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DI VICENZA

VALDAGNO
CORSI PER VOLONTARI
IN CITTADELLA SOCIALE
Domani, con inizio alle
20.30, in Cittadella sociale
il comitato cittadino della
Croce rossa dà appunta-
mento per la presentazio-
ne del corso per diventare
volontario a cui si accede
previa iscrizione. VE.MO.
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L'INCONTRO. Giovedì

Glianziani
a lezione
contro le truffe
Truffe ai danni degli anziani:
in un incontro i consigli degli
esperti per evitare spiacevoli
sorprese.
L'appuntamento, promos-

so dal comitato di quartiere
San Vincenzo con il contribu-
to di Età Serena e Auser Thie-
ne, e patrocinato dal Comu-
ne, è per giovedì 4 alle 18
all'Auditorium Fonato.
Assieme all'assessore alla si-

curezza Alberto Samperi sa-
rà presente il capitano Davi-
de Rossetti, comandante del-
la compagnia dei carabinieri
di Thiene, che illustrerà ai cit-
tadini le truffe agli anziani
più frequenti, tra finti addet-
ti comunali, rappresentanti
delle forze dell'ordine, vendi-
tori porta a porta, offrendo lo-
ro una serie di consigli prati-
ci. Sarà presente anche la psi-
cologa Silvia Caicchiolo, col-
laboratrice dell'associazione
Alma.Thi, che affronterà gli
aspetti psicologici della truf-
fa, aiutando le possibili vitti-
me. • A.D.I.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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In mille sotto la bandiera della paceIn mille sotto la bandiera della paceIn mille sotto la bandiera della paceIn mille sotto la bandiera della pace

Più di mille persone in marcia da Schio a Santorso
per manifestare il desiderio di pace e accoglienza.
Hanno percorso un tratto di strada insieme, 4,5
chilometri per invocare simbolicamente la solidarietà,
in una domenica d'autunno in cui il sole ha fatto
capolino tra le nuvole: cittadini italiani, richiedenti
asilo, scout, membri di associazioni di volontariato e
cooperative impegnate quotidianamente in percorsi
di integrazione si sono dati appuntamento di buon
mattino in piazza Statuto a Schio per partecipare alla
quarta edizione del "Cammino per la pace",
organizzato dalla Cooperativa Nuovi Orizzonti con il
sostegno delle amministrazioni comunali dell'Alto
vicentino. L'evento, inserito nella 24a edizione della
Giornata della Solidarietà, quest'anno era incentrato
sul tema dell'accoglienza di cui il giorno prima si era
discusso in Oasi Rossi a Santorso nel convegno,
curato dall'associazione Il Mondo nella Città di Schio
con il Consorzio di cooperative sociali Prisma,
incentrato sui cambiamenti che potrebbe portare il
decreto legge Salvini in materia di tutela dei cittadini
stranieri e in particolare sul progetto Sprar attuato
anche nell'Alto vicentino. «La marcia- spiega il
sindaco di Santorso, Franco Balzi- ha un significato
politico nel senso di prendere una posizione, di dire
ad alta voce e in maniera pubblica che sui temi
dell'accoglienza e dell'integrazione ci può essere
un'altra visione nonché la possibilità di realizzarli in
modo efficace e ragionato». Il primo cittadino
prosegue spiegando: «Con questo cammino
vogliamo dire che siamo dalla parte delle persone
fragili, di chi scappa dai propri paesi per fame, guerra,
povertà e cerca un suo futuro. Siamo al loro fianco.
Non si vuole creare polemica, ma si tratta di dire che
esiste anche un'altra Italia oltre al modello attuale che
spesso usa linguaggi aggressivi». Radunati in piazza
Statuto i partecipanti, tra cui molte famiglie con
bambini e giovani scout, hanno creato un cerchio
intorno agli amministratori comunali che hanno
inaugurato il corteo reggendo una grande bandiera
dai colori arcobaleno con impressa la scritta pace. «
La Festa della solidarietà è giunta alla sua 24a
edizione e anche quest'anno ha visto 25
amministrazioni comunali coinvolte- prosegue il

sindaco Franco Balzi- ma sono soprattutto i cittadini
a rendere questo evento speciale: vi sono realtà che
quotidianamente e in modo silenzioso continuano a
perseguire i valori della pace, dell'accoglienza e
dell'integrazione. Persone che oggi sono qui per
ribadire il loro impegno solidale a favore del prossimo
». Il corteo si è quindi diretto verso l'Oasi Rossi a
Santorso dove la giornata è giunta al termine tra
musica e laboratori dedicati alle famiglie. La buona
riuscita della manifestazione è stata garantita anche
grazie alla presenza di carabinieri, agenti del
consorzio di polizia locale e Protezione civile presenti
per tutta la durata del cammino. • © RIPRODUZIONE
RISERVATA

Sara Panizzon
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LA MOSTRA. A Villa Ca' Erizzo -Luca l'esposizione apre i festeggiamenti per l'anniversario del Museo Hemingway

La Croce rossa nella Grande guerra
"Ama, conforta, lavora e sal-
va": sono quattro principi car-
dine della Croce Rossa che si
attagliano alla mostra "La sa-
nità nella Grande guerra"
che la Fondazione Luca ha
inaugurato ieri a Ca' Erizzo
Luca. A proporla, accanto al-
la Fondazione, la collezione
Zucconi di Gorizia, la Croce
Rossa e l'Istituto di storia del-
la medicina di Padova. Tra
strumenti, uniformi e testi-
monianze d'epoca, Sino a fi-
ne di marzo l'esposizione rac-
conterà il ruolo e l'importan-
za di medici, infermieri e vo-
lontari durante il primo con-

flitto mondiale. «È un'inau-
gurazione importante - ha di-
chiarato il direttore scientifi-
co del museo Hemingway di
Ca' Erizzo, Giandomenico
Cortese - perché realizza un
progetto al quale pensavamo
da tempo e apre una settima-
na di festeggiamenti specia-
li». Quelli legati al quarto an-
no del museo Hemingway
che culmineranno tra sabato
e domenica prossimi con lo
spettacolo "Addio alle armi"
e la presentazione del libro
"La strana tribù" di cui è auto-
re John Hemingway, nipote
di Ernest e ospite della due

ft

giorni. «Il periodo bellico -
ha spiegato il medico Andrea
Cozza - accanto ai drammi
portò progressi nel campo
della medicina e della chirur-
gia». E se la portavoce della
Croce Rossa, l'infermiera vo-
lontaria Argia Lombardi
Marcato ha parlato dello spi-
rito di servizio che caratteriz-
za l'istituzione, il curatore Fa-
bio Zucconi ha spiegato il va-
lore di un'esposizione che ri-
porta a un secolo fa. 'La me-
moria è identità - ha chiuso -
e ci aiuta a consolidare le no-
stre basi per spingerci verso
progresso e futuro». • LP.

