Si tratta di un
progetto lodevole - dichiara -
finalizzato a combattere la
discriminazione delle donne con
particolare attenzione alla fascia
d'età tra i io e i 20 anni. In tal senso
il Comune si impegna a promuovere
e sostenere le iniziative a contrasto
delle discriminazioni». La Carta

rientra nel programma dell'agenda
2030 delle Nazioni unite, mira a
proteggere e tutelare le bambine ed
è promossa da Fidapa (Federazione
italiana donne arti professioni e
affari). Per la Giunta di centrodestra
è questa la prima delibera sulle Pari
opportunità: «Sono particolarmente
orgogliosa di questo - spiega Porelli
- la prossima sarà ripristinare la
Consulta delle associazioni
femminili, che scade con il mandato
amministrativo di una Giunta».
(g.m.c.) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cassola La festa finale di ieri mattina

Il progetto si è concluso

Fatica e amicizia:
l'estate diversa
di 1200 ragazzi
CASSOLA Più di mille giovani iscritti (1129), 14
comuni, 25.800 ore di lavoro. Questi i numeri
dell'edizione 2018 di «Ci sto? Affare Fatica!»,
progetto coordinato dalla Cooperativa Adelan-
te e promosso dagli assessorati alle politiche
giovanili dei comuni aderenti. Ieri si è tenuta
la festa conclusiva negli spazi del centro poli-
valente Creta, all'interno dell'ex caserma San
Zeno - Al Muli a Ca' Baroncello. I giovani par-
tecipanti, dai 14 ai 19 anni, sono stati coinvolti
in attività utili al proprio territorio, come la
manutenzione dei parchi gioco, pulizia delle
strade, tinteggiatura di staccionate. Questa
iniziativa ha coinvolto i ragazzo su 5 che si è
guadagnato un «buono fatica» settimanale di
5o euro, oltre a nuove amicizie e competenze
tecniche e artigianali. L'amministrazione del
Comune di Cassola è entusiasta di questo pro-
getto: «Più siamo e più aumenta l'energia - ha
dichiarato l'Assessore alle Politiche Giovanili
Marta Orlando Favaro - Faremo di tutto per ot-
tenere maggiori fondi per l'anno prossimo».
Soddisfatto anche il presidente della Coopera-
tiva Adelante Marco Lo Giudice: «Osservando
il lavoro svolto da questi ragazzi, si percepisco-
no fatica e sogni». (d.dag)
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Kayak, carrozzine da sabbia e tablet: ecco la spiaggia per disabili
TURISMO
CHIOGGIA ( VENEZIA ) Cento chilome-
tri di spiagge e stabilimenti bal-
neari già accessibili ai disabili
lungo le coste del Veneto. E un
progetto regionale «Mare e spiag-
ge senza barriere» che mira a po-
tenziare il "sistema" dell'accessi-
bilità e dell'inclusione, fino a far-
ne, oltre che un servizio per tutti i
cittadini, non solo disabili, un ve-
ro e proprio settore economico.
Ieri mattina, ai Bagni Vianello di
Sottomarina, gli assessori regio-
nali Federico Caner (turismo) e
Manuela Lanzarin (sociale), insie-
me ai direttori generali delle Ulss
del litorale (Giuseppe Dal Ben,
Ulss 3 Serenissima; Carlo Bra-
mezza Ulss 4, Veneto Orientale, e
Urbano Brazzale, direttore dei
servizi sociali della Ulss 5 Polesa-
na), al sindaco di Chioggia, Ales-
sandro Ferro, e al presidente del-
la conferenza dei sindaci del lito-
rale Pasqualino Codognotto, han-
no illustrato lo stato attuale e le
prospettive del progetto sul qua-
le, dall'anno scorso, la Regione ha
investito 800 mila euro.

LE ATTIVITA
Gli stabilimenti balneari del li-

torale clodiense dispongono già
di attrezzature pensate per i disa-
bili: dalle passeggiate a mare, agli
stand vicino alla riva che offrono
ombra e comfort, alle carrozzine

con ruote larghe appositamente
studiate per circolare sulla sab-
bia a quelle interamente in allu-
minio adatte anche per fare il ba-
gno e altro ancora. Al bagni Via-
nello, però, è stato fatto qualcosa
di più: gli operatori hanno fre-
quentato un corso di formazione
che ha permesso loro una mag-
giore facilità di approccio con i
soggetti disabili. La collaborazio-
ne con le associazioni del territo-
rio, poi, ha fatto il resto. Ora, ai
bagni Vianello, le associazioni
possono portare le persone con
disabilità, offrendo loro una serie
di attività paragonabili a quelle

ASSESSORI Lanzarin e Caner

praticate dai normodotati, come
l'uscita in mare con il kayak, ma
anche la possibilità di pet thera-
py, con il cane Sketch, la possibili-
tà di comunicare, con un tablet e
l'apposita app nella lingua dei se-
gni, e perfino le escursioni in la-
guna. Le stesse attività possono
essere "trasferite" in altri bagni
del litorale che ne facciano richie-
sta, all'interno di un calendario
concordato con le associazioni e
gli operatori socio sanitari che
l'Ulss mette a disposizione come
supporto.

Diego Degan
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A SOTTOMARINA
LA REGIONE INAUGURA
UNO STABILIMENTO
BALNEARE
APPOSITAMENTE
CONCEPITO
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Anche la Cisl denuncia: «Salo uno su due»

«Insegnanti di sostegno
Pochi quelli con il titolo»

....................................................................
VENEZIA

«Mentre insegnare diventa un
mestiere sempre più
complesso e necessario di
professionalità, in Veneto
prosegue la tendenza verso la
dequalificazione dei docenti.
Dopo quella relativa ai docenti
della scuola primaria, i maestri,
perla ristrettezza dei posti
disponibili nei corsi di scienze
della formazione presso le
Università venete (Padova e la
sede decentrata di Verona) che
coprono meno della metà del
turn over per pensionamento,
si abbassa ancora anche la
condizione professionale tra i
docenti di sostegno in tutti gli
ordini scolastici (dalle materne
alle superiori).

«I numeri del prossimo anno,
forniti dall'Ufficio scolastico
regionale- denuncia Sandra
Biolo, segretaria Cisl Scuola-
dicono tutto: mentre si riduce il
totale degli alunni, cresce
invece la quota di quelli che
necessitano di un insegnante di
sostegno e tra questi i disabili
gravi. A questa richiesta si

risponde certamente con un
aumento dei posti per docenti di
sostegno che però saranno
coperti da personale senza la
specializzazione. I docenti con
titolo passeranno quindi dal 55%
del totale al 50%: un altro
ulteriore passo indietro che non
giova a nessuno».

Per Biolo la colpa è della carenza
cronica di lauree in scienze della
formazione primaria, da cui si
accede ai corsi di specializzazione.
«È un cane che si morde la coda,
una spirale viziosa che l'Ufficio
scolastico regionale descrive,
giustamente, come una"piaga che
non ha equivalenti nelle restanti
regioni d'Italia". Che fare? Serve
ottenere da Miur molti posti in più
nei corsi di laurea in scienze della
formazione e che i parlamentati
veneti si diano da fare nelle sedi
parlamentati. È da almeno due
anni che chiediamo attenzione ed
azione comune su questi aspetti
fondamentali perla qualità della
scuola veneta. Tutti ci danno
ragione sulle nostre
argomentazioni, ma non si va
oltre. Noi però insistiamo e
insisteremo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SOTTOMARINA. Inaugurato un altro intervento con scivoli-pedane, spogliatoi, pet-therapy e altro

Mare veneto senza più barriere
.................................................................
SOTTOMARINA (VE)

Il mare e le spiagge venete
senza barriere, accessibili a
tutti, anche alle persone con
disabilità fisica o psichica. È
l'obiettivo del progetto vene-
to delle tre Ulss del litorale
(Veneto Orientale, Serenissi-
ma e Polesana) che
quest'anno ha aperto
un'altra "vetrina" nello stabili-
mento inclusivo dei Bagni
Vianello di Sottomarina.

L'offerta prevede pedane e
scivoli per l'accesso al mare,
carrozzelle in spiaggia, spo-

gliatoi, bar e servizi accessibi-
li a tutti, giostrine per i bam-
bini, la presenza quotidiana
nei giorni feriali di un opera-
tori socio-sanitario, un tablet
attrezzato per il linguaggio
dei segni, pet-therapy con
uno scodinzolante "quattro
zampe", corsi e pratica di ka-
yak per tutti, escursioni in
mare con una barca attrezza-
ta per turisti di tutte le età e
di tutte le abilità. In 2 anni la
Regione ha erogato una "le-
va" di 800 mila euro per qua-
lificare più esperienze di turi-
smo sociale e accessibile sulle

L'inaugurazione con gli assessori Manuela Lanzarin e Federico Caner spiagge venete. •
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Miteni, Greenpeace preseila due esposti:
«Altre sostanze inquinanti oltre ai Pfas»
1)itopuntato anche contro gli enti che non avrebbero vigilato. L'azienda: «Informazioni false»

TRISSINO Dopo i comitati di cit-
tadini ora è anche Greenpea-
ce a chiedere il sequestro del-
la Miteni di Trissino, ritenuta
la responsabile dell'inquina-
mento da Pfas, le sostanze
perfluoro alchiliche scaricate
nella falda e finite poi nel san-
gue di quasi 5oomila veneti. E
lo fa attraverso due esposti,
depositati nelle ultime ore al-
la procura di Vicenza e alla
Corte dei Conti del Veneto, ti-
rando in ballo sostanze chi-
miche differenti dai Pfas e
puntando il dito sulle autorità
locali preposte che, denuncia
l'associazione, «di fronte a
prove tangibili di un inquina-
mento oltre le soglie di so-
stanze già normate, non han-
no preso alcun provvedimen-
to cautelativo e sanzionatorio
ma hanno di fatto garantito a
Miteni la continuità ad opera-
re col rinnovo dell'Autorizza-
zione Integrata Ambientale
(AIA) nel 2014». Ma l'azienda
chimica replica a stretto giro:
«Campagna diffamatoria con
informazioni false», dichiara.
Sta di fatto che Greenpaece
chiede ai magistrati non solo
di far scattare i sigilli sullo sta-
bilimento ma anche «laverifi-
ca su eventuali responsabilità,
frutto di dolo o di omissione,
addebitabili ai rappresentanti
legali dell'azienda e a rappre-
sentanti e funzionari delle
amministrazioni pubbliche
coinvolte in un nuovo caso di
inquinamento, accertato già
nel 2013 e parallelo alla que-
stione Pfas». Con sostanze
chimiche considerate perico-
lose per la salute tra le quali
dicloropropano, tricloroetile-
ne, cloroformio. Secondo i
documenti in possesso di
Greenpeace, ottenuti con ac-
cesso agli atti di enti veneti,
cinque anni fa in numerosi
pozzi d'osservazione del sito
Miteni «le concentrazioni
nella falda di alcune sostanze

chimiche già normate supera-
vano fino a tre volte le Con-
centrazioni Soglia Consentite
per le quali è previsto interve-
nire con operazioni di bonifi-
ca». Superamenti che, secon-
do Greenpeace, «erano stati
comunicati da Miteni alle au-
torità competenti insieme alla
richiesta di rinnovo dell'Aia,
poi concessa dalla Regione
Veneto il 30 luglio 2014». Per
lo più, secondo l'organizza-
zione ambientalista, non sa-
rebbero stati compiuti i dovu-
ti controlli su tenuta ed effica-
cia della barriera idraulica.
«Quanto emerge dai docu-
menti ufficiali è gravissimo -
dichiara Giuseppe Unghere-
se, responsabile campagna
inquinamento di Greenpeace
Italia - invitiamo la procura ad
effettuare tutti gli accerta-
menti del caso e verificare le
condotte degli enti pubblici,
per le quali potrebbero emer-
gere gravi responsabilità».
Miteni, di suo, respinge le ac-
cuse, parlando di «attacco si-

Sotto accusa
Una delle
proteste
davanti alla
Miteni a
Trissino.
Altri due
esposti da
Grennepeace

stematico», di «dati falsi o do-
losamente distorti», di so-
stanze citate «che nemmeno
fanno parte del ciclo produtti-
vo», come i nitroalogenideri-
vati «dovuti all'incidente della
Rimar degli anni `70». «Non si
comprende come tutto que-
sto avrebbe dovuto influenza-
re il rilascio dell'Aia - scrive
Miteni - visto che la presenza
di sostanze e anche di PFOA a
monte idrogeologico dello
stabilimento era evidente-
mente dovuto ad altre fonti di
contaminazione». Miteni ne-
gli ultimi giorni è stata multa-
ta dai carabinieri del Noe di
3,7 milioni di euro per man-
cate comunicazioni di dati
ambientali. Una «dimenti-
canza» o un'omissione voluta
? Un altro aspetto, questo, al
vaglio della procura che è or-
mai alle fasi finali dell'inchie-
sta Pfas, con nove indagati tra
ex e attuali manager del-
l'azienda.

Benedetta Centin
@ RIPRODUZIONE RISERVATA

Greenpeace
Invitiamo
la procura a
verificare se
vi sono
state
omissioni

La Miteni
Attacco
sistematico
con dati
falsi o
dolosamen-
te distorti
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dei sindaci

Asiago, reparto
a rischio : «L'Usi
intervenga
con rapidità»

ASIAGO «La conferenza dei
sindaci dell'ex Us13 è a
conoscenza del problema
dell'ospedale di Asiago: il
direttore generale Giorgio
Roberti ponga presto riparo
alla situazione». Il sindaco di
Bassano Riccardo Poletto
interviene sul reparto di
Riabilitazione Cardiologica di
Asiago, a rischio chiusura
(temporanea) per il
pensionamento del
cardiologo e di altri medici.
Il caso è emerso nei giorni
scorsi. Nei sette letti del
reparto diretto dal cardiologo
Claudio Sperotto assieme a
Medicina Generale, trovano
posto i pazienti oggetto di
interventi molto complessi
effettuati in genere nei poli
ospedalieri maggiori. Nelle
prossime settimane però
l'attività potrebbe essere
compromessa: uno di
cardiologi verrà spostato a

Santorso mentre l'altro andrà
in pensione. L'ospedale
rimarrà di fatto senza
cardiologi. Il timore, espresso
anche dal sindaco di Asiago
Roberto Rigoni, è un rischio
di chiusura del servizio. I
vertici dell'Us17
Pedemontana hanno
assicurato che l'azienda sta
cercando una soluzione:
«Stiamo lavorando per
riorganizzare tutto il settore
cardiologico. Non è detto che
verrà nominato un nuovo
cardiologo, ma il servizio ad
Asiago potrebbe essere svolto
a turno da specialisti presenti
negli ospedali di Bassano o di
Santorso». Il tema in
conferenza dei sindaci è stato
toccato lunedì. «Ne abbiamo
parlato, informalmente, coi
colleghi dell'Altopiano -
conferma Poletto - c'è un
dialogo in corso direttamente
con la direzione generale per
gestire il turnover. Anche a
Bassano, l'anno scorso, c'era
stato un problema analogo
nel reparto di Ortopedia,
tanto che venivano specialisti
da Asiago per garantire il
servizio». Ora, dopo l'avvio di
bandi di assunzione, al San
Bassiano la questione è stata
superata, «confidiamo che da
parte della direzione generale
si faccia fronte anche alla
problematica di Asiago».

Andrea Alba
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Segnalazioni Pagina 40



Raccolta rifiuti

Etra, ecovolontari
e Info point
per aumentare
la differenziata
BASSANO L'obiettivo è ambizio-
so: arrivare all'8o per cento di
raccolta differenziata in città
entro il 2020. È il nuovo tra-
guardo fissato da Etra e Co-
mune di Bassano dopo che il
2017 ha chiuso con un 76,1 per
cento di rifiuto domestico
conferito separatamente. Si-
gnifica che la frazione secca,
la più costosa da smaltire, è
diminuita di 682 tonnellate ri-
spetto al 2o16, ovvero di circa
16 chili per abitante. Un dato
che si traduce anche con un
risparmio dei costi di smalti-
mento. Infatti circa l'86 per
cento delle utenze, domesti-
che e non, ha registrato una
riduzione della tariffa; per le
prime il calo è stato media-
mente del 12 per cento rispet-
to al 2016. Confortati dai nu-
meri, Etra e Comune hanno
deciso di «continuare a met-
terci il cuore» come recita la
campagna di sensibilizzazio-
ne avviata lo scorso anno.
«Recluteremo nuovi ecovo-
lontari - spiega l'assessore alla
Cura Urbana Roberto Campa-
gnolo - per renderli un punto
di riferimento per la comuni-

Informazioni
Etra punta ad
arrivare all'80
per cento di
differenziata nei
prossimi due
anni e ha
organizzato una
serie di iniziative

là sulla gestione dei rifiuti. Ci
sarà un nuovo corso di forma-
zione e coinvolgeremo ancora
di più i quartieri i quali torne-
ranno a sfidarsi ne concorso
che decreterà i più ricicloni».
Sono stati inoltre organizzati
otto «Info point» (quattro in
centro storico, ieri il primo in
via Verci, e altrettanti a Rondò
Brenta), dove il personale di
Etra,affiancato dagli ecovo-
lontari bassanesi, è a disposi-
zione dei cittadini fornendo
informazioni e chiarendo
dubbi o curiosità.

R.F.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I vigili del fuoco salvano un bimbo
Vicenza, il piccolo di 4 anni piangeva sul terrazzo. Mamma e zio denunciati

VICENZA Quattro anni, quando
anche lo zio lo ha lasciato solo
in casa, spaventato, alla ricer-
ca della mamma, è arrivato fi-
no al terrazzo piangendo e
sporgendosi in modo perico-
loso, col rischio concreto che
potesse precipitare di sotto.
Ma il piccolino, figlio di im-
migrati nigeriani, ieri mattina
ha trovato i suoi angeli, che si
sono presi cura di lui. Prima
dei passanti che hanno senti-
to il pianto e poi i vigili del
fuoco. Mamma e zio sono sta-
ti denunciati.

a pagina 9 Centin
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Lasciato solo, si sporge dal terrazzo
bimbo di 4 anni salvato dai pompieri
I vigili del fuoco sono stati avvisati dai passanti. Madre e zio sono stati denunciati

VICENZA Quattro anni, quando
anche lo zio se n'è andato la-
sciandolo solo in casa, proba-
bilmente spaventato, alla ri-
cerca della mamma, è arrivato
fino al terrazzo piangendo e
sporgendosi in modo perico-
loso, col rischio concreto che
potesse precipitare di sotto,
infilando si nel ristretto spazio
tra muretto e ringhiera. Un
volo dal quinto piano, dall'al-
tezza di circa quindici metri
che lo avrebbe fatto atterrare
sul marciapiedi del trafficato
viale Milano a Vicenza e che
non gli avrebbe dato scampo.

Ma il piccolino, figlio di im-
migrati nigeriani, ieri mattina
ha trovato i suoi angeli, che si
sono presi cura di lui. Prima
dei passanti che, incuriositi
dal suo pianto, hanno guarda-
to all'insù e, preoccupati, han-
no chiamato la centrale dei vi-
gili del fuoco e della polizia
locale attorno alle 9.30. Poi i
soccorritori stessi che sono
riusciti a metterlo in salvo.
Stretto tra le braccia dei pom-
pieri, il bimbo ha smesso di
piangere mostrando un bel
sorriso per quell'inaspettato
giro con l'auto scala.

Un'esperienza indimentica-
bile per lui, coccolato e coper-
to di attenzioni dai suoi soc-
corritori, meno per la madre,

una cittadina nigeriana di
trentaquattro anni, e per il
fratello di questa, di dicianno-
ve, che avranno grane con la
giustizia: entrambi verranno
infatti denunciati per abban-
dono di minore, reato che
prevede pene da sei mesi fino
a cinque anni.

Stando a quanto appurato
dalla polizia locale il bimbetto
sarebbe rimasto solo nell'ap-
partamento di viale Milano
per circa quaranta minuti.
Quando è rientrata la madre,
attorno alle io, in ritardo di un
quarto d'ora rispetto all'orario
previsto, era convinta di tro-
vare in casa il fratello ad accu-
dire al figlio. Invece, situazio-
ne che la donna non è riuscita
a spiegarsi, anche il parente
se n'era andato, senza preoc-
cuparsi troppo di quello che
avrebbe fatto il piccolo, che
sarebbe stato già sveglio se-
condo la ricostruzione.

Senza punti di riferimento
e impaurito il bimbo è uscito
sul terrazzo, lì dove forse pen-
sava di veder passare la mam-
ma o lo zio. E per guardare
meglio di sotto si è sporto di
continuo, ogni volta in modo
sempre più pericoloso, avan-
zando nello spazio tra muro e
ringhiera. Movimenti troppo
pericolosi per quel corpicino

che avrebbe anche potuto in-
filarsi nel ristretto spazio sen-
za protezioni.

Un rischio scongiurato con
l'arrivo di una pattuglia della
polizia locale e di una squadra
dei vigili del fuoco.

Inutile ogni tentativo di
avere accesso all'appartamen-
to, anche dalla porta blindata,
che non è stato possibile for-
zare.

Non è rimasto altro che
l'autoscala, piazzata in strada,
all'altezza del condominio, tra
la curiosità delle auto di pas-
saggio che rallentavano, dei
negozianti assiepati sui mar-
ciapiedi e dei residenti affac-
ciati alle finestre. Così mentre
un vigile rimaneva sul piane-
rottolo per fare in modo che il
bimbo non si scorgesse trop-
po, i vigili del fuoco raggiun-
gevano la terrazza dall'ester-
no, grazie al lungo braccio, re-
cuperando il bambino. Asciu-
gandogli le lacrime e
rassicurandolo. Ora era al si-
curo, tra le braccia dei suoi
soccorritori, felice e incuriosi-
to da caschetti e attrezzature
dei pompieri che gli hanno ri-
servato mille attenzioni. Po-
chi istanti dopo rientrava an-
che la mamma.

Benedetta Centin
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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• Un bimbo di
4 anni, figlio di
nigeriani, è
stato lasciato
solo in casa. In
lacrime si è
sporto dal
terrazzo della
casa in viale
Milano
spaventando i
passanti che
hanno
chiamato i vigili
del fuoco che
hanno portato
in salvo il
piccolo (nella
foto). La
mamma e lo
zio, che
avrebbe
dovuto
accudire il
bambino, sono
stati denunciati
per abbandono
di minore

Web
Guarda le
immagini del
salvataggio del
piccolo nelle foto
dei vigili del fuoco
pubblicate su
www.corriere
delveneto.it
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SANITÀ

Nordest
«Aiuti
a chi
rinuncia
all'aborto»

ULHNUL IINI

VENEZIA Una mozione che im-
pegna la Regione Veneto a in-
serire nella prossima mano-
vra finanziaria aiuti alle fami-
glie con problemi di reddito
che «rinunciano alla pratica
dell'aborto in seguito a una
gravidanza non programma-
ta», è stata depositata dalla
consigliera regionale Giovan-
na Negro, del gruppo Veneto
del Fare.

In una nota, Negro solleci-
ta inoltre la Regione a chiede-
re allo Stato di rimborsare le
«cure erogate nei confronti
dei cittadini clandestini».

Secondo la consigliera,
«negli ultimi anni, anche per
colpa della difficile congiun-
tura economica, le coppie
spesso ricorrono all'aborto e
non vogliono figli vista la
grande preoccupazione e in-
certezza per il futuro». Negli
ultimi 15 anni sostiene la con-
sigliera, il Veneto «risulta es-
sere tra le regioni con percen-
tuali più alte nelle interruzio-
ni di gravidanza». I dati ripor-
tano che, a fronte di 47.837
gravidanze, nel 2016 si sono
verificati 5.985 aborti sponta-
nei e 5.087 interruzioni vo-
lontarie di gravidanza, con
una risultante di 36.765 parti
con nascita.

Quanto alla questione mi-
granti, Giovanna Negro spie-

«8 MILIONI
PER LE CURE
DEI MIGRANTI
LO STATO
RIMBORSI»
riovanna
negro
Veneto

ga che «in Italia si è registra-
to, negli ultimi anni, un incre-
mento esponenziale, che si
attesta intorno alle 200.000
unità/anno, di clandestini
che arrivano senza visto né
documenti, dei quali solo la
minima parte fugge da guer-
re o da persecuzioni. Questi
clandestini determinano un
aumento dei costi sanitari
che stanno gravando solo in
parte sullo Stato, ma soprat-
tutto sui Sistemi socio sanita-
ri regionali. A dimostrazione
di ciò, la rendicontazione del-
la Regione per le cure ai clan-
destini nel 2016 risulta essere
pari a circa 8 milioni di euro,
a fronte di un rimborso dello
Stato inferiore al 50 per cen-
to».

Consiglio
in llannolada
i •opposizionc'
diserterà
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DOPO L'«ANATEMA» SU SALVINI

Il vescovo di Chioggia
contro Famiglia Cristiana
«Non mi rappresenta»

di Renato Piva

CI;  °e-_ ,

9

itengo stupido identi-
ficare Famiglia cristia-

na con tutti i preti. Smettia-
mola con questa mentalità
"collettivizzante"... ». Adriano
Tessarollo, vescovo di Chiog-
gia, prende le distanze dalla
copertina del settimanale in-
titolata: «Vade retro Salvini».
E sul ministro dell'Interno di-
ce: «Sbaglia i toni ma non tut-
to». a pagina 5

Segnalazioni Pagina 46



REGIONE ATTUALITA

Salvini-Satana, fl vescovo
bacchetta Famiglia Cristiana
«Non è la voce di tuttíi preti»
Mons. Tessarollo (Chioggia): «Serve una nuova accoglienza»

La polemica

di Renato Piva

VENEZIA L'intervista che nasce
da un commento su Facebook,
con il commento comincia:
«Ritengo stupido identificare
Famiglia cristiana con tutti i
preti. Smettiamola con questa
mentalità "collettivizzante"... I
giudizi generalizzanti di cate-
goria sono la cosa più malevola
e offensiva che uno possa fa-
re». Adriano Tessarollo, vesco-
vo di Chioggia, ha scritto que-
ste parole intervenendo in una
discussione sul problema im-
migrati, animata o ri-animata
dal «Vade retro Salvini», che
Famiglia cristiana ha regalato
a tutta copertina al neo mini-
stro dell'Interno leghista e alla
sua politica di «sbarchi zero».
«Niente di personale o ideolo-
gico: si tratta del Vangelo» dice
il settimanale paolino, ieri in
edicola. 11 suo direttore, Anto-
nio Rizzolo, ha spiegato(inter-
vista web a Vanity fair) di aver
voluto «sottolineare come la
presidenza della Conferenza
episcopale Italiana, molti sin-
goli vescovi del Nord e del Sud,
religiosi e laici cattolici impe-
gnati stiano reagendo a certi
toni sprezzanti e aggressivi
adoperati dal vice premier ri-
guardo all'emergenza migran-
ti. Sono in netto contrasto con
il Vangelo... fomentano pregiu-
dizi ed equivoci poco costrutti-
vi». Anche monsignor Tessa-
rollo è vescovo, ma forse non la
pensa proprio tutta come Riz-

zolo.
Vescovo, ha puntualizzato

come Famiglia cristiana non
sia la voce di tutti i preti...

«Famiglia cristiana è una ri-
vista; che ha la sua redazione;
che all'interno della storia cat-
tolica ha un suo spazio, ma non
è la voce della Chiesa nella sua
interezza».

Dietro quel suo appunto c'è
il «Vade retro Salvini». Fosse
stato per lei, avrebbe fatto
quella copertina?

«Io non l'avrei fatta così. Co-
sa si voleva sottolineare? Mi pa-
re di capire che si dica come,
con queste posizioni forti e i
tanti interventi, il ministro
sembri quasi prestarsi a solle-
citare gli italiani ad opporsi al-
l'atteggiamento apertura e di
accoglienza, che è proprio del
cristianesimo...».

Il messaggio pare proprio
questo. Cosa non le torna?

«L'ho spiegato sulla Nuova
scintilla, il settimanale della
mia diocesi. Non mi sembra
che il dibattito sul tema mi-
granti prenda la direzione giu-
sta. Si deve intanto cercare di
far avere loro diritti e dignità
nelle terre d'origine. Poi, certa-
mente, bisogna accogliere, ma
una volta accolto va data la pos-
sibilità di un lavoro dignitoso,
di una casa, di poter pensare a
una vita dignitosa. Non ci di-
menticheremo certo di chi è in
situazione di gravità, non ci gi-

reremo di fronte a chi deve es-
sere salvato dalle acque, dare-
mo la nostra mano, ma è solo il
primo passo. Rimane tutto il
resto, che è il di più».

Non trova che ci sia un pun-
to di verità nel dire che toni
esasperati , modi spicci e insi-
stenza possono , se non crea-
re, contribuire a diffondere
chiusura e pregiudizi?

«Può darsi che contribuisca-
no, ma bisogna anche avere il
coraggio di dire che un certo
sentimento è già stato diffuso e
rimane. Si dice: è un sentimen-
to di pancia. Non è detto, però,
che sia irrazionale. Allora biso-
gna chiedersi: cosa dobbiamo
fare per riportare serenità tra le
persone e nei ragionamenti?».

Ha una risposta?
«Ci vuole razionalità da par-

te di chi si occupa dei proble-
mi. Non si può accogliere e poi
impedire di muoversi, circola-
re, lavorare in condizioni uma-
ne, e tenere le persone in que-
ste circostanze per due, tre an-
ni. Così le si espone a disprezzo

Monsignor Tessarollo
Forse Salvini alimenta
chiusure ma va detto che
quel sentire c'era già, è di
pancia ma non irrazionale

e ostilità, anche perché quelle
condizioni espongono al ri-
schio di cercare espedienti:
spaccio, furti... Lo Stato - e l'Eu-
ropa, che non può dire sono ar-
rivati da te, tienili tu. Italia e
Grecia sono Europa - dev'esse-
re in grado di dire quanto duri
il percorso di accoglienza e ga-
rantire che stia in limiti di tem-
po "logici"».

Quali sarebbero?
«Tre mesi, non certo tre an-

ni. Il punto è che è
sbagliato grida-
re, soffiare sul
problema, ma
non si può nep-
pure dire acco-
gliamo tutti. La
gente non com-
prende il messag-
gio».

Lo dica: un po' di
simpatia per Salvi-
ni c'è..