'y/`'„,

,
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La presentazione della mostra ieri a villa Ca' Erizzo-Luca

R ngby in lutto, addio a RatAi9tin
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NOVENTA/2

Riflessioni
suIl'Alzheimer
al centro
Ca' Arnaldi
«Un'esperienza che mi ha ar-
ricchito in quanto possiamo
imparare molto dai malati di
Alzheimer ricercando il se-
greto della vita. Ha descritto
così la struggente vicenda del-
la madre malata di demenza
e accudita per dieci anni a ca-
sa riassunta nel libro "Infini-
to Presente- un diario
dell'Alzheimer" lo scrittore e
giornalista napoletano Fla-
vio Pagano ospite al centro
servizi "Cà Arnaldi" della se-
rata di sensibilizzazione
sull'Alzheimer in occasione
della giornata mondiale. In-
trodotto dall'educatrice pro-
fessionale Paola Benetti, Pa-
gano ha coinvolto il pubblico
anche a livello emotivo con
uno scambio reciproco di
esperienze intercalando la
lettura da parte di Donata
Biasin di alcuni passi del li-
bro che ruota intorno ai ricor-
di e alla memoria, al loro di-
sperdersi e riemergere conti-
nuo e imprevedibile. L'impor-
tanza e l'utilità dell'iniziativa
specie per i familiari che stan-
no vivendo situazioni simili
sono state ben condivise dal
presidente dell'ente Girola-
mo Crivellaro, dal vice sinda-
co noventano Mattia Verone-
se e dal sindaco pojanese Pao-
la Fortuna. • F.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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FOTONOTIZIA

Lezioni di magia agli anziani
d +! F, Fra le varie attività ludiche praticate all'interno della casa per
anziani" Muzan", spiccano le apprezzate lezioni di magia e illusionismo
di Luigi Zanella, in arte Mago Luis, che passa dalle passerelle dei defilé
di moda alvolontariato perfar divertire i numerosi ospiti dell'Ipab ma-
ladense.s.P.
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ALZHEIMER
INCONTRO STASERA
Questa sera, con inizio alle
20.15 all'auditorium San
Gaetano, serata informati-
va sull'alzheimer. Previsto
l'intervento di Flora Dal Sas-
so, psicoterapeutica ex re-
sponsabile del servizio di
neuropsicologia dell'ospe-
dale di Santorso . G.DIR.

<NancanoinfCrnlirri" Y
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PULIAMO IL MONDO
CON LEGAMBIENTE
Domani, alle 8.30, ritrovo
al parcheggio del Palasol-
dà per la giornata dedicata
all'ambiente che coinvolge
le scuole. Dalle 9, i volonta-
ri di Legambiente guide-
ranno i ragazzi, ritrovo alle
11 alla Favorita. VE.MO.

Pagina 39
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1 VALOAGNo

Maxilmnc alba.ttesimo, bandicln Legavictat0
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DI VICENZA

PULIAMO IL MONDO
CON LEGAMBIENTE
Sabato, alle 8.30, ritrovo al
parcheggio del Palasoldà
con i volontari di Legam-
biente che guideranno i ra-
gazzi delle scuole che hanno
aderito in varie zone della
città, per ritrovarsi alle 11 al
parco La Favorita per lo smi-
stamento. VE.MO.

Pagina 23
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' VALDAGNO

Cade nella fontanaemuore annegato;
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SAN PIETRO MUSSOLINO/1. A breve è prevista una nuova assunzione

fil ra • o addio
Largo m volontari
con maxi risparm i

In campo 7 persone per sostituire il dipendente andato
in pensione e che si occupava di manutenzioni e sfalcio
Nelle casse municipali rimangono così 40 mila euro

Matteo Pieropan

Manca l'operaio del Comu-
ne. E così per fare i lavori il
sindaco chiama a raccolta i
volontari. Sono i pensionati,
a San Pietro Mussolino, a im-
bracciare decespugliatori e
badili per garantire la pulizia
e il decoro delle varie zone
del paese, al posto dello "stra-
dino" municipale. «Con un
dipendente solo, che fra
l'altro da mesi non abbiamo
più poiché in pensione, è im-
possibile adempiere a tutte le
necessità - spiega il primo cit-
tadino Gabriele Tasso -. So-
no numerose le incombenze
da svolgere, dal verde alle ma-
nutenzioni. Ho pensato di ri-
volgermi a persone con volon-
tà di fare del bene perla pro-
pria comunità». I cittadini
hanno risposto subito, e si so-
no presentati in municipio

con la cassetta degli attrezzi.
Sono quasi tutti pensionati:
chi faceva il falegname, chi il
muratore, chi il metalmecca-
nico e chi il carrozziere. Tra
loro anche un lavoratore, che
quando non è in attività con-
tribuisce a dare una mano.
La voglia di fare è tanta,
l'entusiasmo e la disponibili-
tà anche. Così, spontanea-
mente, questi compaesani
che sono anche amici presta-
no la loro opera per il bene
collettivo. Ecco di chi si trat-
ta: sono Olimpio Xompero,
Luigino Tasso, Pietro Xom-
pero (Beri), Otorino Zordan,
Mattia Pernigotto, Aldo
Xompero e Natalino Xompe-
ro. Sono già molti i servizi rea-
lizzati in poche settimane,
tutto lavoro gratuito sgorga-
to dal volontariato. Lo sfalcio
dell'erba lungo le strade e la
pista ciclabile, la pulizia della
strada davanti alle scuole, la

pulizia e lo sfalcio della stra-
da collinare del Cappello, la
pulizia dell'area esterna del
vecchio cimitero, nonché la
riqualificazione dei sentieri.
E tante altre piccole azioni di
valore civico, come la raccol-
ta di cartacce e rifiuti. Diffici-
le da quantificare il valore, in
termini economici, di questi
servizi. «Una mole di lavoro
che potrebbe essere equipara-
ta a quella di due dipendenti
a tempo pieno - commenta
Tasso -.A novembre assume-
remo un operaio, ma questi
volontari continueranno con
il loro prezioso aiuto». Consi-
derando lo stipendio annuo
di un addetto, che si aggira
all'incirca sui 20 mila euro
l'anno lordi, si potrebbe dire
che l'opera di questi preziosi
volontari fa risparmiare al
Comune almeno 40 mila eu-
ro. •

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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11 sindaco Gabriele Tasso con alcuni dei pensionati che formano la squadra di supporto al Comune.M.P.
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Brevi
ARZIGNANO
LE MELE DELL'AISM

FONDI PER LA RICERCA
Sabato 6 ottobre l'Associa-
zione italiana per la lotta
alla sclerosi multipla "La
mela di Aism scende in
piazza" per raccogliere fon-
di a sostegno della ricerca:
dalle 9 alle 19.30 in piazza
Libertà e al Famila di Vil-
laggio Giardino. L.N.

MINERALI E FOSSILI
CON VISITE GUIDATE

"
_ j,.-. ..

-Ì., • _ ::

I minerali del Vicentino,
granchi fossili, antiche pal-
me e vulcani saranno pro-
tagonisti domenica 7 otto-
bre, alle 16, dellavisita gui-
data gratuita alla sezione
naturalistica del Museo
Zannato. A.F.

Pagina 28
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peraggredire
ilmercato asiatico
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L'INIZIATIVA. Giovani, famiglie e associazioni in cammino per la fraternità e contro il razzismo

Marcia della pace, in lOOmila40 40
a piedi da Perugia adAssisi

Lo slogan dell'edizione
2018 è: «Nessuno deve
essere lasciato solo».
Proposto il Nobel a Riace

PERUGIA

Tanti giovani e tante fami-
glie, con gli zaini in spalla, co-
perti dalle cerate per difen-
dersi dalla pioggia che poi ha
lasciato il posto a un timido
sole, hanno marciato ieri da
Perugia ad Assisi «per la pa-
ce e la fraternità». Contro
ogni forma di discriminazio-
ne e razzismo. Perché «nessu-
no deve essere lasciato solo»
come recita il manifesto della
«PerugiAssisi» 2018.

Una marcia che ha coinvol-
to moltissime persone,
100mila partecipanti (tra i
quali lomila studenti) secon-
do gli organizzatori, con i co-
lori dell'iride, i simboli del vo-
lontariato laico e cattolico,
dei sindacati e del mondo
dell'associazionismo.

Praticamente assenti le ban-
diere dei partiti che avevano
caratterizzato le precedenti
edizioni.
Ad accompagnarli lungo i

chilometri del percorso c'era
anche il brano musicale «È
tempo», l'inno scritto dagli
studenti di cinque scuole del
Friuli Venezia Giulia, nessu-
no slogan se non «Bella ciao»
intonata da un gruppo del co-
masco.
Nel serpentone i gonfaloni

e i rappresentanti di poco me-
no di 300 tra Comuni, Pro-
vince e Regioni italiane. Con
la presidente umbra Catiu-
scia Marini, Pd, e il sindaco
di Perugia, Andrea Romizi,
Fi, mentre non hanno parte-
cipato esponenti di governo.
«NOBEL A RIACE». L'attualità
non rimane comunque fuori
dalla Perugia-Assisi. Flavio
Lotti, anima della Marcia, in-
vita a candidare al Nobel per
la Pace il «modello Piace»,
che ha portato all'arresto del
sindaco della cittadina cala-
brese, Domenico Lucano,
per favoreggiamento

Un momento della marcia della Pace di Assisi

dell'immigrazione clandesti-
na. Un «modello d'accoglien-
za e solidarietà che risponde
ai valori cui la marcia si ispi-
ra». All'arrivo alla Rocca di
Assisi, Marini ricorda quindi
che «più di 70 anni fa, l'Euro-
pa e l'Italia hanno avuto biso-
gno della migliore gioventù
per difendere la democrazia,
per mettere fine alla dittatu-
ra nazista e fascista, per libe-
rare i propri Paesi dalla guer-
ra». «Anche oggi», aggiunge,
«abbiamo bisogno della mi-
gliore gioventù per afferma-
re i diritti costituzionali, per
difendere la nostra Costitu-
zione, per ribadire la Dichia-
razione dei diritti umani di
settanta anni fa».
IL MESSAGGI O. «La pace coin-
volge e sfida la cultura, l'eco-
nomia, la politica, l'educazio-
ne, interpella ciascuno.
L'apporto creativo dei giova-
ni è indispensabile per dare
sostanza alla pace», aveva già
sottolineato il presidente del-
la Repubblica Sergio Matta-
rella in un messaggio a orga-
nizzatori e partecipanti. Par-
lando a quei giovani che han-

no camminato dietro alla
bandiera della pace della pri-
ma marcia di Aldo Capitini.

«Vinci l'indifferenza, con-
quista la pace» c'è scritto su
uno striscione del liceo artisti-
co di Vasto. Arrivato insie-
me, solo per citare alcuni,
all'istituto comprensivo De
Amicis Maresca di Locri e al
Brignoli-Einaudi-Marconi
di Gradisca d'Isonzo-Staran-
zano.
LE ASSOCIAZIONI . Con loro
don Luigi Ciotti e la gente di
«Libera», l'associazione che
da anni e tra le prime si batte
contro tutte le mafie andan-
do ad affrontarle sui loro ter-
ritori, i Focolari e le Donne
contro la guerra, Amnesty,
l'Anpi e gli immigrati
dell'Arci che proclamano
«United we stand, divited we
fall» («Uniti ci alziamo in pie-
di, divisi cadiamo»). «Il popo-
lo dei ponti» come lo defini-
sce padre Enzo Fortunato. Al
quale Mauro Gambetti, cu-
stode del Sacro Convento di
Assisi, chiede: «Custodite la
fiammella di Francesco e illu-
minate il mondo con gesti di
pace». •

«Mi : nti. aeroportirhius
ai rimpatri dalla Germania.»
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SOLIDARIETÀ. Lotta alla sclerosi multipla

Un aiuto alla ricerca
con "La mela di Aism"
Tra le 119 postazioni
dell'Aism, supportate da ol-
tre 420 volontari, sparse in
questo weekend in tutta la
provincia, ci sono anche quel-
le dell'Altopiano. Torna infat-
ti "La Mela di Aism", raccolta
fondi per sostenere la ricerca
sulla sclerosi multipla.

I volontari Aism sono pre-
senti nell'atrio dell'ospedale
di Asiago e in piazza II Risor-
gimento ad Asiago e pure a
Conco, davanti alla chiesa.
La cura definitiva per que-

sta malattia degenerativa
non c'è ancora, arriverà solo

quando saranno chiari tutti i
fattori che la scatenano. Ma
oggi la sclerosi multipla in
Italia è già un'emergenza sa-
nitaria e sociale. Perciò serve
il contributo e il sostegno di
tutti e per questo i fondi rac-
colti con progetti come "La
Mela di Aism" vengono im-
piegati per finanziare sportel-
li informativi e di orienta-
mento per giovani e donne
con la sclerosi multipla e con-
vegni sul territorio che con-
sentono un dialogo con i ri-
cercatori. • S.L.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 35

Foglio i

s' ALTOPIANO ASIA6SO SEITE COMUNI

La concorrenza sleale dei Caseifici
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BRENDO Con la giunta e il comitato sportivo

.imo -
La cerimonia di inaugurazione del bocciodromo senza barriere . i.BER.

Atleti in carrozzina
Via al bocciodromo
privo di barriere
Inaugurazione con le autorità
È l'unica struttura in provincia
Al via la stagione per i gioca-
tori in carrozzina al boccio-
dromo di Brendola. La giun-
ta, una delegazione di atleti
disabili e alcuni volontari
all'inaugurazione della strut-
tura senza barriere, unica in
provincia. Dopo il saluto del
sindaco Bruno Beltrame che
ha ricordato come questo luo-
go possa diventare uno spa-
zio per fare comunità, il presi-
dente del comitato provincia-
le Federbocce Veneto, Otta-
vio Longo, ha auspicato quan-
to prima la nascita di una so-
cietà affiliata. Dello stesso av-
viso anche Ruggero Vilnai
presidente regionale del Co-
mitato italiano paralimpico,

rappresentato anche da Enri-
co Agosti delegato Cip per Vi-
cenza Il vicesindaco Silvia De
Peron ha ricordato la figura
di Domenico Canale, per
quindici anni presidente del-
lo Iod, recentemente scom-
parso: «Spiace non averlo fra
noi oggi - ha detto -. È stato
come un secondo padre per i
nostri ragazzi disabili, sareb-
be felice per questa iniziativa
a favore delle persone più fra-
gili. Come Amministrazione
siamo contenti di aver investi-
to molto per chi nella vita ha
avuto meno: questo è un valo-
re aggiunto alla nostra citta-
della dello sport». • i.eer .
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L'Avis agli stranieri : voi siete
i nuovi veneti , donate sangue

Dieci veneti su cento sono di ori-
gine straniera ma la percentuale
scende a 2 se si va a scorrere le li-
ste dei donatori di sangue. Un po-
tenziale, quello dei "nuovi cittadi-

Pagina 1
Foglio 1 1 2

ni", su cui l'Avis ha deciso di pun- sono per la maggior parte giova-
tare, aprendo un dialogo con le ni, proprio la categoria su cui
comunità straniere, a partire da punta l'Avis: la popolazione ita-
quella islamica che si è già messa liana invecchia, abbiamo biso-
a disposizione. «I nuovi cittadini gno delle nuove generazioni»,il

direttore dell'Avis Castellano.
Fusaro a pagina 11

Dall'Avis appello
agli stranieri:
«Siete i nuovi veneti
Donate il sangue»
>Sono il 10% dei residenti, ma solo il 2% nelle liste
dei volontari (3.000 persone). Gli islamici: eccoci qua

mero di studenti di origine stra-

SOCIETÀ
MEST RE Dieci veneti su cento sono
di origine straniera ma la percen-
tuale scende a 2 se si va a scorre-
re le liste dei donatori di sangue.
Un potenziale, quello dei "nuovi
cittadini", su cui l'Avis ha deciso
di puntare, aprendo un dialogo
con le comunità straniere, a par-
tire da quella islamica che si è già
messa a disposizione.