«Ma sì, anche se ci
sono tante cose che
non si possono condi-
videre. Certe proposte,
in certi contesti, ri-
schiano di ottenere ef-
fetti contrari. Il crocifis-
so obbligatorio in tutti i

luoghi pubblici è una di
quelle. E' passato il tem-
po dello Stato unito alla
religione: Salvini rivendi-
ca una identità che non c'è
più. San Paolo diceva:
ascoltare tutto, accogliere

ciò che è buono e ricusare il
male». Vale anche per il Capita-
no della Lega, insomma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Vade retro»
La copertina dei numero di
Famiglia cristiana da ieri in edicola

I direttori dei settimanali cattolici veneti

«La copertina sul diavolo? Non l'avremmo fatta»
VENEZIA «La realtà non è divisibile in

bianco e nero. E' più importante, secondo
me, tentare di costruire un luogo di
dialogo per far emergere le molte cose
che ci uniscono, piuttosto che
amplificare contrapposizioni e
divisioni». Lauro Paoletto, direttore della
Voce dei Berici, settimanale della diocesi
di Vicenza, inquadra così la copertina col
«vade retro» che finisce per accostare il
vice premier, Matteo Salvini, a Satana.
Nel prossimo editoriale, premette,
affronterà la questione, e pur «essendo
cresciuto con Famiglia cristiana,
apprezzandone da sempre la capacità di
apertura e di rinnovamento del
linguaggio editoriale, anzi proprio per
questo» esprime la propria contrarietà
all'iniziativa: non avrebbe fatto quella
copertina. «Salvini lo abbiamo criticato

anche noi, ma non si può dire che tutta la
linea politica sui migranti sia da
condannare. Se chiami uno e gli dai del
farabutto è difficile che poi ti ascolti.
Ecco, così Famiglia cristiana ha messo
una grossa ipoteca sul dialogo con un
certo mondo». Dialogo, appunto:
«Bisogna ricostruire i fili di un Paese
sfilacciato sotto il profilo socio politico.
Poi bisogna attaccare le idee. Chi siamo
noi per mettere una persona
all'inferno?». Nuova Scintilla, diocesi di
di Chioggia. Il direttore, Vincenzo
Tosello, è quasi lapidario: «Non l'avrei
fatta (la copertina, ndr) ma rispetto il
direttore che ha valutato l'opportunità di
farla. Ha le sue ragioni e, del resto, ha
citato l'opinione dei vescovi, della Cei».
Perché no, dunque? «Perché si possono
affrontare cose così anche in maniera

meno dura ma non voglio
criticare la scelta del direttore».
«Non l'avrei fatta» anche per
Giorgio Malavasi, caporedattore
che guida l'edizione di Gente
veneta, organo della curia
veneziana. «La copertina dice:
non è un attacco personale,
ma a me pare francamente di
sì. Le critiche vanno fatte sul
terreno politico, non alla
persona. Insomma: non con
"Vade retro Salvini"». Oltre
la forma, certe posizioni
salviniane, nella sostanza e nei modi
divergono dalla dottrina cattolica, a volte
fino all'antitesi, ma quella di Famiglia
cristiana», per Malavasi resta «una scelta
discutibile». (r.piv.)
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Nordest

Contro la povertà al via un piano da 100 milioni di euro
►Oltre 870mila i veneti
a rischio: potenziato
il reddito di inclusione

SOCIALE
VENEZIA Non solo poveri, di più. A
rischio di "esclusione sociale",
come vuole la terminologia so-
cio-tecnica. Sono oltre 870mila i
veneti che se la passano male e
per fronteggiare l'emergenza la
Regione ha varato un piano da
100 milioni di euro. «È un'allean-
za tra istituzioni e terzo settore -
dichiara l'assessore al sociale,
Manuela Lanzarin - Per la prima
volta vi sono interventi a rete su
tutto il territorio e lo stop ai dop-
pioni».

Il programma triennale, pro-
posto dall'assessore Lanzarin e
dalla collega Elena Donazzan
(lavoro), servirà a ridurre le cau-
se dell'impoverimento e aiutare
le persone a uscire da condizioni
di marginalità. Il piano veneto,
ora in attesa dell'ok ministeria-
le, oltre a mettere in moto quasi
100 milioni di risorse finanzia-
rie, declina in chiave regionale
«un modello di lavoro integrato,
che coniuga pubblico e privato,
istituzioni e volontariato per
creare un approccio omogeneo

in tutto il territorio».
«Più che di un documento -

spiega Manuela Lanzarin - si
tratta di potenziare un approc-
cio di sistema a rete su tutto il
territorio regionale, con la fun-
zione di proteggere le persone
più fragili e a rischio povertà e di
attivare, di volta in volta, le risor-
se e i servizi disponibili in quel
territorio per aiutare persone e
famiglie in gravi difficoltà». Gra-
zie anche alla collaborazione
con l'Alleanza regionale contro
la povertà, che rappresenta gli
enti che si occupano di disagio
sociale e di povertà, e con i 21
ambiti territoriali (le aree delle
ex Ulss, rappresentati dai comi-
tati dei sindaci, ndr) e l'ordine
degli assistenti sociali, è stato
sviluppato «un modello di inter-
vento con "punti di accesso" in
ogni comune e nuclei operativi
di coordinamento, che consenti-
rà di tarare gli interventi sui bi-
sogni reali delle persone, evitare
doppioni e sovrapposizioni, e su-
perare i rischi dell'assistenziali-
smo investendo sulle potenziali-
tà e la crescita delle persone».

IL BENEFICIO
La "chiave di volta" del piano

è Ria, il "reddito di inclusione at-
tiva", che a differenza del Rei - il
reddito di inclusione previsto su
scala nazionale per nuclei fami-

liari sotto la soglia di povertà - è
una forma di sussidio minimo
condizionato all'adesione a un
progetto personalizzato. «In Ve-
neto - aggiunge l'assessore - ab-
biamo scelto una strada diversa
e più inclusiva, per aiutare gli ol-
tre 870mila residenti che versa-
no in situazione di difficoltà; già
dal 2013 abbiamo sperimentato
il Ria, che abbina l'assegno di so-
stegno a percorsi personalizzati
di aiuto e di attivazione delle ri-
sorse personali e territoriali». Al
31 dicembre dello scorso anno
erano oltre mille le persone be-
neficiarie. E, in questo progetto,
il nuovo piano regionale investe
3,7 milioni di euro.

e~
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ASSESSORE Manuela Lanzarin
ha la delega al sociale

io ,Narmolada
I bppuizionc
diserterà
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IL CASO. Un giovane vicentino rischia di finire a processo per simulazione di reato: avrebbe buttato via alle macchinette quasi 22 mila euro

Perde tutto alle slot: s'inventa il furto
Si sarebbe prima appropriato dei contanti tenuti
in casa dai famigliari e poi aveva finto l'incursione
di un malvivente per il timore di essere scoperto

Diego Neri

Adesso, dopo un percorso di
terapia, assicura di essere
uscito da quel tunnel. Il gio-
co, per un anno della sua vita,
lo aveva totalmente assorbi-
to. Complice la fine di un
amore, un posto di lavoro im-
possibile da trovare, e l'inca-
pacità di dare esami all'uni-
versità si era rinchiuso nel
suo mondo. Fatto di puntate
ori line e di macchinette vi-
deopoker al bar, sperando in
quella vincita che gli avrebbe
cambiato la vita. E invece, in
alcuni mesi aveva dilapidato
un tesoretto: circa 22 mila eu-
ro. E, per non farsi scoprire
dai famigliari, si sarebbe in-
ventato un furto.

L'INDAGINE. La procura, con
il pubblico ministero Floris,
prima che lasciasse Vicenza,
ha chiuso le indagini a carico
di Matteo Savegnago, vicenti-
no, oggi di 26 anni. E accusa-
to di simulazione di reato, e
rischia di finire a processo.
Inizialmente, l'inchiesta ave-
va coinvolto in maniera for-
male anche sua mamma, che
aveva materialmente sporto
denuncia; ma è uscita subito
dopo di scena, quando è
emerso, dopo le dichiarazio-
ni del papà di Matteo, che la
responsabilità sarebbe stata
solo del figlio.

LE ACCUSE. I fatti ricostruiti
dalla procura che aveva coor-
dinato l'attività della polizia
giudiziaria, risalgono alla fi-
ne del 2014. Era accaduto
che i famigliari di Matteo (ol-
tre ai genitori, il nonno, che
abitava nello stesso comples-
so) in quel periodo tenessero
in casa dei soldi che serviva-
no per alcune spese. Matteo
ne avrebbe presi in più occa-
sioni, e avrebbe anche utiliz-
zato la carta di credito, cointe-
stata con il padre, per i giochi
on line. Il giovane, iscritto al-
la facoltà di Biologia, era in-
tenzionato a lasciare gli stu-
di, ma non trovava lavoro. E
si era buttato sulle slot machi-
ne.

AL BAR. Savegnago avrebbe
passato le giornate al bar, gio-
cando alle macchinette.
Avrebbe poi fatto incetta di
Gratta & Vinci e di altre lotte-
rie istantanee; in famiglia sa-
pevano di questa passione,
ma non immaginavano che il
ragazzo vi dedicasse così tan-

A scoprirlo
e a segnalare
la verità
alle forze
dell'ordine era
stato il papà

to tempo e soprattutto che
spendesse così tanti soldi. Va
detto che nessuno, in casa, si
era accorto di alcunchè, fino
a quando Matteo si era reso
conto di aver speso tutto il
contante che i famigliari tene-
vano in casa, e di aver quasi
dilapidato la somma conte-
nuta nel conto collegato alla
carta di credito. A quel pun-
to, preso dalla disperazione,
aveva ideato il suo piano, an-
che perchè sapeva che i fami-
gliari avrebbero dovuto salda-
re la spesa.

IL FURTO. Quella mattina del
dicembre di quattro anni fa il
giovane era a casa da solo.
Aveva riferito di essere usci-
to, raggiungendo il retro
dell'abitazione, e lasciando la
porta aperta. Al rientro, ave-
va detto di aver visto un uo-
mo scappare a piedi e allonta-
narsi. In casa, tracce di scar-
pe sporche di fango e il casset-
to in camera da letto aperto.
Era sparita la busta con i sol-
di, circa 12 mila euro. Aveva
subito avvisato la mamma
che aveva dato l'allarme al
113. Quindi aveva sporto de-
nuncia contro ignoti. Ai geni-
tori, anzichè scosso per l'acca-
duto, Matteo era parso solle-
vato.

PAPA DETECTIVE. Era stato il
padre nelle settimane succes-
sive a scoprire la verità. An-
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che il nonno si era lamentato
che erano spariti contanti in
casa (circa 2 mila euro). E
poi, dalla verifica in banca,
era emerso che il conto era
stato prosciugato in pochi
mesi (circa 8 mila euro). In
totale, quasi 22 mila euro spa-
riti nel nulla. Il padre aveva
messo alle strette il ragazzo,
che subito aveva negato re-
sponsabilità; ma quando era-
no emersi i continui prelievi
peri giochi ori line, era crolla-
to raccontando laverità. Il pa-
dre aveva contattato le forze
dell'ordine, ed era stato chia-
rito come non ci fosse stato
alcun ladro a casa Savegna-
go, e che i soldi erano stati
spesi alle slot machine. Se ne
discuterà in aula. •
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SANITÀ. L'annuncio è stato dato ieri mattina dal direttore generale dell'Ulss 8 Berica Pavesi. Vicenza sarà punto di riferimento peri[ Triveneto

Un laboratorio per cellule staminali
La struttura avrà l'abilitazione dall'Alfa in autunno
Il reparto ha inoltre ricevuto in regalo dall 'Avill-Ail
televisori e un respiratore a disposizione dei degenti

Franco Pepe

Quattordici televisori, già da
un mese in reparto , uno per
ogni stanza , dotati di tutti i
canali, per cui i malati , dai lo-
ro letti di degenza, hanno po-
tuto guardarsi anche i mon-
diali di calcio in Russia senza
perdersi nemmeno una parti-
ta del torneo. E un respirato-
re mignon, silenzioso, il mo-
dello più avanzato, che con-
sentirà di gestire in reparto
quelle infezioni gravi in ag-
guato su chi ha ricevuto un
trapianto di midollo, senza
dover trasferire il paziente in
rianimazione , evitando quin-
di un effetto negativo fisico e
psicologico.

Due doni in uno per l'emato-
logia del San Bortolo , uno dei
maggiori centri per combat-
tere i tumori del sangue, ma
anche, pur mantenendo sem-
pre un low profile (come nel-
lo stile del primario Marco
Ruggeri), punto di riferimen-
to scientifico internazionale.

La generosità, anche in que-
sto caso, ha un nome soltan-
to: Avill-Ail, l'associazione vi-
centina contro le leucemie e i
linfomi presieduta da Danie-
la Vedana Spolaor, che dal
1986, grazie ai suoi volontari,
assiste, aiuta , accoglie pazien-
ti e famiglie all'interno del re-
parto e fra le pareti della "Ca-
sa amica" di viale Dal Verme,

e sostiene il reparto dalla ri-
cerca alla logistica, comprese
le borse di studio per mettere
a disposizione personale
straordinario, con una spesa
che nel 2017 è stata di ben
200 mila euro.
Ma, assieme ai doni, ieri

mattina, sono arrivate pure
altre due buone notizie porta-
te dal direttore generale Gio-
vanni Pavesi al dott. Ruggeri.
La prima. Sta per essere

completato il nuovo laborato-
rio interno di citochimica e
biologia molecolare, affidato
alla guida di uno dei maggio-
ri esperti veneti, il dottor
Omar Perbellini. E una pia-
stra moderna, realizzata in si-
nergia con i fondi dell'Ulss e
della Fondazione San Borto-
lo, che si estende per 500 me-
tri quadrati, in contiguità
con il reparto (non più, quin-
di, come è stato finora, nella
sede staccata dell'area De
Giovanni dalla parte vecchia
dell'ospedale), subito dopo
gli studi medici.
La seconda. Sta quasi per

L'anno scorso
in ematologia
ci sono stati
500 ricoveri
e sono state fatte
3 mila prestazioni

concludersi il percorso che
porterà all'accreditamento
da parte dell'Aifa, l'Agenzia
italiana del farmaco, del labo-
ratorio di terapie cellulari
avanzate di palazzo Baggio,
una struttura inglobata
nell'Ulss che già oggi vale co-
me tecnologie circa 3 milioni
di euro e fa gola ai potenti Big
Pharma mondiali, perché in
grado di produrre staminali
manipolate e linfociti perso-
nalizzati con cui bombardare
e vincere malattie subdole,
perfide, in una certa percen-
tuale ancora letali, come so-
no le leucemie, i linfomi, i
mielomi.

Il direttore Giuseppe Astori
ha spedito a Roma tutta la do-
cumentazione richiesta. En-
tro settembre arriverà quindi
a Vicenza un senior inspec-
tor Gmp dell'Aifa. Per otto-
bre è invece prevista l'abilita-
zione a confezionare le pre-
ziose cellule mesenchimali
"factotum" capaci di rigenera-
re i tessuti e di innescare pro-
cessi rigenerativi in vari am-
biti, dalla stessa ematologia
all'ortopedia, dalla cardiolo-
gia alla neurologia e all'oculi-
stica.
A quel punto, potrà decolla-

re la cell factory già installata
e Vicenza diventerà l'unica
"farmacia delle staminali"
per il Triveneto e il Friuli Ve-
nezia Giulia: un crocevia per
la ricerca, accanto ad altre

due eccellenze come la Ban-
ca degli occhi di Mestre e il
laboratorio perla rigenerazio-
ne ossea di Verona. Sarà un
altro passo in avanti per
l'Ulss 8 Berica e per un repar-
to nato nel 1971, il primo di
ematologia in un ospedale,
fondato dall'indimenticato
pioniere Enrico Dini e poi
portato ad alti livelli da Fran-
cesco Rodeghiero, con un bi-
lancio che lo scorso anno è
stato di oltre 500 pazienti ri-
coverati per leucemie e pato-
logie rare (come anemie apla-
stiche, emofilia, malattie
trombotiche), 3.800 proce-
dure di chemioterapia e 3 mi-
la prestazioni di elevata com-
plessità. •
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L'ospedale San Bortolo avrà in autunno un laboratorio all'avanguardia per creare cellule staminali

Segnalazioni Pagina 53



MONTEVIALE

Defibrillatore
pubblico
al centro
culturale
A Monteviale è stato installa-
to il primo defibrillatore pub-
blico al centro culturale citta-
dino, in una teca esterna pro-
tetta, per poter essere utilizza-
to prontamente in caso di ne-
cessità. Il Comune aveva stan-
ziato una somma per l'acqui-
sto ma è stato sostenuto
nell'operazione dal contribu-
to del Comitato genitori di
Monteviale, Pro loco, Grup-
po alpini locale e l'associ occu-
pa di solidarietà e aiuti ai pae-
si in via di sviluppo. Dopo
l'acquisto, già avvenuto da
tempo da parte delliazione
onlus Da Kuchipudi a... che
ha sede in paese e l'Ammini-
strazione, in questi giorni il
defibrillatore è stato colloca-
to al centro culturale, dove
ha sede anche la biblioteca,
collegato alla rete del 118 sul
territorio. «Stiamo predispo-
nendo anche un corso di for-
mazione per abilitare sei per-
sone all'utilizzo dello stru-
mento salvavita - precisa il
sindaco Elisa Santucci - ab-
biamo chiesto la disponibili-
tà di volontari e abbiamo già
raccolto adesioni dal comita-
to genitori, dalla farmacia lo-
cale, da amministratori co-
munali. Anche io mi sono re-
sa disponibile a partecipare
al corso». • LN.
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I prossimi progetti

DUE MUOVE STANZE
PER IL MSE TRAPIANTO
L'opera di Avill-Ail per il San
Bortolo prosegue. Il
prossimo obiettivo è la
realizzazione di due stanze
di degenza in isolamento
per i pazienti trapiantati di
midollo , che sono
immunodepressi e
rischiano complicazioni e
infezioni . Oggi, nel reparto,
ne esiste solo una.