La riflessione prende spunto
dai dati raccolti dal periodico di
Avis regionale "Dono&Vita", pre-
sentati ieri dal direttore Beppe
Castellano, insieme al presiden-
te di Avis Veneto, Giorgio Bru-
nello, al coordinatore della Fede-
razione Comunità islamiche del
Veneto, Tanji Bouchaib, e a don
Marino Callegari, per la Caritas
Nordest.

Secondi i dati Istat, il Veneto è
la terza regione d'Italia per nu-

niera: nel 2017 erano 91.641 con
un'incidenza complessiva del
13%, che sale al 15,5% nella scuo-
la dell'infanzia e primaria. Inol-
tre, fatto cento il totale dei resi-
denti di origine straniera, l'89%
ha meno di 55 anni. «I nuovi cit-
tadini sono per la maggior parte
giovani, proprio la categoria su
cui punta l'Avis: mentre la popo-
lazione italiana invecchia abbia-
mo bisogno delle nuove genera-
zioni» commenta Castellano.
L'invito a donare il sangue, però,
è un messaggio che forse non è
ancora circolato al meglio tra le
comunità straniere.
I NUMERI

Dalle Avis comunali analizza-
te emerge infatti appena un 2%
di donatori di origine straniera
(in tutto circa 3mila persone),
con un picco del 10% nella picco-
la sede di Bassano del Grappa,
dove tra i 635 donatori 60 sono

stranieri. Resta da fare un gran-
de lavoro anche nelle grandi cit-
tà, in particolare a Mestre o a Pa-
dova dove a fronte di grandi co-
munità, la presenza degli stra-
nieri nei registri dell'Avis si fer-
ma al 2%. «E un buon dato di par-
tenza - commenta Brunello - Ora
vanno messe in campo azioni mi-
rate destinate a tutti gli immigra-
ti regolari. Oggi che il sangue di-
minuisce, vogliamo dare ai "nuo-
vi veneti" l'occasione di impegno
solidale che molti cercano».

A sostenere l'Avis nel pro-
gramma di incontri e iniziative
ci saranno molte tra le 200 asso-
ciazioni islamiche della regione:
«Il Corano dice chiaramente che
salvare un'anima significa salva-
re l'intera comunità - commenta
Bouchaib-. La volontà da parte
nostra c'è: all'ingresso di tutte le
associazioni ci sono già le targhe
dell'Avis». Passo successivo sarà
trovare un modo per dialogare

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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con la comunità cinese, molto In ogni sezione, anche nelle più non di più di un paio.
presente ma meno organizzata. grandi, i donatori cinesi sono Melody Fusaro

STATISTICHE AVIS
1 donatori di
sangue di
origine
straniera in
Veneto sono
3.000 (il 2%
dei donatori)

DaTA is appello
agli strmieri
Siete i nuora veneti

Donate il sangue

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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MIGLI NO

Serata
informativa
su energie
rinnovabili
Una serata informativa sulla
liberalizzazione del mercato
elettrico e per conoscere co-
me funziona il "Gruppo di ac-
quisto solare Altovicentino"
(Gas) scoprendone i vari van-
taggi. Si terrà giovedì 11 otto-
bre, alle 20.30, nella sala riu-
nioni della biblioteca di Zu-
gliano, promossa dallo "Spor-
tello Energia" con Legam-
biente e il Patto dei Sindaci
per il clima e l'energia. L'in-
contro "Risparmia con il sole.
Facciamo insieme: vantaggi e
garanzie" permetterà di avere
informazioni sulla liberalizza-
zione del mercato dell'ener-
gia elettrica e di parlare di fo-
tovoltaico, solare termico,
scaldacqua a pompa di calo-
re, climatizzatori. Parte della
serata sarà concentrata sul
Gas, i suoi prodotti e l'azienda
partner, del quale fanno par-
te Arsiero, Breganze, Mara-
no, Piovene, Posina, Santor-
so, Sarcedo, San Vito, Thiene,
Tonezza e Zugliano. E un'ini-
ziativa che consente ai cittadi-
ni di acquistare le tecnologie
più efficienti in tema di ener-
gie rinnovabili. Lo "Sportello
Energia" è presente, nella Ca-
sa del Custode di Villa Rossi a
Santorso, all'Urban Center di
Thiene e nella biblioteca di
Breganze. • S.D.M.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Roberta Ciofini, 75 anni, è fiorentina di nascita ma è
Milano la città dove «ho messo le radici quando mio

Vita da volontario marito, ufficiale di marina , ha smesso di viaggiare». E®
- qui, da vent'anni, fa volontariato. Dalla «Banca del tempo»

L

le molte attività, dei pazienti con problemi psichiatrici nel
quartiere Niguarda, dove vive. «Quello che ci viene
richiesto è un po' di tempo e la disponibilità all'ascolto.
E una volta al mese ci ritroviamo tutti, volontari e pazienti
per cucinare insieme».www.retisociafinaturafi.ith è approdata all'associazione Contatto che si occupa, tra
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CHIAMPO. Al centro servizi Sant'Antonio

AII'Ipab sono previste due serate e due film sull'Alzheimer.ARCHIVIo

Malati di Alzheimer
Un ciclo di incontri
e film in auditorium
Previsti interventi di psicologhe
educatrici, logopediste e volontari
Parte all'Ipab Centro servizi
Sant'Antonio di Chiampo e
Alta Valle un ciclo di incontri
di informazione per i familia-
ri di persone malate e i citta-
dini sull'assistenza agli anzia-
ni con demenza. La tematica
delle serate organizzate con
parrocchia, Comune e Asso-
ciazione malattia di alzhei-
mer (Ama) sarà "Un'altra vi-
ta, ieri è un altro giorno" e ha
l'obiettivo di fare conoscere e
informare sugli aspetti della
patologia. Gli incontri si svol-
gono al centro "La corte", in
via Prà Longhi. Si inizia mar-
tedì 16 ottobre alle 20.30 con
Francesca Fenzo, psicologa e
psicoterapeuta dell'ospedale

di Arzignano, ed Elisa Marti-
nello psicologa e psicotera-
peuta del Centro servizi
Sant'Antonio. Interverranno
anche volontari dell'Ama per
parlare della loro esperienza.
Martedì 30 ottobre, alle
20.30, sarà la volta di Alessia
Xompero educatrice, Federi-
ca Cornale logopedista e del-
la fisioterapista Sara Santo-
lin che operano all'Ipab. In
collaborazione con il Comu-
ne saranno proiettati due
film a tema nell'auditorium
di via Volta: martedì 6 no-
vembre "Sul lago dorato", al-
le 20.45; martedì 20, alle
20.45, "Still Alice". • M.P.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ora scattano divieti e inulte,
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25 borse 1
di studio   4-+ ";

t r

Per il terzo anno 25 giovani ricercatori sotto i trent'anni pubblicati 27 lavori scientifici su riviste internazionali. I
potranno proseguire i propri progetti grazie ricercatori operano in Università e centri di Eccellenza
all'Associazione Airalzh Onlus in partnership con su tutto il territorio nazionale. Per contrastare l'Alzheimer
Coop, che ha stanziato 1 milione e 400 mila euro perla non esistono terapie risolutive. Unica arma è la ricerca.
ricerca. Ad oggi grazie a questo programma sono già stati wwwairalzh.it
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FONDAZIONEZOÉ . Dal 14 al 21 ottobre andrà inscenala decima edizione della rassegna "Vivere sani, vivere bene"tra scienza, musica e cinema

La mente va curata giorno per 'orno
Gli incontri con i maggiori esperti
si alterneranno alle proposte
per i bambini e alle proiezioni
Torna il "Concerto del risveglio"

Gianmaria Pitton
..............................................................................

La "mens sana", quella della
celebre frase del poeta Giove-
nale, richiede un'attenzione
costante, quotidiana, fatta an-
che di gesti piccoli ma fonda-
mentali in chiave preventiva.
Con questa chiave la Fonda-
zione Zoé, che fa della comu-
nicazione sui temi della salu-
te il proprio obiettivo princi-
pale, propone per il decimo
anno la rassegna "La mente
in salute - Vivere sani, vivere
bene", che si svolgerà dal 14
al 21 ottobre prossimi, con
un prologo sabato 6 ottobre.
Il programma è stato presen-
tato ieri dal segretario genera-
le della Fondazione Zoé, Ma-
riapaola Biasi, e dal sindaco
Francesco Rucco, che ha sem-
pre «seguito con attenzione
le attività negli anni scorsi -
sono state le sue parole -. La
Fondazione Zoé è una parte
importante del nostro territo-
rio, ed è giusto che la collabo-
razione con il Comune prose-
gua. Per questo abbiamo mes-
so a disposizione sedi comu-
nali importanti, anche per-
ché teniamo molto al tema
della salute. Il sindaco,
d'altra parte, è il primo re-
sponsabile della salute dei cit-
tadini».

L'edizione 2018 di "La men-
te in salute" è caratterizzata
da un maggiore presenza del-
la musica, che rappresenta -
ha spiegato Biasi - uno dei fi-
loni trasversali della rasse-
gna. Nel prologo di sabato, al-
le 15.30 nella sede della Fon-
dazione Zoé in corso Palla-
dio, sarà presentata un'origi-
nale "Miscela d'aria" con ar-
rangiamenti musicali basati
su contributi vocali prove-
nienti da persone con l'Alz-
heimer. Alle 17, al palazzo del-

le Opere sociali, Giovanni An-
zidei, vicepresidente della
Fondazione Igea, e Michela
Marcon, neurologa all'Ulss
8, parleranno di come preve-
nire e rallentare l'invecchia-
mento cerebrale.

Domenica 14 ottobre torne-
rà il Concerto del risveglio, al-
le 7.45 nel Tempio di Santa
Corona, con il recital propo-
sto da Andrea Griminelli al
flauto e Amedeo Salvato al
pianoforte. In mattina si par-
lerà del ruolo della musica
nella cura del disagio psichi-
co, nel pomeriggio si potrà
partecipare a una sessione di
danza contemporanea. Alle
18.30, nel Ridotto del Teatro
comunale, ci sarà uno degli
ospiti princi-
pali della
rassegna, il
neurologo
Giacomo
Rizzolatti,
lo scoprito-
re dei "neu-
roni spec-
chio".

Lunedì 15,
alle 18.15 al
palazzo delle Opere sociali, il
neurologo Luigi Ferrini
Strambi condurrà in un viag-
gio tra le sessanta patologie
del sonno. Sempre il palazzo
delle Opere sociali ospiterà
martedì 16 due appuntamen-
ti sul rapporto tra malattia e
speranza: alle 18.15 lo psichia-
tra Eugenio Borgna lo affron-
terà dal versante delle emo-
zioni dei pazienti; alle 20.45
Fabrizio Benedetti, professo-
re universitario, toccherà
l'ambito delle neuroscienze.
Non di poca importanza, in

tema di salute mentale, è
l'aspetto della sessualità, che
mercoledì 17, alle 18.15 al pa-
lazzo delle Opere sociali, sarà
affrontato da Emmanuele A.

Jannini, professore di endo-
crinologia e sessuologia medi-
ca. Una tavola rotonda sarà
dedicata, giovedì 18 alle 18.15
nella sede di Fondazione
Zoé, al rapporto tra malattia
di Parkinson e lavoro, dal
punto di vista e psicologico e
normativo.
Venerdì 19, alle 18.15 al pa-

lazzo delle Opere sociali, il fi-
losofo della scienza Telmo
Pievani parlerà dell'evoluzio-
ne del cervello negli ultimi
300 mila anni, e alle 20.45 il
farmacologo Maurizio Me-
mo si soffermerà sulle intera-
zioni tra neuroni e cibo, per-
ché il cervello ha bisogno di
specifici alimenti per mante-
nere le proprie funzioni.

La giornata di sabato 20 sa-
rà riservata al rapporto tra in-
fiammazioni del corpo e salu-
te del cervello (con Sergio Pe-
corelle), mentre alle 17 di do-
menica 21 chiuderà la rasse-
gna all'Health & Quality Fac-
tory Zambon una riflessione
sul "prendersi cura" con gli
esperti dell'Istituto naziona-
le dei tumori di Milano..

© RIPRODNZIONE RISERVATA
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Una rassegna nella
rassegna è quella , curata
da Giuseppe Varchetta,
che prevede quattro
proiezioni (alle 15 nella
sede della Fondazione
Zoé) di film dedicati al
rapporto tra cinema e
mente: "Qualcuno volò sul
nido del cuculo" di Milos
Forman (15 ottobre),"In
treatment" di Saverio
Costanzo (16 ottobre),"Si
può fare" di Giulio
Manfredonia (17 ottobre),
"Diario di una
schizofrenica" di Nelo Risi
(18 ottobre).

Come di consueto ci sarà
spazio per lo sport. il 17
ottobre , al Vicenza
convention centra, 700
studenti incontreranno il
campione di canottaggio
Rossano Galtarossa e la

campionessa paralimpica
Francesca Porcellato.

Per i bambini sono
previsti due laboratori, il
14 ottobre alla Loggia del
Capitaniato dalle 10.30
alle 17.30, con il gruppo
Pleiadi , e il 20 ottobre al
Palladio Museum , alle 11 e
alle 16 , con "Palladio
Museum Kids Domenica
21 al teatro Astra , alle 15
e alle 17, "La Piccionaia"
porterà in scena lo
spettacolo per bambini e
famiglie "Giannino e la
pietra nella minestra", che
parla della bellezza
dell'affetto dei nonni. G.P.
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La salute della mente, in chiave preventiva, è il tema della rassegna della Fondazione Zoé

Giacomo Rizzolatti

Eugenio Borgna

Telmo Pievani

Emmanuele A. Jannini
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BOLZANO VICENTINO