Al punto di vista di Avill -
spiega la presidente
Daniela Vedana Spolaor - è
quello dei pazienti. Siamo

attenti alle loro esigenze
anche perché molti di noi, o i
nostri cari , sono stati malati, e
vogliamo che la permanenza in
ospedale sia vissuta nel modo
più confortevole».

L'anno scorso sono stati
venti i pazienti che hanno
avuto un trapianto di midollo
osseo e sono stati seguiti dal
dottor Carlo Borghero. Ci sono
poi il day hospital , di cui su
occupa il dott. Eros Di Bona, e il
centro per lo studio delle
malattie emorragiche e
trombotiche diretto dal dott.
Alberto Tosetto. F.P.

ÜnÍaboratmioperceli Ulestaminali r,? ...
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SALUTE
Controllo dell'udito
gratuito per gli anziani
Dalle galle 12 al centro aggrega-
zione anziani di via Colombo (al
Villaggio del Sole) servizio di in-
fermeria peri[ controllo dell'udi-
to a cura di Aps Senior Veneto.

r.LWCalo M i. Iunarossu
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MOBILITÀ.A un anno dalla denuncia della giovane attivato il servizio di assistenza da parte di Rfi

La prima vittoria di Francesca
Stazione accessibile ai disabili
È necessario chiedere l'intervento 24 ore prima. Via i gradini nel 2019

Giulia Armeni

Francesca ce Ra fatta. La sta-
zione dei treni di Thiene sarà
accessibile anche alle perso-
ne disabili. Un anno dopo la
battaglia della studentessa di
Lugo Francesca Sola, 20 an-
ni, per rivendicare, attraver-
so una mobilità democratica,
il suo diritto allo studio, i ri-
sultati sono arrivati. E anche
se lei, nel suo tragitto quoti-
diano da Lugo, dove vive, a
Vicenza, dove studia Econo-
mia, si serve della corriera
con pedana messa a disposi-
zione da Svt, non può che ac-
cogliere con un sorriso la con-
quista. «Sono contenta che il
mio caso sia servito a sblocca-
re una situazione che creava
disagi a molte persone anche
se è solo un primo passo».

Un "ma" doveroso perché si
tratta di un parziale traguar-
do: nella strada lunga e com-
plicata dell'abbattimento del-
la barriere fisiche e mentali
verso un riconoscimento dei
diritti dei diversamente abili,
l'attivazione del servizio di as-
sistenza da parte di Rfi nello
scalo thienese è, per ora, un
evento da festeggiare.

E ad attendere il treno regio-
nale 5463 delle 11.43 da Vi-
cenza per Schio, quello preno-
tato 24 ore prima per dispor-

M+

Maura Fontana , presidente di Aniep , testa il nuovo servizio attivo a Thiene . FOTO STELLA q SCATO

re dell'ausilio di una pedana
con elevatore, c'era anche
Francesca, assieme alla mam-
ma e ai tanti volontari
dell'associazione Fish (Fede-
razione italiana superamen-
to handicap) che dalla scorsa
estate le sono accanto nella
lotta alle discriminazioni.

Perché di discriminazioni,
come hanno concordato gli
amministratori intervenuti
all'inaugurazione del proget-
to che si appoggia alla Sala
Blu di Rete Ferroviaria Italia-
na di Verona, si tratta: «È, co-
me dire, eccezionale dover

J. .r presentare qualcosa che do-
La studentessa Francesca Sola ha dato il via alla protesta un anno fa vrebbe essere un diritto», os-
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serva il sindaco di Zanè Ro-
berto Berti, in sedia a rotelle
dall'84. «E solo un tassello,
ma straordinario», commen-
ta il collega di Santorso Fran-
co Balzi mentre l'assessore ai
lavori pubblici di Thiene An-
drea Zorzan garantisce: «A
breve partiranno i lavori con
Rfi per riqualificare la stazio-
ne e gli spazi antistanti, dal
parcheggio all'ex consorzio
agrario e non ci saranno più
né gradini ne passaggi secon-
dari ma tutti, a piedi o in car-
rozzina, potranno entrare
dall'ingresso principale».
Niente più scalini dal 2019

nella fermata thienese che al
momento, per poter essere
sfruttata da chi ha difficoltà
di movimento, deve affidarsi
alla Sala Blu delle Ferrovie.
Le persone con disabilità pos-
sono contattare il servizio 24
ore prima per trovarsi l'indo-
mani un signore con la petto-
rina catarifrangente con scrit-
to "passeggeri a ridotta mobi-
lità" che le aiuta a salire.

I due capolinea erano già
serviti dall'ausilio, mancava
a Thiene dove, rispetto a
Schio, oltre alla passerella
per coprire la distanza tra la
banchina e il vagone è neces-
sario il sollevamento del citta-
dino in carrozzina per colma-
re la differenza d'altezza tra il
piano stazione e il treno.

Soddisfatti, per ora, i vertici
di Fish Veneto Sonia Zen e Vi-
cenza Riccardo Cagnes,
idem la presidente di Aniep
Maura Fontana, alla prima
volta in treno da Schio a Thie-
ne che però auspica «investi-
menti sui treni, per dotarli di
pedane, piuttosto che ester-
nalizzare, pagando, qualcu-
no che debba aiutarci a salire
in carrozza». •
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La senatrice Sbrollini nella "staffetta" Pd

Lo sciopero de Lia fame
per i diritti dei disabili
La senatrice vicentina Daniela
Sbrollini, del Partito
democratico, fa lo sciopero
della fame a favore dei diritti
dei disabili.

«Oltre una settimana fa -
spiega la parlamentare - il
collega senatore e amico
Davide Faraone ha cominciato
uno sciopero della fame per
chiedere al Presidente della
Regione Sicilia di firmare il
decreto di erogazione dei
contributi che spettano alle
persone non autosufficienti».
Ora, aggiunge Sbrollini,
«abbiamo deciso, insieme a
molti colleghi senatori e
deputati del Partito
democratico, di sostenere la
battaglia di Davide entrando
anche noi, con una "staffetta",
in sciopero della fame».

La protesta "fisicJ era
iniziata per accendere i
riflettori sul mancato
pagamento degli assegni di
cura ai disabili gravissimi.
L'assessore regionale alla
Salute Ruggero Razza ha poi
sbloccato l'emissione degli
assegni di cura pertuttigli
aventi diritto e il presidente
della Regione ha trasmesso il
decreto in commissione. «Dopo
nove giorni di digiuno -
commenta Sbrollini - Davide
Faraone, con il nostro sostegno
e quello di tanti cittadini, ha
vinto e Musumeci ha firmato e

Daniela Sbrollini

trasmesso il decreto alla
commissione competente
dell'assemblea siciliana. Ma la
nostra battaglia continua, perché
è necessario verificare i contenuti
del provvedimento. Per questo la
nostra staffetta continua, non
molliamo».

Sciopero della fame a staffetta
significa che «un senatore al
giorno, ad iniziare da giovedì 19
luglio», si alterna nell'astensione
dal consumo di cibo. II turno di
digiuno di Sbrollini è stato ieri.
Un'iniziativa, spiega la senatrice
vicentina, messa in atto pertenere
alta l'attenzione sul tema. «Per la
Sicilia e pertutta l'Italia - conclude
Daniela Sbrollini - dove ancora i
diritti dei disabili non sono
riconosciuti».
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PARI OPPORTUNITÀ . La proposta regionale

Diritti della bambina
Consiglio compatto
adottala Nuova Carta
Promuove la tutela della donne
fin dal momento della nascita
Il consiglio comunale di Thie-
ne ha aderito all'unanimità
alla Nuova Carta dei Diritti
della Bambina. Con l'appro-
vazione di mercoledì sera, è
stata adottata la proposta for-
mulata dalla Commissione
Regionale perla Realizzazio-
ne delle Pari Opportunità tra
Uomo e Donna.

Il documento, elaborato da
Business & Professional Wo-
men International, promuo-
ve l'affermazione e la tutela
dei diritti delle donne fin dal-
la nascita, riconoscendo il di-
ritto della bambina ad essere
protetta da qualsiasi forma
di violenza fisica o psicologi-
ca, dallo sfruttamento, dagli
abusi sessuali e da imposizio-
ni di pratiche culturali che ne
compromettano l'equilibrio
psicofisico. Nel documento è
evidenziato il diritto delle
bambine a beneficiare di una
giusta condivisione delle ri-
sorse sociali, di forme di so-
stegno previste in presenza
di disabilità e a ricevere
un'idonea istruzione in ambi-
to economico e politico, per-
ché possa crescere come citta-
dina consapevole. Nel docu-
mento è evidenziato anche il
diritto di ricevere informazio-
ni ed educazione in materia

!_..'1`_

II Municipio di Thiene . ARCHIVIO

di sanità e salute, con partico-
lare riguardo alla medicina
di genere per le esigenze pro-
prie dell'infanzia e dell'adole-
scenza femminile. La Carta ri-
badisce la necessità per le
bambine del sostegno della
famiglia, della scuola e dei
servizi socio sanitari per af-
frontare i cambiamenti fisici
ed emotivi propri dell'età e il
diritto di non apparire nelle
statistiche in dati disaggrega-
ti per genere ed età e di non
essere strumento di pubblici-
tà per l'apologia di tabacco,
alcol, sostanze nocive e di
campagne di immagine lesi-
ve della dignità. • MA.ei.
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ASSISTENZA . Dopo aver attivato dieci anni fa un centro di accoglienza il Comune lo rifinanzia

Donne vittime di violenza
Nuovi fondi per la loro crea
Una risposta immediata e sicura per le madri e i bambini al seguito
L'assessore: «Invito a non subire, ma denunciare subito alle istituzioni»

............................................................................
Alessandra Dall'Igna

Il Comune di Thiene al fian-
co delle donne in difficoltà.
A distanza di dieci anni

dall'apertura in città della Ca-
sa della Solidarietà, una strut-
tura di accoglienza pensata
per accogliere donne single e
madri con i loro piccoli, fuggi-
te da situazioni familiari vio-
lente, la giunta municipale
ha deciso di confermare il
proprio sostegno all'iniziati-
va anche per il prossimo bien-
nio.

Per questo motivo l'ammini-
strazione thienese ha messo
sul piatto 60 mila euro desti-
nati alla parrocchia di San
Gaetano in Santa Maria As-
sunta che gestisce questa
struttura dotata di sei came-
re e dei necessari locali per
una comune convivenza (cu-
cina, sala da pranzo e bagni),
collocata in un contesto che
facilita la vita di relazione gra-
zie alla vicinanza al centro
storico, ma che al tempo stes-
so presenta caratteristiche ta-
li da garantire riservatezza e
protezione alle ospiti e ai loro
bambini.
Nella Casa, caratterizzata

da un servizio a bassa soglia
assistenziale, è garantita la
presenza costante di due reli-
giose che, a tempo pieno, si
occupano della gestione e or-
ganizzazione della struttura.
Dall'ottobre 2008, data in

cui è stato inaugurato il servi-
zio, ad oggi, la Casa della Soli-
darietà ha accolto 53 donne,
di cui 28 italiane, e 34 minori
provenienti non solo da Thie-

ne ma anche da altri Comuni
della provincia di Vicenza.
Tra le 25 donne straniere

aiutate in questi primi dieci
anni, otto sono africane, set-
te asiatiche, sei europee e
quattro sudamericane.

Scene di violenza in casa: sono più frequenti di quanto si immagini

I numeri

53 6
LE DONNE ACCOLTE
IN QUESTI DIECI ANNI
Poco più della metà
precisamente 28, sono
italiane. Con loro la Casa della
solidarietà ha garantito
assistenza temporanea anche
a 34 minori, provenienti non
soltanto da Thiene, ma anche
da diversi altri comuni della
provincia di Vicenza, per
superare momenti difficili.

LE CAMERE DISPONIBILI
NELLASTRUTTURA
E la parrocchia di San Gaetano, in
Santa Maria Assunta, a
occuparsi della gestione del
centro. E la parrocchia è anche la
beneficiaria del finanziamento
di 60 mila euro stanziato
dall'amministrazione comunale
thienese per consentire al
progetto di solidarietà di
continuare nei prossimi anni.

«Si tratta di un servizio im-
portante per il nostro territo-
rio - è la considerazione di
Andrea Zorzan, assessore ai
servizi alla persona e alla fa-
miglia - che, grazie alla siner-
gia tra Comune e parrocchia,
riesce a dare una risposta
tempestiva ed efficace a situa-
zioni non accettabili che acca-
dono, purtroppo, a donne e
famiglie del nostro comune.
Nel condannare ogni forma
di violenza, penso che quella
all'interno delle mura dome-
stiche sia particolarmente ri-
corrente e invito chi è vittima
a rivolgersi con fiducia alle
strutture pubbliche: forze
dell'ordine, Ulss, ufficio servi-
zi sociali e lo Sportello Don-
na. Qui potranno trovare
ascolto e aiuto».
In particolare lo Sportello

Donna di via Rasa è stato atti-
vato dal Comune nel 2015
per offrire un luogo di ascolto
e sostegno psico-sociale, aiu-
to all'autonomia economica
attraverso colloqui di orienta-
mento al lavoro e informazio-
ne sul tema della violenza sul-
le donne. L'ufficio è aperto al
pubblico il martedì
14.30-16.30 e giovedì
8.30-12.30, gli altri giorni su
appuntamento al
335/1700671 o via mai] a
sportellodonnathiene@co-
mune.thiene.vi.it. •
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LA CONVENZIONE. Siglata tra associazioni e sindacati peri[ collocamento obbligatorio

Inserimento disabili al lavoro
Accordo veneto *nprese-coop
Saranno impiegati nelle cooperative sociali in cambio di commesse
Le aziende tenute al colloca-
mento obbligatorio di perso-
ne con deficit fisici o psichici
potranno assolvere all'obbli-
go di legge conferendo com-
messe di lavoro a cooperative
sociali che impiegano perso-
ne con disabilità. Regione Ve-
neto e associazioni datoriali e
organizzazioni sindacali del
Veneto, con le associazioni di
rappresentanza delle perso-
ne disabili hanno siglato una
convenzione triennale che,
in attuazione del decreto legi-
slativo 276/2003, consente
alle aziende del Veneto di as-
solvere all'obbligo di inserire
lavoratori disabili con gravi
difficoltà di inserimento svi-
luppando opportunità di im-
piego nelle cooperative socia-
li: le cooperative sociali del
Veneto daranno lavoro a per-
sone inviate dai servizi per
l'inserimento lavorativo dei
disabili in cambio di commes-
se di lavoro da parte delle
aziende del territorio.

L'assessore
regionale
Donazzan : «Piena
attuazione alle
giuste previsioni
della legge Biagi»

Convenzione in Veneto per l'inserimento dei disabili al lavoro .ARCHIVIo

L'OBBLIGO. «L'inserimento
dei lavoratori disabili è un ob-
bligo, troppo spesso visto dal-
le aziende come un fastidioso
eccesso di burocrazia - fa no-
tare l'assessore regionale al la-
voro Elena Donazzan - per-
che mal si concilia con le esi-
genze lavorative dell'impresa
che troppo spesso preferisce
pagare la multa piuttosto che
ottemperare all'obbligo. Con
questa convenzione si rende
piena attuazione alle giuste
previsioni della legge Biagi,

che permette di assolvere
l'obbligo anche mediante coo-
perative sociali, attraverso ap-
posite convenzioni tramite
cui le aziende possono, come
già accade, dare incarichi di
lavoro. I lavoratori più fragili
sono così meglio accolti e in-
clusi e le imprese, sollevate
da una difficoltà, possono me-
glio comprendere il valore so-
ciale del loro lavoro. Inoltre -
fa notare l'assessore - con
questo intervento si rendono
più omogenee le possibilità

di collocamento lavorativo in
tutto il territorio regionale».