Studenti
C'è il bonus
per l'acquisto
dei libri
Anche gli studenti delle scuo-
le medie e superiori di Bolza-
no Vicentino hanno tempo fi-
no al 15 ottobre per presenta-
re le domande per la conces-
sione del contributo "Buono
libri anno scolastico
2018/2019". Il contributo sa-
rà concesso perle spese riferi-
te per ciascun studente resi-
dente nel Comune nell'Anno
scolastico-formativo
2018-2019 come acquisto dei
libri di testo, contenuti didat-
tici alternativi, indicati dalle
istituzioni scolastiche e for-
mative nell'ambito dei pro-
grammi di studio da svolgere
presso le medesime, che il ri-
chiedente ha già sostenuto o
che si è impegnato a sostene-
re, in caso di prenotazione dei
libri. Il contributo può inoltre
essere concesso per l'acquisto
di dotazioni tecnologiche:
personal computer, tablet, let-
tori di libri digitali fino a un
massimo di 100 euro. Sono
escluse le spese per l'acquisto
dei dizionari, degli strumenti
musicali, del materiale scola-
stico come cancelleria, calco-
latrici, stecche ecc. Il limite
ISEE 2018 richiesto è di 18
mila euro. Dal 16 novembre il
richiedente potrà prendere
conoscenza dell'assegnazio-
ne o del diniego del proprio
contributo sempre mediante
l'accesso al sito della Regione,
nella parte "Riservato ai ri-
chiedenti". • A.FR.
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IL PROGETTO. Coinvolti con le scuole anche i Comuni di Malo e Marano

Lezioni di vita sana
visitando le fattorie
Arrivati dalla Regione contributi per 117 mila euro
per far scoprire ai bambini il ruolo del mondo rurale

Sara Panizzon

L'amore per la natura e la cul-
tura del vivere e mangiare in
modo sano si apprendono fin
da piccoli e proprio alle nuo-
ve generazioni si rivolge "Pae-
saggi didattici" il nuovo pro-
getto che unisce i Comuni di
Schio, Malo e Marano
nell'offrire, insieme alle fatto-
rie didattiche e alle aziende
agricole del territorio
dell'Ulss 7 Pedemontana,
nuove attività e gite rivolte
agli alunni delle scuole ele-
mentari e medie.
Presentato in municipio a

Schio, il progetto, finanziato
dal Piano di sviluppo della
Regione Veneto 2014-2020
per un valore di 117 mila eu-
ro, impegnerà nove fattorie
didattiche, undici aziende
agricole dell'Alto vicentino
insieme ai Comuni di Schio,
Malo, Marano, l'Ulss 7 e gli
istituti comprensivi "Il Tessi-
tore" di Schio, "Ciscato" di
Malo e il "Marano vicentino",
nella creazione di gite e gior-
nate didattiche alla scoperta
del mondo rurale.

«Il progetto si svilupperà in
tre anni coinvolgendo prima
i bambini e poi le loro fami-
glie - spiega l'assessore di

Una famiglia in visita ad una azienda agricola nutre le mucche

La domenica in bici aiuta a riscoprire la natura . FOTOSERVIZIO STELLA

Schio, Anna Donà -. L'inizia-
tiva, inoltre, potenzia i pro-
getti di educazione a stili di
vita sani già attivi come il pro-
gramma "Guadagnare Salu-
te" dell'Ulss 7 e a fornire ele-
menti utili per costruire un
piano educativo sovra-comu-
nale». Un plauso al progetto
è stato fatto anche dall'asses-
sore Roberto Sette di Malo il
quale ha ricordato come
«l'avvicinare i bambini al
mondo rurale consente loro
di apprendere i valori di un
lavoro fatto di sacrifici e sod-
disfazioni» e dell'assessore di
Marano Francesco Luca con
l'auspicio che «si inizi a riva-
lutare il paesaggio Alto vicen-
tino con uno sguardo più at-
tento all'ambiente».

Soddisfatti anche i respon-
sabili delle fattorie didatti-
che e delle aziende agricole:
«La nostra volontà - afferma
Federica Drago - è avvicinare
le famiglie ad uno stile di vita
sano, basato su un'alimenta-
zione corretta abbinata al mo-
vimento. Vorremmo che le
fattorie diventassero luoghi
di aggregazione in cui risco-
prire il valore dello stare insie-
me e la qualità dei prodotti a
km zero». «Il finanziamento
garantirà il trasporto di tutti
gli alunni alle fattorie - con-
clude Emilia Pozza, dirigen-
te dell'istituto Il Tessitore di
Schio -. Coinvolgeremo 110
alunni dei plessi di Santa Ma-
ria e Sant'Ulderico, 200 bam-
bini delle elementari con usci-
te a piedi o in bici e in bus e
una quarantina di alunni del-
la media. Ci saranno anche
gli studenti di Malo e Mara-
no. Le attività si svolgeranno
anche d'estate con i centri
estivi». •
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CASTELGOMBERTO. Organizzata dal Team bike

Pedalata solidale
In 300 tra le colline
per aiutare Unico 1
Tanti appassionati delle due ruote
sui 34 chilometri della 99 Vallelonga99
"Vallelonga, pedaliamo con
Unicol", la manifestazione
sportiva solidale, organizza-
ta da Time Bike Castelgom-
berto in collaborazione con
la Pro loco e il patrocinio del
Comune, ha attirato circa
300 bikers, giunti dalle valli
dell'Agno, del Chiampo e del
Leogra. Parte dell'iscrizione
sarà devoluta all'associazio-
ne Unicol, che si prefigge di
aiutare i bambini ad affronta-
re con il sorriso la loro malat-
tia e in particolare quanti di
loro non possono andare a
scuola per le numerose cure,
a cui devono sottoporsi.
Teatro dell'evento sportivo

è stato Valle, frazione di Ca-
stelgomberto. «L'affluenza
ha superato le attese - ha det-
to Armando De Franceschi,
presidente del team organiz-
zatore -. La mattinata senza
pioggia e il percorso asciutto
hanno favorito la partecipa-
zione». Quest'anno, il traccia-
to si è allungato di 7 chilome-
tri, per cui l'anello è diventa-
to di 34 chilometri, che i cicli-
sti hanno percorso, salendo
lungo la strada mulattiera
della prima guerra mondiale
fino a Montepulgo, raggiun-
gendo poi il sito di interesse
comunitario, le Poscole, pas-

I n trecento alla Vallelonga. A.c.

sardo per il colle dei Perarui,
raggiungendo, infine, Valdi-
barco e Regina pacis, punto
di partenza, dove ad attender-
li era pronto un ristoro. La
bellezza dell'ambiente bo-
schivo, che già si sta tingendo
dei colori autunnali e il pen-
siero, che giusto 100 anni fa,
la mulattiera, che stavano
percorrendo, è stata calpesta-
ta dagli scarponi di tanti gio-
vani, che raggiungevano il
fronte per non far più ritor-
no, hanno mitigato la fatica
dei corridori, contenti anche
di avere fatto un gesto solida-
ledi aiuto ad Unicol. • A.C.
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Associazione
Oncologica
San Bassiano-Ontus
I volontari dell'Associazione
offrono assistenza gratuita
ed amichevole a domicilio ai
malati e ai loro familiari; ac-
compagnano gratuitamente
il paziente in ospedale; pre-
stano ascolto e compagnia.
Inoltre l'Associazione offre
corsi di: Arteterapia; Tai Chi;
Nordic Walking; Linfodrenag-
gio in acqua; Yoga; Consulen-
za alimentare. Tel: 342
0488022 o 340 9967046.
E-mail: associazione@onco-
sanbassiano.it
Sito web: www.oncosanbas-
siano.it
Pagina Fb: Associazione On-
cologica San Bassiano-Onlus
Orari: Sportello Ospedale
"Tutela dell'Ammalato" il
martedì dalle 14.30 alle
16.30. In ospedale il mercole-
dì mattina ottavo piano con
la Tisaneria. Sede (Via Cali-
bri,61 B, San Giuseppe di Cas-
sola): Martedì 11-12.30; mer-
coledì 16.30-19.00; giovedì
9-12.30. Chiamare per ap-
puntamenti.
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Azioni Solidali 2018, inaugurato in piazza dei Signori
l'Eurodesk del CSV di Vicenza

    |   Il CSV di Vicenza
- informa un comun-
icato stampa - è
diventato a tutti gli
effetti un'Agenzia E-
urodesk, facendo così
salire a quattro i
Punti Locali Eurodesk

gestiti dai Centri di Servizio per il Volontariato in Italia.
La Rete Eurodesk opera per favorire l'accesso dei
giovanigiovanigiovanigiovani alle opportunità offerte dai programmi
europei, come ad esempio l'Erasmus+Erasmus+Erasmus+Erasmus+, il programma
di mobilità nell'Unione Europea per l'istruzione, la
formazione e lo sport, oppure il Corpo Europeo di
Solidarietà che ha un finanziamento di 44milioni di
euro per realizzare progetti di volontariato e
coinvolgerà 100mila ragazzi in Europa e nei paesi
limitrofi, fino ai Campi di Volontariato per
concretizzare importanti esperienze personali e
professionali. 