LE MODALITA . La convenzio-
ne prevede che gli inserimen-
ti lavorativi connessi a produ-
zioni o servizi affidati a coope-
rative sociali siano mediati
dai Centri per l'impiego pub-
blici e che vengano accompa-
gnati da attività formative, fi-
nalizzate a migliorare le cono-
scenze e le abilità delle perso-
ne, nella prospettiva di un lo-
ro successivo inserimento
nel mercato del lavoro. Le
convenzioni provinciali anco-
ra in vigore si potranno appli-
care sino alla loro naturale
scadenza. Inserimenti lavora-
tivi e contratti saranno moni-
torati annualmente dalla Re-
gione.

L'INTESA Hanno aderito
all'accordo Confindustria,
Confapi, Confartigianato,
Cna, casa Artigiani, Feder-
claai, Coldiretti, Confcom-
mercio, Confcooperative, Le-
gacooperative e Confprofes-
sioni del Veneto, per la parte
datoriale; le confederazioni
Cgil, Cisl e Uil e Confsal, per
le organizzazioni sindacali e
le associazioni venete dei di-
sabili Anmic, Anvcg, Ens, An-
mil, Fish, Anffas, Uildm,
Aniep e Unms. •
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L'attività

"Pianeta adolescenti" è un
progetto attivato nel
2016 e prosegue tutt'oggi,
con il coinvolgimento di
scuole, gruppi di genitori,
istituti religiosi, Ulss,
associazioni sportive e
culturali, forze dell 'ordine,
enti vari del territorio. Una
rete solida che lavora in
modo strutturato e
condiviso, grazie alla quale
è stato possibile realizzare
importanti interventi
come ad esempio quelli di
tipo educativo contro la
dispersione scolastica
(sono stati 13 i ragazzi
coinvolti ) e con le seconde
generazioni di stranieri
(almeno 50) e percorsi di
genitorialità. Inoltre in
città sono attivi da tempo
il centro di animazione
"Don Sacchiero", che ha in
carico 15 casi giovanili
difficili, e il doposcuola
dell'istituto salesiano
frequentato da
un'ottantina di ragazzi, di
cui solo una piccola parte
ritenuti casi delicati . S.D.C.
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DUEVILLE

Nonni vigile
Il Comune
ha lanciato
il nuovo bando

-^4
NONNO VIGILE

Nonno vigile in servizio . ARCHIVIO

Il Comune di Dueville ha
aperto il bando per seleziona-
re i "nonni vigili" all'opera da-
vanti gli istituti scolastici da
settembre. Gli interessati do-
vranno presentare le doman-
de di ammissione all'ufficio
protocollo entro mezzogior-
no del 20 agosto.
Tra i requisiti richiesti figu-

rano lo stato di pensionato o
di disoccupazione in assenza
di ammortizzatori sociali,
l'età compresa tra i 30 e i 72
anni, la residenza in paese, ol-
tre all'assenza di condanne e
procedimenti penali. I candi-
dati dovranno superare una
prova di idoneità.
Le modalità di compenso,

ulteriori dettagli sulla parteci-
pazione e sulle selezioni sono
illustrati nell'avviso pubblica-
to sul sito comunale . • MA.BI.
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SANITÀ. Fracasso

«Cardiologia
in tilt solo
per un medico
m pensione»

Stefano Fracasso

Il capogruppo del Pd in Re-
gione Stefano Fracasso inter-
viene sulla notizia delle diffi-
coltà che la riabilitazione car-
diologica, che dipende dalla
struttura complessa di Medi-
cina, sta passando per una se-
rie di pensionamenti tra cui
quello del primario di medici-
na Enzo Appolloni.«Sono in-
dubbiamente positive le rassi-
curazioni da un lato dell'Ulss
e dall'altro del Comune circa
il mantenimento del reparto
di riabilitazione cardiologica
- commenta Fracasso - Una
struttura aperta nel 2009 e
che si è dimostrata importan-
te per la sanità montana
dell'Altopiano. Se da un lato
dobbiamo essere soddisfatti,
dall'altro però fa molto riflet-
tere sul sistema socio-sanita-
rio regionale, come l'apertu-
ra di un reparto così impor-
tante come quello di Asiago
possa andare in crisi per la so-
stituzione di una singola per-
sona. Lo diciamo da tempo -
conclude il capogruppo Pd -
la riforma delle Ulss voluta
da Zaia non è riuscita a risol-
vere i veri nodi del sistema so-
cio-sanitario veneto. Anzi in
alcuni casi ha portato ulterio-
ri problemi e burocrazia. Nei
prossimi mesi, con la discus-
sione del nuovo Pssr Veneto,
ci sarà l'occasione di affronta-
re anche questi temi, speran-
do di poter fare concreti pas-
si avanti». • G.R.
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Al Belvedere

CONTI M ROSSO
E pensare che la decisione
della titolare del
"Belvedere" di Tonezza di
chiudere l 'attività sarebbe
conseguente al calo degli
sbarchi e dunque al minor
numero di presenze e di
ospiti. E quindi di entrate.
Alla fine di giugno infatti,
"mamma Africa '; Franca
Cogo, aveva annunciato la
volontà di riconsegnare le
chiavi al proprietario delle
mura a partire dal 31
luglio: troppo caro l 'affitto
della struttura , troppo
esigui i guadagni derivanti
dai 35 euro destinati per
ognuno dei migranti,
passati dai 90 iniziali agli
attuali 50. Pronti ad
essere trasferiti a
Sandrigo e in altri territori,
sebbene anche da Schio il
sindaco Valter Orsi avesse
già, un mese fa, negato
possibili nuovi arrivi. GAR.
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DUEVILL L'ex imprenditrice torna in sella

.0-0 -,

Una bella immagine di Loretta con la sua inseparabile bici

In bici a CaNord
contro il tumore
Sabato lapartenza
Loretta Pavan ha vinto il cancro
e ora sostiene la ricerca pedalando

Marco Billo
.............................................................................

Loretta Pavan torna in sella:
sabato l'ex imprenditrice di
Dueville, 57 anni, ora ciclista
per passione, partirà per una
nuova sfida, forse la più impe-
gnativa dopo la lunga lotta
contro il tumore al seno, vin-
ta nel 2008.I128luglio parte-
ciperà con Giuseppe Rizzot-
to, anche lui ciclista di Duevil-
le, alla NorthCape 4000 in
partenza da Arco sul lago di
Garda, manifestazione cicli-
stica che condurrà la coppia
di atleti attraverso dieci na-
zioni e, con oltre 4200 chilo-
metri sui pedali, fino alla leg-
gendaria meta di Capo Nord
in Norvegia. Anche questa
volta gli sforzi e il sudore del-
la ciclista saranno dedicati
agli "Amici del 50 Piano", un
gruppo di volontari nato per
sostenere i malati oncologici
ricoverati al San Bortolo, gli
ex malati e i loro familiari.
L'obiettivo di Loretta è di

raccogliere, pedalando, il
maggior numero di donazio-
ni possibile, fondi che poi ver-
ranno destinati al progetto
"SeTA" tramite il quale verrà
creato un ambulatorio di con-
sulenza nutrizionale per i ma-
lati oncologici.

«Pedalando ho imparato ad
affrontare la malattia e a de-
dicarmi alle persone che vivo-
no la mia stessa situazione»,
racconta emozionata Loret-
ta. «Lotto per me ma anche
per gli altri».

La ciclista darà tutta se stes-
sa anche nella NorthCape
4000, gara che non prevede
alcun supporto ai partecipan-
ti da parte di terzi. Domani,
due giorni prima della par-
tenza, verrà organizzata una
festa a Dueville. Dalle 18 la
barchessa di villa Monza ospi-
terà un evento, aperto a tutti
i cittadini, durante il quale
Loretta saluterà amici e cono-
scenti con il suo motto. «Mai
mollare, cela posso fare!». .
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L'EVENTO. L'iniziativa è del gruppo delle penne nere di San Lazzaro

Le angurie della solidarietà
con gli alpini dello "Scaroni"
Una festa per aiutare due
nuclei in difficoltà della zona
Non c'era l'invitato speciale,
il neo presidente del Milan

Un'anguria vi rimetterà in
piedi. E vi rinfrescherà. Lo
sanno bene gli alpini del
gruppo "Bruno Scaroni" di
San Lazzaro, che per l'undice-
simo anno consecutivo han-
no organizzato in sede, fra i
campi di calcetto e il "diaman-
te" di baseball dei Pomari,
una festa a base di cocomero,
risate, canzoni e beneficenza.
Per Gianfranco Zampieri un
appuntamento irrinunciabi-
le «anche perché ci consente
di dare un piccolo aiuto a due
famiglie della zone e aiuta a
fare comunità». Anche per
questo non ha voluto manca-
re, seppure per un passaggio
informale con la famiglia, il
sindaco Francesco Rucco, ac-
colto anche da Marco Zocca
che qui è di casa essendo uno
dei 158 soci iscritti. A proposi-
to di questi, avrebbe dovuto
esserci anche Paolo Scaroni,
neo presidente del Milan,
che la tessera la tiene ben
stretta visto che il gruppo por-
ta proprio il nome di suo pa-
dre. Un legame reso ancora

Jorb, $1'

La festa dell'anguria organizzata dal gruppo "Bruno Scaroni"

più forte dalle parole di Ren-
zo Rosso, proprietario del
nuovo Lane e grande estima-
tore del dirigente e banchiere
vicentino al punto da investir-
lo con la qualifica di «primo
socio» della rinata società
biancorossa. Curiosa coinci-
denza. «Noi - sorride Zam-
pieri - ospitiamo anche il
gruppo delle Prime Uve Bian-
corosse. Dunque, non resta
che metter su una bella sera-
ta con Rosso e Scaroni». In-
tanto il sabato pomeriggio se
ne va tra altre gradazioni di

rosso, quello acceso delle fet-
te e una "ombra" che non gua-
sta mai. A offrire i frutti, il so-
cio Casimiro Pittoni, titolare
di un banco all'interno del
mercato ortofrutticolo, a met-
terci mani e faccia le "penne
nere" del quartiere pronte a
tagliare le angurie. Il tutto
sotto lo sguardo del "solito"
Mario e di Luigi, cuoco appar-
tenente a quella protezione
civile Aria che alla Fiera del
Soco sfamerà il piccolo eserci-
to di volontari. • Ri.
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I CONSIGLI. Bisogna evitare di uscire di casa almeno dalle 11 alle 18

«Anziani, malati, bimbi
i soggettipiù a rischio»
«Attenzione anche ai più
piccoli, ogni anno arrivano
in ospedale ragazzi rimasti
troppo esposti alla calura»

Il pericolo maggiore è per
bambini, malati cronici, obe-
si e anziani. Sono loro, in già
precarie condizioni di salute
dovute all'età a non percepi-
re adeguatamente la sete. Da
qui la disidratazione e, in al-
cuni casi, la morte con il col-
po di calore, oppure danni al
sistema cardio-circolatorio o
neurologico.

«I problemi - spiega il pri-
mario del pronto soccorso
Francesco Corà - crescono in
relazione alla durata di que-
sto caldo eccessivo. Se le tem-
perature restano alte a lungo
anche la notte, l'organismo
può andare in difficoltà».
L'allerta, e la prudenza, sono
d'obbligo, comunque, per tut-
ti. Il livello 3 da bollino rosso
indica, infatti, condizioni di

I medici raccomandano di evitare le esposizioni prolungate al sole

emergenza con possibili effet-
ti negativi sulla salute anche
su persone giovani, sane e at-
tive. L'aumento dell'afa, co-
me detto, fa schizzare oltre i
40 gradi le temperature per-
cepite, e occorre seguire una
serie di indicazioni per difen-
dersi dal caldo. Ed, ecco, i
consigli del dottor Corà. Il
principale. Rivolto in partico-
lare a persone anziane, non

autosufficienti o convalescen-
ti: «Nelle ore più calde, dalle
11 alle 18, evitate di uscire di
casa». Gli altri suggerimenti:
«Per proteggervi dal sole uti-
lizzate tende o persiane. Man-
tenete il climatizzatore a
25-27 gradi. Se avete un ven-
tilatore non indirizzate il flus-
so sul corpo. Bevete molta ac-
qua o altre bevande non trop-
po fredde come thè e spremu-

te non zuccherate. Fate pasti
leggeri, privilegiando frutta,
verdura, minestre tiepide e ci-
bi facilmente digeribili come
pasta, riso e pesce. All'aperto
indossate abiti leggeri di colo-
re chiaro purché non di fibre
sintetiche. Se prendete far-
maci tutti i giorni, ad esem-
pio perla pressione alta, con-
sultate il medico per modifi-
care eventualmente il dosag-
gio».

Infine, il messaggio salva-vi-
ta: «Se compare mal di testa,
si avverte debolezza, si ha un
senso di svenimento, oppure
si avverte qualcuno di questi
sintomi, nausea, dolori al pet-
to, vista annebbiata, battiti
accelerati del cuore, occorre
rinfrescare viso, collo e brac-
cia, stendersi, e chiamare su-
bito qualcuno».
Attenzione anche ai più pic-

coli. «Si disidratano facil-
mente - spiega il primario di
pediatria Massimo Belletta-
to - . Il problema maggiore è
l'umidità. Ogni anno ricove-
riamo bambini e ragazzi che
sono rimasti troppo esposti
alla calura. Giocare all'aper-
to, correre a piedi o in biciclet-
ta, quando fa troppo caldo, è
un azzardo. Le mamme devo-
no vigilare». • F.P.

O RIPRODNJ_IONE RISERVATA

Segnalazioni Pagina 69



Controlli

Al setaccio
locali
e sale slot
Controlli straordinari di
sicurezza: la polizia di Stato
bassanese ha avviato verifiche
ad ampio raggio in tutti i punti
sensibili della città, a partire dai
terminal dei servizi di trasporto
pubblico, pubblici esercizi e
internet point. Le attività,
disposte dal questore
Giuseppe Petronzi, si sono
svolte martedì, dalle 13 alle 19.
Gli agenti del commissariato,
appoggiati dagli agenti della
polizia locale, in due diversi
filoni di attività, che hanno
riguardato anche i locali con
sale slot, hanno portato ad una
sanzione a carico di un bar
cittadino, trovato per
l'ennesima volta con le slot
accese,fuori dall'orario
consentito dall'ordinanza
emessa lo scorso autunno
dall'Amministrazione
comunale. L'esercente ha
ammesso di avere sbagliato.
Gli specifici controlli di
sicurezza hanno portato
all'identificazione di una
quarantina di persone e sette
veicoli. Le operazioni si sono
svolte anche nei Comuni
limitrofi, eseguite dai
carabinieri della compagnia di
Bassano; mentre altre verifiche
di carattere fiscale sono state
attivate dalla Guardia di
finanza. F.C.
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PREVENZIONE
Controlli medici dedicati
agli anziani della città
Oggi, dalle9 alle 12 al centro an-
ziani di via Colombo, servizio in-
fermeria per il controllo della gli-
cemia e della pressione. A cura
DI A.p.s. Senior Veneto, in colla-
borazione con l'ufficio parteci-
pazione.
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SANITÀ. Aperta nel 2016 la terapia intensiva pediatrica al San Bortolo

Compie due anni
• reparto salvavita

giovanissimidei

Più di cinquecento i piccoli pazienti presi in carico
dalla struttura che è diretta da Massimo Bellettato
Molti arrivano da fuori provincia e fuori regione

Franco Pepe

Due gemellini di 2 anni arri-
vati da Santorso quasi in fin
di vita per una grave malattia
del sangue . Un bambino di
10 anni, trasportato anche
lui dall'ospedale di Santorso
con un tumore cerebrale, ope-
rato dai neurochirurghi e poi
ricoverato in uno dei lettini
monitorizzati . Un ragazzo di
12 anni, giunto da Bassano
dopo una caduta da una mo-
to con una serie di fratture e
lesioni, rimasto alungo attac-
cato al respiratore artificiale.
Tutti salvi . Come quasi ognu-
no degli altri 503 bambini e
ragazzi, da 0 a 17 anni , affida-
ti, dall '8 agosto 2016 , giorno
dell'inaugurazione di una
struttura che affiancava Vi-
cenza alle titolatissime Pado-
va e Verona fregiate del blaso-
ne universitario , alle cure del-
la nuova terapia intensiva pe-
diatrica del San Bortolo.