L'inaugurazione ufficiale è avvenuta nella Loggia delLoggia delLoggia delLoggia del
CapitaniatoCapitaniatoCapitaniatoCapitaniato durante la 18a edizione di Azioni SolidaliAzioni SolidaliAzioni SolidaliAzioni Solidali
VicentineVicentineVicentineVicentine, con l'intervento del Presidente nazionale
di Eurodesk Italy Ramon Magi, che ha sottolineato
quanto questa apertura all'Europa sia un prezioso
strumento sia per la formazione che per il lavoro delle
nuove generazioni. Toccante la testimonianza di
Concetta Trecco direttore del CSV dell'Aquila e del
locale Eurodesk, inaugurato pochi giorni prima del
terremoto del 2009 e che è diventato subito punto di
riferimento per i giovani durante la ricostruzione e
grazie alla solidarietà dei paesi dell'Unione. Antonio
Morone, Maurizio Greco e Antonio De Vita, per il CSV
di Vibo Valentia hanno invece raccontato un
bellissimo lavoro di educazione e formazione che da
anni stanno sviluppando nelle scuole, mentre per il
CSV provinciale di Torino, ha parlato Davide Prette,
approfondendo le opportunità di creare competenze
utili alle professionalità future dei ragazzi. Per
Vicenza la referente è Gianna Maculan che ha

sottolineato l'importanza di questa inaugurazione in
un anno dichiarato dalla Commissione Europea
"Anno europeo del Patrimonio Culturale" e dal
Ministro dei Beni e delle Attività Culturali "Anno del
Cibo Italiano". L'Eurodesk sarà aperto il martedì dalle
14.30 alle 18 e il giovedì dalle 9 alle 12.30, con la
possibilità di richiedere un appuntamento via mail a  e
telefonicamente allo 0444.235308. Importante il
sostegno della Regione del Veneto con l'Assessore
ai Servizi Sociali Manuela Lanzarin e del Comune di
Vicenza, il presidente del CSV di Vicenza Marco
Gianesini ha aperto i lavori coordinati poi dal direttore
Maria Rita Dal Molin: "Aprirsi all'Europa è oggi
un'opportunità e una necessità al tempo stesso. E'
giusto che i nostri giovani possano vivere oltre i
confini delle proprie città e della propria nazione per
far crescere un fondamentale bagaglio personale e
professionale. Il CSV di Vicenza si è adoperato per
diventare Punto Locale Eurodesk, con la possibilità
di informarli e aiutarli negli iter di iscrizione e
redazione dei progetti". 
Un bellissimo successo quello di Azioni Solidali
Vicentine, che ha colorato Piazza dei Signori per una
giornata ricca di incontri, impegno e oltre 100
associazioni, iniziando con la sfilata del Gruppo
Musici e Sbandieratori di Piovene Rocchette "Alfieri
della Regina" insieme al Gruppo Medievale
"Contrade del Palio" di Camisano Vicentino,
passando per la diretta di Radio Vicenza con le
testimonianze delle Associazioni che festeggiavano
importanti anniversari o proponevano interessanti
incontri formativi, fino all'Aperitivo Consapevole
offerto dall'Associazione ACAT Bassano-Asiago che
si occupa di persone vittime di dipendenze. 
Nel pomeriggio la giornata è continuata con
l'emozionante Cerimonia di Unisolidarietà Onlus, alla
presenza del Presidente Carlo Pepe e del Segretario
Gianluigi Coltri, che per la prima volta hanno
incontrato le associazioni vicentine, che per ben 5
anni hanno avuto il sostegno del Bando "Azioni di
contrasto alle Nuove Povertà". Contributi che
concretamente sono andati ad aiutare famiglie,
persone in stato di disagio o sole. 
"Il vero valore di questo appuntamento annuale, è lo
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stare insieme, incontrarsi in serenità e soprattutto far
conoscere quanto riesce a realizzare il volontariato
vicentino, un preziosissimo aiuto per le istituzioni ma
soprattutto per le persone che hanno bisogno di
sostegno e lo trovano in chi dona il proprio tempo con
dedizione" sottolinea il Presidente del CSV vicentino
Marco Gianesini. 
L'evento ha avuto il Patrocinio di: Regione del Veneto,
Provincia, Comune e Prefettura di Vicenza, Ufficio
Scolastico per il Veneto Ambito Territoriale n8 di
Vicenza, Comitato di Gestione del Fondo Sociale
Regionale per il Volontariato del Veneto, CSVnet,
Ulss7 Pedemontana, Ulss8 Berica, CCIAA di
Vicenza, ANCI Veneto, Comune di Montecchio
Maggiore, di Thiene, di Grisignano di Zocco e di
Asiago. Al fianco del CSV anche Radio Vicenza, La
Voce dei Berici e La Difesa del Popolo e le realtà:
Ecozema, Latterie Vicentine, Viacqua, Italia Non
Profit, ConfiniOnline, Coldiretti Vicenza, ITS
Meccatorico Veneto, ITS Academy, ITS Turismo
Veneto Academy, Pedemontana Veneta, Vicenza è,
Agritour, Terre d'Incontro Vicenza, Greentour,
Girolibero-Zeppelin, Jonas, SVAGA, Primavera85.
A conclusione il concerto gratuito dei THE SUN, artisti
tutti thienesi, che si sono resi disponibili proprio per
il valore dell'iniziativa e per festeggiare con tutti i
volontari. La piazza ha ballato al ritmo del loro rock
positivo, premiato con la Medaglia del Pontificato e
famoso in tutto il mondo, la giusta carica per ripartire
nelle tantissime preziose attività del volontariato
vicentino. Attività che hanno ricevuto la benedizione
nella tradizionale Santa Messa a Monte Berico,
celebrata dal Direttore della Caritas Diocesana Don
Enrico Pajarin e da Padre Giorgio Vasina, animata
dal coro polifonico "Xe mejo cantare" diretto da
Giovanni Minuzzi. Il programma continuerà poi il 19
ottobre all'Istituto Canova di Vicenza con il convegno
"Terra, Tecnologia e Turismo…senza frontiere per i
giovani" e fino al 31 ottobre con l'8a edizione del
concorso "Racconta le azioni solidali", per cogliere i
momenti belli della solidarietà e i premiati saranno
festeggiati in occasione della celebrazione della
Giornata Internazionale del Volontariato.
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MONTECCHIO. Eventi in provincia per il mese di prevenzione"Ottobre rosa"

L'Andos compie 20 anni
«Aiuto a 1 .323 pazienti»
In programma concerti, convegni e anche open day
È partito anche quest'anno,
come da tradizione, "Ottobre
Rosa", il mese della preven-
zione perla salute al femmini-
le organizzato dall'Andos
Ovest Vicentino con l'Ulss 8
Berica, Il Centro servizi per il
volontariato della provincia
di Vicenza, i Comuni, la Fon-
dazione Graziano Peretti,
Curves e Strapalladio. Si trat-
ta di un'edizione speciale che
arriva nel 20° anniversario
della fondazione dell'Andos,
nata a Montecchio nel 1998.