In questo momento nei 5 po-
sti della Tiped - 4 ufficiali e 1
aggiunto in permanenza -

sempre occupati full time, lot-
tano per vivere , assistiti da
un team straordinario - 8 me-
dici, 12 infermiere e 3 Oss -
un bambino di 2 anni colpito
da crisi convulsive , un neona-
to venuto alla luce con una pa-
tologia congenita , un piccolo
di 5 anni che ha subito un
trauma cranico , un altro pic-
colo di 6 mesi nato con una
malformazione facciale, ed è
stata appena dimessa una
bambina di 2 annidi Ancona
operata dai chirurghi maxil-
lo-facciali . Festa sobria, in ca-
sa, ma non meno sentita, ieri
in ospedale davanti ai prota-
gonisti di questa bella avven-
tura sanitaria - il dg Giovan-
ni Pavesi , il presidente della
Fondazione San Bortolo
Giancarlo Ferretto, il prima-
rio di pediatria Massimo Bel-
lettato, la responsabile Paola
Ferrarese , la caposala Chiara
Gnata - per il secondo anni-
versario di un reparto, inau-
gurato due anni fa dal diretto-
re generale della sanità vene-
ta Domenico Mantoan che
all'epoca fu determinante

per il varo di una rianimazio-
ne a misura di bambino. So-
no stati 68 i pazienti assistiti
nello scorcio del 2016, 255
nel 2017,183 dal primo gen-
naio ad oggi e
una proiezione
che fa presagi-
re a fine anno
quasi 400 ac-
cessi. Nel 60
per cento mala-
ti acuti per ma-
lattie o traumi,
nel 40 suppor-
tati nella fase
post-chirurgica e per esami
diagnostici complessi. Il ser-
vizio salva-vita è già diventa-
to un prezioso punto di riferi-
mento nella rete provinciale,
regionale , del Nord Italia ma
anche in ambito nazionale,
come dimostrano le percen-
tuali: il 20 per cento di pa-
zienti da Vicenza, il 33 da
Santorso e Bassano , il 27 da
altre province venete, l'11 da
fuori regione e un 5 per cento
di stranieri.

I bambini non devono esse-
re più trasportati , con disagi
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e rischi, a Padova o a Verona,
e nel panorama veneto e ita-
liano ora Vicenza rappresen-
ta un centro di gravitazione
specialistica con richieste
che arrivano da tutte le latitu-
dini. «È la risposta - dice il
dg Giovanni Pavesi - a chi
all'inizio criticava questa scel-
ta o non ci credeva». «Al cen-
tro di questo servizio c'è la fa-
miglia - spiega il dottor Bel-
lettato - . Qui si lavora con il
cuore. Ci sono stati genitori
di bambini morti - dice com-
muovendosi - che ci hanno
portato le offerte raccolte du-
rante i funerali dei loro figli».
Qui conta molto il lavoro di
équipe spiega la dottoressa
Ferrarese -. I risultati son me-
rito della forza di tutti e di un
criterio di globalità con cui
cerchiamo di curare il bambi-
no nella sua interezza». •

D RIPRODUZIONE RISERVATA

I I progetto

IILSI R.'E [ i
DELLA FONDAZIONE
«L'80% dei nostri pazienti
- spiega la dottoressa
Paola Ferrarese -arriva
per disturbi respiratori,
infezioni, neoplasie,nel
20% per traumi. Poi ci
sono i piccoli operati in
chirurgia pediatrica,
neurochirurgia , otorino,
chirurgia maxillo-facciale,
con i quali c'è un'ottima
collaborazione» . Il sogno
sanitario del primario
Massimo Bellettato si è
concretizzato anche
grazie alla Fondazione San
Bortolo e ali-impresa"
condotta dal presidente
Giancarlo Ferretto per
reperire, con l'aiuto dei
Club service di tanti
vicentini , i 600 mila euro

per acquistare dotazioni e
e arredi. Da lui l'annuncio
di un altro obiettivo: una
sala chirurgica ibrida per
la cardiochirurgia . Costerà
1 milione e mezzo. «Noi
dobbiamo raccogliere un
milione. Ma abbiamo già
un benefattore che ci
garantisce un intervento
significativo». E intanto la
Fondazione si prepara a
festeggiare i 10 annidi
attività il 29 settembre al
Teatro comunale. F.P.

II team che lavora al reparto di terapia intensiva pediatrica che è stato inaugurato due anni fa

Le cure a uno dei giovanissimi pazienti del reparto
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SOSSANO. Allarme lanciato dal presidente del centro servizi Michelazzolo lo
«Case diriposo a rischio
senza fondi regionali»
Antonio Faedo denuncia: «Il calo dei contributi
che coprono parte delle rette penalizza l'Ipab»
«Le case di riposo-Ipab sono
ormai al collasso per il calo
delle entrate regionali deter-
minato dalla consistente di-
minuzione delle impegnati-
ve di residenzialità (ID) asse-
gnate agli anziani non auto-
sufficienti che coprono parte
della retta di degenza». Una
«drammatica situazione»
quella denunciata da Anto-
nio Faedo presidente del cen-
tro servizi per anziani sossa-
nese "Michelazzo" a causa
della forte riduzione dei con-
tributi regionali. «I fondi ven-
gono rilasciati dall'Ulss in ba-
se ad una graduatoria con un
numero massimo stabilito
dalla programmazione regio-
nale, ma i punteggi per otte-
nere tale contributo si sono
alzati negli ultimi anni com-
portando una consistente di-
minuzione degli ospiti che
possono usufruirne - conti-
nua Faedo- con aumento co-
sì degli utenti privati che si
ritrovano a pagare una retta
molto superiore potendo con-
tare gran parte di loro su pen-
sioni sotto i 1000 euro mensi-
li e costringendo i familiari
ad integrarle con 800-1000
euro. Per non venir meno al-
la primaria funzione sociale
di accoglienza dell'ente il
CdA ha scelto finora di man-

Allarme per il taglio delle impegnative di residenzialità

m rR " --
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L'Ipab Michelazzo

tenere le rette di degenza il
più contenute possibile chiu-
dendo sempre in pareggio i
suoi bilanci, ma pur avendo
tutti il centinaio di posti letto
occupati stiamo registrando
un preoccupante calo delle
entrate (10 mila euro al me-
se) che ci ha già costretti a ri-
toccare le rette giornaliere di
3, 5 e 8 euro per i privati con
stime ben poco rassicuranti
sul bilancio 2018. Avanti di
questo passo arriveremo allo
smantellamento dello stato
sociale e alla chiusura di que-
ste preziose strutture come la
nostra», conclude Antonio
Faedo. • F.B.

O R IPRODNZIONE RISERVATA
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SANITÀ, Il sindaco di Pianezze, operato al S. Bortolo, lancia l'appello per il centro di riabilitazione dei Sette Comuni

«Non chiudete la cardiologia»
Il primario è prossimo alla
pensione. Ilvicesindaco Rigoni:
«Solo un rallentamento sino
alla ricostituzione dell'organico»

Gerardo Rigoni

«Salvate la riabilitazione car-
diologica di Asiago».

L'accorato appello è arriva-
to dal sindaco di Pianezze Lu-
caVendramin appena dimes-
so dal reparto altopianese do-
ve ha trascorso due settima-
ne di riabilitazione post-ope-
ratoria dopo un delicato in-
tervento cardiochirurgico
cui è stato sottoposto al San
Bortolo di Vicenza, un inter-
vento che, come ha sottoli-
neato lui stesso, ringrazian-
do sia i medici di Vicenza che
quelli di Asiago, è stata una
"seconda rinascita".

La struttura asiaghese è sta-
ta aperta nel 2009 e oggi ac-
coglie annualmente 130 pa-
zienti cardiologici dove, oltre
alla ripresa fisica, si promuo-
ve la "riabilitazione alla vita"
insegnando stili di vita sani.
Il reparto dei Sette Comuni,
però, si trova ora al difficile
momento contrassegnato
dal prossimo pensionamen-
to di alcuni medici del repar-
to di medicina.

Il primario Enzo Apolloni,
da cui dipende la riabilitazio-

M

ne cardiologica altopianese
si avvicina infatti al pensiona-
mento. Inoltre, c'è il rischio
che altri medici, possano esse-
re attratti da offerte di lavoro
in altre sedi.

«Il reparto asiaghese non ri-
schia la chiusura - rassicura
il vicesindaco e assessore alle
politiche sociali di Asiago
Diego Rigoni - però un ral-
lentamento del servizio sì fi-
no a quando l'organico non
ritornerà a piena potenziali-
tà. La conferenza dei sindaci
dell'Altopiano e la direzione
generale dell'Ulss Pedemon-
tana stanno già elaborando
un piano di sostituzione dei
medici in procinto della pen-
sione così come della nomina
del nuovo primario». Si pen-
sa ad un avvicendamento
temporaneo di medici di Bas-
sano e Santorso sull'Altopia-
no. «Il reparto di Asiago costi-
tuisce un fiore all'occhiello
del nostro ospedale - prose-
gue il vicesindaco Rigoni - e
siamo certi che dopo i tanti
investimenti fatti per render-
lo ancora più efficiente non
ci sia alcuna intenzione di ri-
dimensionarlo». •

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessun rischio di chiusura della riabilitazione cardiologica ad Asiago
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LA DIREZIONE. Il dg Roberti: «Tempi tecnici»

«La soluzione a breve»
«Nessuna chiusura né un ri-
dimensionamento della riabi-
litazione cardiologica di Asia-
go. Anzi stiamo lavorando
con solerzia per trovare una
soluzione in tempi rapidi che
possa garantire un servizio
con medici di riferimento a
medio lungo termine». Il di-
rettore generale dell'Ulss 7
Pedemontana Giorgio Rober-
ti rassicura l'utenza del repar-
to altopianese, composto da
pazienti prevenienti non solo
dal vicentino ma da tutto il

)A, I
11 dg de11'Ulss 7 Giorgio Roberti

dopo l'annunciato pensiona-
mento del primario del repar-
to di medicina di Asiago En-
zo Appolloni.

«Ci sono tempi tecnici per
la nomina di un nuovo re-
sponsabile di reparto - prose-
gue il direttore generale - ma
con questo nessuno mette in
dubbio il futuro della riabili-
tazione cardiologica. Stiamo
sondando varie proposte, sia
interne con personale di Bas-
sano e Santorso sia esterne
con una nuova nomina. Co-

Veneto, che tutta la direzione munque nessuna chiusura e
dell'Ulss 7 sta lavorando per nessun ridimensionamen-
trovare la soluzione migliore to». • G.R.

I
J
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ARCUGNANO

Un patto
per gliaffidi
Convenzione
rinnovata
Approvata all'unanimità in
consiglio comunale ad Arcu-
gnano la convenzione per la
gestione associata del Centro
per l'affido e la solidarietà fa-
miliare del Distretto Est
dell'Ulss 8 Berica. Centro
«operativo già dal 2008» pre-
cisa l'assessore al sociale Lo-
redana Zanella, di cui è capo-
fila il Comune di Vicenza e a
cui fanno riferimento 34 am-
ministrazioni. La convenzio-
ne ha durata triennale. Il ser-
vizio dispone di assistente so-
ciale, psicologhe e personale
amministrativo. Il Centro
per l'affido e la solidarietà ha
tra le funzioni quelle di pro-
muovere la cultura dell'acco-
glienza e di reperire famiglie
disponibili all'affido nonché
condurre mensilmente il
gruppo di sostegno delle fa-
miglie affidatarie, aggiorna-
re periodicamente la disponi-
bilità e predisporre le rendi-
contazioni semestrali regio-
nali. «Arcugnano aderisce da
tempo. La quota per il 2018 è
di poco superiore ai duemila
euro - aggiunge l'assessore -
calcolata per il 30% in base al
numero dei residenti 0-18 an-
ni e per il 70% in base ai casi
seguiti da ciascun comune.
Nel nostro non abbiamo affi-
di familiari». • LN.

®Apivam
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MONTECCHI . Il progetto dell'Amministrazione in piazza San Paolo

Polo giovani ad Alte
Spazi informativi
muove aule studio
Gli uffici dedicati agli under 3 5 si trasferiranno
nella futura sede del comando di polizia locale
All'anno sono circa 10 mila i contatti con gli addetti

......... ...... .........................................
Antonella Fadda te nella sede.

Un polo interamente dedica-
to ai giovani di Montecchio.
L'InformaGiovani avrà una
nuova sede ad Alte con stan-
ze più ampie, spazi per incon-
tri e riunioni e aule studio.

L'ATTIVITÀ . È il progetto che
punta a realizzare l'Ammini-
strazione, predisponendo un
nuovo luogo dove ospitare
l'ufficio comunale che offre
numerosi servizi ai giovani
fra i 15 e 35 anni fra cui consu-
lenza e informazioni per for-
mazione, lavoro, istruzione

scolastica e universitaria, tu-
rismo, mobilità internaziona-
le, volontariato, cultura e
tempo libero. Un servizio ap-
prezzato, come testimoniano
i numeri di coloro che si rivol-
gono alla sede: sono circa 4
mila le persone che all'anno
si rivolgono all'Infogiomm,
alle quali vanno aggiunti dai
5 mila ai 6 mila contatti mai]
e telefonici che chiedono in-
formazioni, circa 1.500 sono
i giovani che partecipano ai
progetti ricreativi e formativi
di "Ideattività" e 2 mila colo-
ro che frequentano il Centro-
Giovani nell'ambito delle atti-
vità delle associazioni ospita-

LA SCELTA. È il sindaco Mile-
na Cecchetto ad illustrare i
motivi per cui il Comune ha
fatto una tale scelta: «Prima
di tutto l'edificio è vicino
all'attuale sede dell'Informa-
Giovani e poi gli spazi sono
molto più ampi di quelli at-
tuali - afferma -. Tra l'altro il
servizio informazioni e il Cen-
tro Giovani dividono oggi un
luogo promiscuo, mentre nel-
la nuova sede saranno molto
più delimitati». E prosegue:
«Assieme al nuovo comando
della polizia locale, la nuova
sede dell'Infogiomm rappre-
senterà un importante punto
di riferimento per i cittadini
di Montecchio». Un trasferi-
mento di alcune decine di me-
tri rimanendo comunque nel-
la stessa zona: «Abbiamo de-
ciso di mantenere il servizio
ad Alte - aggiunge il primo
cittadino - perché in questa
sua collocazione ha finora ri-
sposto molto bene alle richie-
ste e alle esigenze dei giovani
dell'intera città».

AGGREGAZIONE-Un luogo do-
ve i giovani potranno ritrovar-
si: «Accanto al servizio infor-
mativo - osserva l'assessore
alle politiche giovanili, Ma-
ria Paola Stocchero - la nuo-
va sede ci permetterà di dare
finalmente il via ad un vero e
proprio Centro Giovani che
avrà il compito di creare tut-
ta una serie di opportunità a
favore della formazione e del-
lo scambio reciproco tra i gio-
vani. Un luogo in cui crescere
ed acquisire nuove competen-
ze per il proprio futuro». •

NUOVA SEDE Lo spostamen-
to non sarà lontano dalla po-
sizione attuale di via Da Vin-
ci ad Alte Ceccato. L'Info-
giomm troverà posto al pia-
no terra dello stesso stabile di
piazza San Paolo, recente-
mente sistemata, dove sarà
ospitata anche la polizia loca-
le "Dei Castelli" che da largo
Boschetti si trasferirà nella
popolosa frazione, e si svilup-
perà su due locali comunican-
ti fra di loro. Una delle stan-
ze, che si trova sull'angolo di
fronte alla strada, è provvista
di una grande vetrina. In que-
sto luogo verrà predisposto
un open space con il servizio
informativo e spazi per con-
sulenze individuali; la sala
più grande, che è attigua al
comando della polizia locale,
fungerà invece da CentroGio-
vani a disposizione per attivi-
tà formative e di aggregazio-
ne. Tra i progetti c'è anche
quello di creare spazi per au-
le per i ragazzi che hanno ne-
cessità di un luogo, oltre alla
biblioteca, dove poter studia-
re.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'informaGiovani di Montecchio verso il trasferimento in una nuova sede di piazza San Paolo . ARCHIVIO
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ARZIGNAN0J1® Il Comune è capofila nel servizio

s

Uffici comunali al lavoro peri progetti di inclusione sociale . ARCHIVIO

Inclusione sociale
progetti

con 15 mila euro
Allo studio collaborazioni e corsi
con il sostegno di realtà locali
Il Comune di Arzignano sta
predisponendo i primi pro-
getti nell'ambito del "Reddi-
to di inclusione attiva", risor-
se della Regione, di cui Vicen-
za è capofila: oltre 15mila eu-
ro di finanziamento per la cit-
tà del Grifo. Si tratta di un
progetto sociale tra cittadini,
istituzioni e territorio per au-
mentare la capacità delle co-
munità di sostenere le perso-
ne in situazioni di fragilità
economiche e sociali. Inte-
grando l'iniziativa con le ri-
sorse a disposizione
dell'Amministrazione a favo-
re della fascia di popolazione
in difficoltà, si lavora anche
per collegare il sostegno eco-
nomico a progetti personaliz-
zati di reinserimento sociale,
formativo e lavorativo.
L'assessorato ai servizi socia-
li ha già coinvolto alcune real-
tà locali, tra cui il centro resi-
denziale anziani Scalabrin,
dove le persone potranno
svolgere alcuni lavori quali
servizio di pulizia, manuten-
zione, custodia e accompa-
gnamento anziani. Stanno

partendo anche i primi pro-
getti di formazione, vedi il
conseguimento del patenti-
no per il carrello elevatore,
che aiuteranno la persona di-
soccupata ad acquisire nuove
competenze. Tra le iniziative
anche l'inserimento in pro-
getti e servizi già attivi come
il recupero delle eccedenze
alimentari. «Questa opportu-
nità regionale - precisa
l'assessore al Sociale Alessia
Bevilacqua - insieme alle no-
stre risorse consente di dare
maggiori risposte ai cittadini
in situazione di disagio. Si
tratta inoltre di uno strumen-
to innovativo di aiuto che pre-
vede la presa in carico delle
persone a fronte di una parte-
cipazione attiva della stes-
sa». «Siamo da tempo impe-
gnati in progetti lavoro, pat-
to sociale per il lavoro, lavori
di pubblica utilità - aggiunge
il sindaco Giorgio Gentilin -
ma questa prevede il coinvol-
gimento anche delle realtà as-
sociative del territorio e del
volontariato». • LN.

O RlPRODUZ ONE RISERVATA
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Dopo Monsignor Tessarollo

«Aiutiamoli a casa loro»
Un altro vescovo chiede
soluzioni diverse per i migranti

Dopo le affermazioni del Vescovo di Chiog-
gia Monsignor Adriano Tessarollo, domenica
29 luglio, alla festa dei veneti a Pian Cansiglio,
è stato l'arcivescovo Alberto Bottari de Castello,
di Montebelluna, a rianimare il dibattito sulla
controversa copertina di Famiglia Cristiana del
«Vade retro Salvini». Il settimanale di ispira-
zione cattolica aveva infatti usato toni piutto-
sto aggressivi contro il Ministro degli Interni
sul tema dell'emergenza migranti, una scelta
che aveva destato perplessità nello stesso
mondo cattolico.

Ieri l'arcivescovo, portando a testimonianza
la sua esperienza come nunzio del papa in Un-
gheria, ha dichiarato: «Aiutiamoli piuttosto a
casa loro» sull'onda del discorso di Luca Zaia,
governatore del Veneto, sul diritto degli immi-
grati di coltivare la loro identità, ma rispettan-
do le regole. L'arcivescovo ha anche sdoganato
Orban, primo ministro ungherese, dicendo
che «Le sue idee sono in gran parte condivisi-
bili, alcune poco. Ma va capito». Il fatto che
l'arcivescovo sia stato nunzio apostolico in
Africa, nominato da papa Giovanni Paolo II, fa
acquisire alle sue affermazioni un senso anco-

Alberto Bottari de Castello,
arcivescovo della Chiesa Cattolica,
originario di Montebelluna
(Treviso), ha parlato della
questione migranti domenica alla
festa dei veneti a Pian Cansiglio

ra più profondo: «I vescovi dell'Africa ci chie-
dono di aiutare questi giovani a non scappare.
È importante farli studiare e lavorare».

Queste parole sono state riprese ieri da Sil-
via Rizzotto, capogruppo di Zaia Presidente in
Consiglio regionale del Veneto: «Un discorso
chiaro e senza fronzoli, pronunciato da un pa-
store che porta l'odore delle pecore, come
esorta quotidianamente Papa Francesco, e che
quindi tocca con mano ogni giorno i problemi,
le attese e le speranze delle comunità di cre-
denti affidate alle loro cure». Inoltre, laRizzot-
to sostiene che Famiglia Cristiana abbia scelto
«di intraprendere a mezzo stampa la strada
dell'anatema demoniaco nei confronti di un
Ministro della Repubblica eletto democratica-
mente dal popolo italiano». E rincara la dose,
dicendo che ancora una volta Famiglia Cristia-
na si rivela come «simbolo del distacco tra le
comunità dei cristiani e un certo modo di in-
tendere la pastorale, troppo spesso affidata ad
opinionisti `che piacciono alla gente che pia-
ce', ma che si ritrovano totalmente distaccati
dalla comunità che dovrebbero guidare e so-
prattutto dalla realtà dei fatti».

Un'ulteriore conferma del fatto che Famiglia
Cristiana «non è la voce di tutti i preti», come
aveva in precedenza sottolineato il Vescovo di
Chioggia. Aveva infatti enfatizzato la necessità
di porre il dibattito sui migranti nella direzio-
ne giusta, cercando innanzitutto di «fare avere
loro diritti e dignità nelle terre d'origine».

Camilla Gargioni
@ RIPRODUZIONE RISERVATA
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Primo Piano

Azienda compra una pagina
contro l'intolleranza: «Basta»

L'INIZIATIVA
SUSEGANA ( TREVISO ) Quando le pri-
me agenzie della giornata han-
no battuto la notizia dell'aggres-
sione a Daisy Osakoue, la prima-
tista italo-africana di Moncalieri
ferita nella notte e la cui parteci-
pazione ai mondiali under 23 di
Berlino è oggi appesa ad un filo,
si è detto che il vaso era davvero
colmo. È entrato in azienda, ha
selezionato un'immagine e ha
chiamato i giornali. La pagina a
pagamento acquistata da Paolo
Polegato, amministratore dele-
gato di Astoria Wines di Susega-
na, azienda viticola del Trevigia-
no, contiene poche parole. E una
splendida ragazza dalla pelle co-
lor ebano che, al posto del ros-
setto, ha una bandiera italiana.

IL PRINCIPIO
Non è l'atleta ferita con un uo-

vo lanciato da un'auto in corsa,
perché la volontà non è quella di
difendere un nome, ma un prin-
cipio. «Intolleranti verso l'intol-
leranza», si legge sotto la foto-
grafia. «Ora basta! La violenza
nei fatti e nelle parole non rap-
presenta né l'Italia né gli italia-
ni». Poi una frase di Martin Lu-
ther King e il richiamo al rispet-
to della persona, senza distinzio-
ne di colore, genere e religione.
«L'indifferenza è una forma pe-
ricolosissima di fiancheggia-

«SONO PADRE ADOTTIVO
DI DUE AFRO -CUBANI,
MA NON L 'HO FATTO
PER LORO : IL PROBLEMA
E CHE CI SONO FORME
DI RAZZISMO LATENTE»

mento», spiega semplicemente.
Polegato non è nuovo a campa-
gne choc contro il razzismo. Già
sponsor del Pride trevigiano nel
2016, poi finanziatore di "Ritmi e
danze dal mondo", il festival in-
terculturale di Giavera del Mon-
tello, è padre adottivo di due ra-
gazzi afro-cubani, arrivati in Ita-
lia quando non avevano neppu-
re due mesi. «Ma non vorrei si
pensasse l'ho fatto per i miei fi-
gli. Se è per questo, infatti, ho pu-
re difeso i veneti quando Tosca-
ni ci etichettava come ubriaco-
ni». Altra pagina a pagamento
un anno fa, che gli valse le lusin-
ghe degli Indipendentisti e la
proposta di una candidatura.
«Per carità -si stringe nelle spal-
le - non ho mai inteso strumen-
talizzare le mie idee, men che
meno fare politica, ma non pos-
siamo più tacere. Qui si stanno
sviluppando delle forme di raz-
zismo latente che mettono pau-
ra».

LA DERIVA
Polegato intuisce la deriva in

tanti piccoli gesti quotidiani.
«Vedo la diffidenza, l'alzata di ci-
glio, vedo il pregiudizio. Il feri-
mento dell'atleta è l'ultimo atto
di un'escalation che non si può
sempre giustificare tirando in
ballo la stupidità della gente.
Questi non sono ebeti, sono dei
delinquenti». I figli non gli han-
no mai chiesto di schierarsi, an-

1NTOLLERANTI VERSO L' INTOLLERANZA

zi, preferirebbero decisamente
il basso profilo. Ma anche loro,
nell'ultimo anno, hanno subìto
due aggressioni a sfondo razzi-
sta. «Ma non è questo il motivo
per cui mi sono mosso oggi. Ve-
do un grosso problema nell'osti-
lità dilagante allo straniero. E mi
pare che la politica stia sottova-
lutando i segnali». L'industriale
trevigiano si dice anche indigna-
to dalla colata di immondizia
verbale, soprattutto sui social,
contro i calciatori della Naziona-
le francese ai Mondiali. «Ne ab-
biamo lette davvero di tutti i co-
lori. Ma io vi assicuro che dei
miei tre figli, i due adottivi sono
italiani tanto quanto la loro so-
rella. Non è la pelle a dire la tua
italianità, ma l'aver assorbito un
sistema linguistico, comporta-
mentale, spirituale. Mi sembra
incredibile che nel 2018 si debba-
no ancora ribadire concetti che
sembrano elementari». Da qui
la voglia di invertire la tendenza
del silenzio, della giustificazio-
ne, del voltarsi di lato. «Lo am-
metto: ieri mi è andato il sangue
alla testa. Non ci ho visto più».
Gesto eclatante? Forse la sponta-
nea indignazione di una perso-
na perbene.

Elena Filini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

6

IMPRENDITORE Paolo Polegato

Famiglia Cristiana , parroco
difendeSalvini: Vergogna»

..A VIOLENZA DELLE PAROLE E DEI FATTI NON E PIïI TOLLERADILE
N,IN RAPPRESENTO Ni L'iIALLA NE' GLI ITALIANI ORA EIAS1A
U. RISP f10 DELIA PERSONA PRESCINDE COLORE GENERE RELIGIONE

a S[ RIAA

PUBBLICITÀ -PROGRESSO La pagina dell'azienda vinicola Astoria
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Primo Piano

Le polemiche

Famiglia Cristiana, parroco
difende Salvini: «Vergogna»
>Sacerdote padovano contesta la copertina ►Don Marino Ruggero: «Abbiano coraggio
del settimanale nel bollettino della sua chiesa di fare titoli anche contro i preti pedofili»

IL CASO
PADOVA Il post compare alle 18.49
di domenica 29 luglio e le parole
che lo anticipano mettono in
guardia i lettori: "Che sia chiaro a
tutti...... Sotto a quel preludio ec-
co la foto della prima pagina - di-
scussa - in cui il settimanale cat-
tolico Famiglia Cristiana si rivol-
ge al vicepremier, ministro degli
Interni e segretario della Lega
Matteo Salvini, con la stessa for-
mula che la Chiesa universale
usa con Satana: "Vade Retro". Lo-
cuzione che però don Marino
Ruggero, parroco di San Lorenzo
in Roncon di Albignasego, rein-
terpreta in un personalissimo
"Vade retro, ipocrisia", dove
a vedersi puntato l'indi-
ce contro non è Sal-
vini, ma lo stesso
settimanale, col-
pevole di non
scrivere mai
sulle proprie
colonne i pro-
blemi interni
al mondo cat-
tolico. "Vergo-
gnatevi", è
l'esordio di don
Marino, che si sca-
glia deciso contro la
Cei, contro Famiglia Cri-
stiana, contro tutti quelli che la
pensano come loro, contro il car-
dinale Francesco Montenegro e
contro don Antonio Mazzi, rei di
aver "scritto nel settimanale due
pomposi editoriali".

L'ACCUSA
Il nodo non è la presa di posi-

zione politica, ma i mali che af-
fliggono la chiesa stessa e che il
settimanale non guarderebbe af-
fatto. Un messaggio messo nero
su bianco nel bollettino parroc-
chiale di San Lorenzo all'interno
della rubrica "L'angolo del Marin
che Rugge", curata dallo stesso
sacerdote. A commento della
"prima" di Famiglia Cristiana, ec-
co le parole di don Marino che su
Facebook hanno raccolto la bel-
lezza di 113 "mi piace", 35 com-
menti (nessuno negativo) e 19
condivisioni. Il sacerdote, ex par-
roco di Villa di Teolo, divenuto
noto alle cronache per aver tenta-
to l'avventura del Grande Fratel-
lo, non le manda a dire. "Abbiate
il coraggio una buona volta di fa-
re una copertina di Famiglia Cri-
stiana col bel titolo: "Vade retro
(da qui, tutto scritto in maiusco-
lo, quasi gridato, ndr) preti pedo-
fili; Vade retro preti benestanti
che rubano le offerte della gente;
Vade retro cardinali e vescovi
che predicate a noi la morale
dell'accoglienza e voi per primi
nei vostri lussuosi mega apparta-
menti con attici non ospitate nes-
suno; Vade retro preti del giudi-
zio; Vade retro ipocrita (questo
scritto in minuscolo, ndr) Fami-
glia Cristiana". Nell'argomentare
la propria invettiva il parroco di
San Lazzaro parte dalla replica
data dallo stesso settimanale alle
accuse di aver fatto una scelta di
campo pubblicando quella pri-
ma pagina così d'impatto. «Dite -
attacca il sacerdote - che non è
una questione ideologica o di

schieramento politico ma si trat-
ta di riaffermare "il pensiero del-
la Chiesa" che "è quello della pa-
rabola del buon samaritano. La
logica del cristianesimo è quella
del prendersi cura».

SUI SOCIAL
Parole, così come il coraggio di

toccare argomenti scomodi
all'interno del mondo cattolico,
che hanno scatenato a cui ha fat-
to seguito il plauso entusiasta del
popolo di Facebook, deciso nello
sperticarsi le mani e nel compli-
mentarsi con la parole del "Ma-
rin che Rugge" (lo pseudonimo,
mica così tanto segreto, usato dal
parroco di San Lorenzo). "Con-
cordo Don", o anche "Don Mari-
no sempre numero uno" e altri
commenti capaci di innescare ri-
flessioni e ragionamenti all'inter-
no dello stesso mondo cattolico.
Anche perché le parole di don
Marino non sono le sole a espri-
mere uno scollamento tra la chie-
sa veneta in prima linea sul tema
dell'accoglienza e la visione del
settimanale. Il bollettino parroc-
chiale di San Lorenzo, rilanciato
su Facebook dallo stesso parro-
co, fa seguito all'endorsement
del vescovo di Chioggia Adriano
Tessarollo, che alcuni giorni fa,
commentando la stessa coperti-
na, si era lasciato andare in un la-
conico: "Famiglia Cristina non è
la voce della chiesa".

Nicola Munaro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«VADE RETRO
CARDINALI E VESCOVI
CHE PREDICATE
L'ACCOGLIENZA
E VIVETE
NEL LUSSO»
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Scandalo pedofilia

Papa Francesco accetta
le dimissioni di Wilson
CITTÀ DEL VATICANO Prima la con-
danna ad un anno di domiciliari
con l'accusa di aver coperto
abusi sessuali su minori da
parte di un sacerdote suo
collega, poi la decisione di
dimettersi. Protagonista è
Philip Edward Wilson,
l'arcivescovo di Adelaide, in
Australia, che lo scorso 20
luglio ha presentato al Vaticano
l'atto formale del suo passo
indietro, ratificato ieri in
maniera ufficiale da papa
Francesco. Il 67enne è il più alto
prelato al mondo ad essere
stato condannato per aver
coperto un prete pedofilo. Dopo
la rinuncia di due giorni fa da
parte dell'arcivescovo emerito
di Washington, il cardinale
Theodore McCarrick, arriva
dunque una nuova dura presa
di posizione della Santa Sede.
La vicenda perla quale
monsignor Wilson è stato
condannato lo scorso 3 luglio
risale agli anni Settanta,
quando l'arcivescovo serviva
nella diocesi di Maitland,
presso Newcastle.

@ RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA POLEMICA
La copertina di Famiglia
Cristiana "dedicata" al
ministro e leader della Lega
riportata nel bollettino
parrocchiale di Albignasego.
A sinistra, il settimanale sui
banchi per Parlamento
durante la protesta anti-Salvini

A MESSA
Don Marino
Ruggero
duranta una
celebrazione
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IL PROGETTO. Un ricco calendario di attività aperte ai ragazzi della città nel parco in viale Trieste

Giovani più uniti e green
L'estate del Villaggio Sos

Teatro, pittura espressiva, sport
fotografia, tutela dell'ambiente
Parole d'ordine: consapevolezza
divertimento e tanta condivisione

Francesca Cavedagna

La leggerezza che fa rima con
consapevolezza: quella verso
i propri doveri etici e sociali,
l'ambiente, il rapporto con
gli altri, ma anche verso sé
stessi e la strada da intrapren-
dere per diventare adulti re-
sponsabili. Sono gli obiettivi
dei laboratori per ragazzi
"Up", pronti a partire nel Vil-
laggio Sos, aperti anche ai gio-
vani della città.

Sulle orme degli insegna-
menti raccolti ne "Il Piccolo
Principe", di Antoine de
Saint-Exupery, durante tut-
to il mese di agosto, quattro
programmi settimanali, com-
posti da innovativi laborato-
ri, tutti condotti da professio-
nisti, accompagneranno i ra-
gazzi nella costruzione, ap-
prendimento e interiorizza-
zione delle buone pratiche
ambientali e sociali.

«Il Villaggio vuole diventa-
re catalizzatore di una trasfor-
mazione positiva, in cui i gio-
vani sviluppino uno spirito at-
tivo di cittadinanza - spiega-
no gli organizzatori -, una
realtà virtuosa che possa dive-

nire un modello di riferimen-
to, capace di instaurare un
dialogo aperto e costante con
il territorio e le istituzioni, le
aziende locali, e i cittadini».
Si comincia il 6 agosto con

la settimana dedicata alle
"Mete Interstellari", dove at-
traverso laboratori teatrali,
di pittura espressiva, poesia e
fotografia, i ragazzi impare-
ranno a prendersi cura di
piante e alberi, occuparsi del-
la raccolta differenziata, ri-
sparmiare energia elettrica, a
magiare in modo sano.

«I nostri laboratori voglio-
no essere un seme capace di
germoliare nei ragazzi e sboc-
ciare in buone abitudini che
li faranno diventare adulti
migliori e più consapevoli -
specificala direzione di villag-
gio Sos -, tutto attraverso un
nuovo modo di fare formazio-
ne, che parte proprio dal di-
vertimento, dal conoscersi,
raccontarsi, senza avere il ti-
more di sbagliare. Inoltre cia-
scun partecipante potrà crea-
re diversi elaborati, opere ar-
tistiche e fotografiche, per
comprendere la bellezza del
lavoro, della condivisione e
dello spirito di squadra».

Al motto di "Fai della tua vi-
ta un opera d'arte", bimbi e
ragazzi verranno accompa-
gnati nella ricerca, scoperta e
comprensione del valore del-
la vita come dono, e degli spa-
zi comuni come luogo da tute-
lare e proteggere con respon-
sabilità e impegno.

«I partecipanti si cimente-
ranno nella stesura di un a
carta del villaggio e nella re-
dazione di manifesti, ispirati
al movimento Futurista, do-
ve racconteranno la loro idea
di città ideale, con approfon-
dimenti su diritti e doveri dei
cittadini - concludono gli or-
ganizzatori - Poi diventeran-
no piccoli imprenditori, e
progetteranno un oggetto
realizzato con materiale di
scarto».

Il progetto, fortemente volu-
to dalla direttrice Piera Mo-
ro, con i formatori Matteo Co-
mito, Arianna Giaretta, Irma
Sinico e Michela Guglielmo-
ni, verranno realizzati nel
parco del Villaggio, in viale
Trieste, realizzato con il pre-
zioso aiuto dei ragazzi più
grandi del Villaggio, insieme
al sindaco Elgvin e alla sua
giunta, vuole essere inclusi-
vo, per questo è stato aperto a
tutta la città.

I laboratori si svolgeranno
dal lunedì al venerdì, escluso
il mercoledì, dalle 9.30 alle
12.30; nel pomeriggio i ragaz-
zi saranno sostenuti nello stu-
dio, mentre il venerdì sera,
dalle 19.30 alle 21.30, si ter-
ranno le attività motorie con
tornei e giochi.
Alla fine, tutte le attività

svolte saranno portate in sce-
na nella rappresentazione in
programma a settembre, du-
rante la sagra del quartiere.
Iscrizioni aperte fino a vener-
dì, info e dettagli nel sito del
Villaggio Sos. •

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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In programma anche innovativi corsi di pittura creativa

Tavolo di lavoro tra la "giunta"del villaggio e i docenti dei corsi
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BOLZANO VIC, Il consuntivo si chiude con un avanzo di 387 mila euro

Comune lu ricco
pensa soci e
e r1 uce e i o

Il sindaco: «Risorse spendibili
dopo la cura per risanare il bilancio»
Dove saranno destinate lo illustrerà
il documento di programmazione
Andrea Frison Per quanto riguarda il 2017,

«il bilancio ha messo al cen-
tro le persone - spiega l'asses-
sore Frigo -. Tutti i servizi fon-
damentali sono stati mante-
nuti e migliorati, garantendo
risorse e attenzioni perle per-
sone più bisognose». Concre-
tamente, alle voci diritti socia-
li, politiche sociali e famiglia
l'amministrazione ha destina-
to 429.123 euro, comprensivi
delle quote da versare
all'Ulss. «Per tutto quello che
riguarda istruzione, diritto al-
lo studio, pre scolastica e sco-
lastica - prosegue Frigo -, tra
contributi e rimborsi a tutte
le scuole presenti nel territo-
rio l'amministrazione ha de-
stinato 341.210 euro».
A questi, sono da aggiunge-

re 34 mila euro per interventi

di manutenzione nei plessi
scolastici, mentre una cifra
analoga è stata spesa per alcu-
ni interventi nei campi sporti-
vi di via Zuccola. Alla voce
sport, associazioni, politiche
giovanili e cultura l'ammini-
strazione ha destinato una ci-
fra pari a 108.280 euro, men-
tre di 39 mila euro è stato il
costo per il prolungamento
della linea di trasporto extra
urbano da Ospedaletto a Li-
siera. Nel complesso, il costo
del trasporto pubblico per il
Comune è di 92.400 euro.
«Quest'anno - precisa Frigo -
abbiamo anche saldato il de-
bito fuori bilancio con Aim
per il trasporto pubblico, pari
a 260 mila euro».

Rimanendo sulla voce "debi-
to", «nel 2017 la quota mutui

è di 4.413.779 euro, mentre
ne sono stati rimborsati
692.681».

Sempre sul fronte delle usci-
te, un'altra voce importante è
quella per l'ambiente e la rac-
colta dei rifiuti, che si attesta
sui 641.261 euro. La voce di
spesa principale rimane co-
munque quella del personale,
pari a 1.038.548 euro. Per
quanto riguarda le entrate,
tra tributi locali e fondi pere-
quativi, il Comune haincassa-
to 3.193.000 euro, più altri
97 mila frutto di accertamen-
ti. Permessi a costruire, alie-
nazioni di beni immobili e va-
rianti al piano degli interven-
ti hanno permesso di incassa-
re all'incirca altri 400 mila eu-
ro. •

Il secondo mandato di Danie-
le Galvan inizia con un avan-
zo di amministrazione di 387
mila euro. È questa la cifra
messa nero su bianco nel bi-
lancio consuntivo 2017. «Lo
abbiamo detto in campagna
elettorale - afferma il sindaco
di Bolzano Vicentino -. Dopo

il periodo della semina , arriva
quello del raccolto. Dopo la
cura da cavallo per risanare il
bilancio, siamo riusciti ad ave-
re delle risorse spendibili».

Dove saranno indirizzate
queste risorse lo si saprà oggi,
quando il sindaco presenterà
al Consiglio il documento uni-
co di programmazione, con il
piano dettagliato delle spese
e degli investimenti . Intanto
«il bilancio consuntivo "foto-
grafa" la situazione del Comu-
ne tra spese ed entrate», spie-
ga l'assessore al bilancio Sa-
mantha Frigo , che aggiunge:
«Siamo soddisfatti dei risulta-
ti ottenuti e non era facile vi-
sto l'indebitamento del Co-
mune. Ora ci sono soldi da
spendere che vanno spesi be-
ne».

/Ì Abbiamo
messo al centro
la persona
con risorse per
i più bisognosi
SAMANTHA FRIGO
ASSESSORE AL SOCIALE

© RIVRODNZIONE RISERVATA
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Le risorse

« MANTE PE O
LE PROMESSE»
«Come investire l 'avanzo
di amministrazione verrà
spiegato in Consiglio con il
dup oggi , alle 17.30»,
annuncia l 'assessore
Frigo. Le priorità per
investire i 387.766 euro
sono già state abbozzate
in campagna elettorale.
«Le scuole hanno bisogno
di interventi urgenti e
deve continuare i piano di
asfaltature iniziato lo
scorso anno, investendo
247 mila euro - spiega-.
L illuminazione pubblica è
un'altra priorità , come la
manutenzione del verde
che deve essere continua.
Per quanto riguarda la
pista ciclabile , punteremo
sui 460 mila euro che Aim
Gas verserà al Comune per
i canoni non versati per
l'utilizzo della rete». A.FR.

L'amministrazione,grazie a un avanzo, potrà investire quasi 400 mila euro. Nella foto il municipio
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Contributi

FAM t LI MNE ROSE
ARMA I ¢ US
Un aiuto concreto ai
genitori con tanti figli.
Sono aperti i termini perla
presentazione delle
domande per ottenere il
bonus economico per
famiglie numerose oppure
per quello destinato ai
nuclei con figli orfani,
promossi dalla Regione
Veneto e sostenuti anche
dal Comune di Schio. Il
contributo andrà alle
famiglie con parti
trigemellari (bonus da 900
euro), con quattro o più
figli (assegno da 125 per
ogni minore) oppure con
figli minori orfani di uno o
entrambi i genitori. Gli
interessati possono
ottenere informazioni sui
requisiti , e la modulistica
allo sportello comunale
QuiSociale ospitato a
palazzo Garbin, sede
municipale. S.D.C.
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IL CASO. Bellanna Piras, 82 anni, ha il contratto di locazione in scadenza

Anziana ammalata
chiede un tetto
«Qualcuno miaiuti»

Non rientra nella graduatoria delle
case popolari. L'assessore Marigo:
«Non possiamo decidere noi»
È reduce da un infarto e da
una broncopolmonite, ha il
diabete, l'asma, l'anemia, si
muove a stento con un pas-
seggino. Il contratto d'affit-
to le sta per scadere e non
riesce ad ottenere un allog-
gio.
La scledense Bellanna Pi-

ras, 82 anni, è dal 2016 che
prova ad ottenere un nuovo
appartamento tramite il ban-
do per l'assegnazione di al-
loggi di edilizia residenziale
pubblica (Erp). Da allora
ogni sua domanda è stata re-
spinta e, ad oggi, è esclusa
dal bando poiché "non rien-
tra nei parametri per l'asse-
gnazione della casa".

La signora Piras non gode
di buona salute, ha di recen-
te sofferto una broncopolmo-
nite che l'ha costretta a tra-
scorre il compleanno in ospe-
dale, soffre di una forte ane-
mia che la obbliga a costanti

trasfusioni, il tutto "accom-
pagnato" da una forte asma,
diabete ed è reduce da un in-
farto quasi fatale. Ha inoltre
seri problemi di vista e deam-
bulatori ed è costretta a spo-
starsi con il girello per anzia-
ni. «Quello che chiedo non è
molto, semplicemente un
piccolo appartamento al
pian terreno, oggi vivo reclu-
sa in casa poiché, abitando
al primo piano non ho la for-
za per affrontare le scale» di-
ce con voce rassegnata Bel-
lanna Piras, «sono passati
quasi tre anni e nessuno ci
ha fatto sapere niente. Una
volta a settimana passa il me-
dico a trovarmi e ogni gior-
no l'infermiere. L'anno pros-
simo mi scade il contratto e
sarò costretta a cambiare ca-
sa, ma non so ancora dove
andrò». Insieme all'anziana
signora vive anche la figlia
Costanza, la quale da cinque

anni si prende cura della ma-
dre insieme a una badante
part-time. «Non siamo di
certo ricche, mia madre vive
con una pensione di circa
1.200 euro, 900 dei quali
vanno in affitto e badante».

L'assessore ai servizi sociali
Cristina Marigo precisa che
i parametri di assegnazione
sono su base regionale. «Il
Comune non ha poteri su
questo, non possiamo deci-
dere noi a chi assegnare le ca-
se, ci sono delle graduatorie
che tengono conto di vari ele-
menti. Sono disponibile a ri-
cevere la signora, o] a figlia e
a vedere che cosa si può fare.

Il Comune ha a disposizione
5 alloggi, ma sono destinati
alle emergenze temporanee.
Ci sono poi dei contributi
che possano essere destinati
alle emergenze abitative, ma
la signora deve rivolgersi al-
le assistenti sociali per que-
sto e non deve aspettare
l'ultimo momento. L'ammi-
nistrazione comunale non
può assegnare case popolari
senza un regolare bando e
per questo c'è l'Erp. In man-
canza di precisi criteri e re-
quisiti sarebbe impossibile
fare le assegnazioni in ma-
niera trasparente». • M.D.O.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Bellanna Piras, 82 anni, in cerca di un alloggio popolare D
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ESCURSIONISMO

Con le proloco
i percorsi
accessibili
a tutti
Stampate e disponibili in tut-
ti gli uffici della pro loco di
Rotzo e Roana le mappe dei
percorsi di mobilità dolce pre-
senti nei territori dei due Co-
muni. Le mappe sono state
realizzate usando lo stesso si-
stema delle cartine Cai, tanto
che ad aiutare nella realizza-
zione delle mappe i Comuni
hanno chiesto il supporto del
responsabile dei sentieri Cai
Altopiano Giuseppe Barbe-
ris. La mappa è il risultato di
un progetto partito l'anno
scorso. Le pro loco, coordina-
te dall'ufficio turistico di Roa-
na, hanno individuato i per-
corsi più idonei ad uscite nel-
la natura sia perla loro acces-
sibilità sia per la loro facile
percorribilità. Alla fine sono
emersi quasi 150 chilometri
di percorsi agibili in tutte le
stagioni e che i volontari del-
le pro loco si sono impegnati
a mantenere in ordine, curan-
done la segnaletica. Tanto
che per tutta la scorsa prima-
vera ogni fine settimana si ve-
devano squadre di volontari
impegnati nella sistemazio-
ne dei tracciati. Ora questi
percorsi sono riportati sulle
cartine in vendita nelle sedi
delle pro loco. Il ricavato del-
la vendita sarà utilizzato per
le spese di manutenzione dei
percorsi integrando così il
contributo comunale destina-
to al progetto. • G.R.
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