«Siamo partite in 40 - ricor-
da la presidente Piera Pozza -
e l'anno dopo eravamo già in
400. Ora ci sono 1.323 iscrit-
te, anche fuori dai 22 comuni
del Distretto Ovest. C'era bi-
sogno di dare risposte alle
donne operate al seno e il
dott. Graziano Meneghini e
la direzione sanitaria lo han-
no capito».

Sono circa 6 mila all'anno le
utenti dei servizi offerti
dall'Andos, 4 mila solo per
linfodrenaggio, pressotera-
pia e drenaggio. E poi ci sono
la riabilitazione dell'arto, la
ginnastica di mantenimento,
il supporto della psicologa, il
trasporto per la radioterapia
a Vicenza in rete con le asso-
ciazioni del territorio. E tutte
le attività di aggregazione.
«È una grande soddisfazio-
ne, questo è tutto volontaria-

- -- _. - _ _

I

II dott. Graziano Meneghini e Piera Pozza presidente dell'Andos

to - continua la presidente - e
"Ottobre Rosa" è un momen-
to importante: la prevenzio-
ne è un fattore fondamentale
e prezioso». Tantissimi gli ap-
puntamenti sul territorio. A
Montecchio Maggiore, oggi
alle 20.30 in sala civica corte
delle Filande, presentazione
del libro "I giorni della vita"
di Gianna Magnabosco, con
moderatore Antonella Pin-
zanti; martedì 16 ottobre,
stesso luogo e stessa ora, "Dal-
le buone scelte alle buone abi-
tudini", con Filippo Brocadel-
lo, medico specialista in
scienze dell'alimentazione, e
Stefano Polato, chef respon-

sabile Space Food Lab ad Ar-
gotec. Il 26 ottobre, alle 21 al
cinema teatro San Pietro,
Bobby Solo in concerto (pre-
notazione in sede Andos) e lu-
nedì 29 ottobre nella sede
dell'associazione in ospedale
dalle 9 alle 13 open day dedi-
cato alle donne e all'osteopo-
rosi. Open day anche all'ospe-
dale di Valdagno lunedì 15 ot-
tobre, appuntamento invece
a Vicenza mercoledì 10 otto-
bre nell'ambulatorio di medi-
cina nucleare del S. Bortolo
dalle 9 alle 13 con il dott. Or-
solon, specialista dell'Ulss 8
Berica. Nella stessa giornata,
dalle 10, nel centro per i di-

sturbi dell'alimentazione,
open day dedicato allo spor-
tello d'ascolto e Bes per di-
sturbi dell'alimentazione in-
controllata.
A Lonigo venerdì 12 otto-

bre, alle 20.30 in villa Mu-
gna incontro con la dottores-
sa Grazia Pastore, "Rivivere
con il Nordic Walking"; do-
menica 14 ottobre passeggia-
ta sui Colli Berici: si parte al-
le 9 da piazza Garibaldi; do-
menica 21 "Gita in Rosa", par-
co delle Cascate del Molina,
con il Cai. Ad Arzignano il 12
ottobre alle 20.30 in bibliote-
ca presentazione del libro di
Gianna Magnabosco, "I gior-
ni della vita" con Bepi De
Marzi, mentre giovedì 18 ot-
tobre dalle 17 alla scuola me-
dia Motterle incontro su
"Ben-essere donna in meno-
pausa". Tre gli appuntamen-
ti a Barbarano-Mossano: il
19 ottobre alle 20.30 in sala
civica, località Mossano, "Un
percorso per la vita": serata
di prevenzione con il dottor
Graziano Meneghini, diretto-
re della Breast Unit Ulss 8 Be-
rica; il 20 ottobre, alle 20.30
a Ponte di Barbarano, Fran-
cesca Duranti presenta il vo-
lume "Storia di una ragazza
fuori di seno" e il 21 ottobre
"Marche en Rose", cammina-
ta non competitiva: partenza
alle 9 da piazza Roma.
Il gruppo giovane Andos sa-

rà presente alle partite gioca-
te in casa al "Palacollodi" di
Alte della squadra di volley
femminile che milita in A2.
Per ricordare l'importanza
della prevenzione, le maglie
rosa verranno indossate dal-
le volontarie, dalle raccatta-
palle e dalle atlete durante la
fase di riscaldamento. • L.N.
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Csv di Vicenza

Più Europa per i giovani con l'Agenzia Eurodesk
I Csv di Vicenza è diventato un'Agenzia Eurodesk,
facendo così salire a quattro i punti locali Eurodesk
gestiti dai Centri di servizio per il volontariato in Italia.

La rete opera per favorire l'accesso dei giovani alle
opportunità offerte dai programmi europei, come ad
esempio l'Erasmus+, il programma di mobilità
nell'Unione europea per l'istruzione, la formazione e lo
sport, oppure il Corpo europeo di solidarietà che ha un
finanziamento di 44 milioni di euro per realizzare progetti
di volontariato e coinvolgerà 100 mila giovani in Europa.
LEurodesk di Vicenza sarà aperto il martedì dalle 14.30
alle 18 e il giovedì dalle 9 alle 12.30, con possibilità di

richiedere un appuntamento via mail (areaeuropa@a csv-
vicenza.org) o allo 0444.235308. L'inaugurazione è
avvenuta durante la diciottesima edizione di Azioni
Solidali Vicentine. II presidente nazionale di Eurodesk Italy,
Ramon Magi, ha sottolineato quanto l'apertura all'Europa
sia un prezioso strumento sia per la formazione sia per il
lavoro delle nuove generazioni. Alla giornata ha
partecipato Concetta Trecco, direttore del Csv dell'Aquila e
del locale Eurodesk, inaugurato pochi giorni prima del
terremoto del 2009 che è diventato subito punto di
riferimento per i giovani durante la ricostruzione.

CO RIPRODUZIONE RISERVATA

Si parla di noi Pagina 35


	RASSEGNA STAMPA
	INDICE
	ALTRE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
	BREVI - VALDAGNO CORSI PER VOLONTARI IN CITTADELLA SOCIALE
	GLI ANZIANI A LEZIONE CONTRO LE TRUFFE
	In mille sotto la bandiera della pace
	...Pagina II

	La Croce rossa nella Grande guerra
	RLFLESSIONI SULL'ALZHEIMER AL CENTRO CA' ARNALDI
	LEZIONI DI MAGIA AGLI ANZIANI
	ALZHEIMER INCONTRO STASERA
	BREVI -  PULIAMO IL MONDO  CON LEGAMBIENTE
	BREVI - VALDAGNO/2 PULIAMO IL MONDO CON LEGAMBIENTE
	IL SOCIALE IN PIAZZA CON I VOLONTARI DI 55 ASSOCIAZIONI
	"Stradino" addio Largo ai volontari con maxi risparmi
	...Pagina II

	BREVI -  LE MELE DELL'AISM  FONDI PER LA RICERCA
	MARCIA DELLA PACE, IN 100MILA A PIEDI DA PERUGIA AD ASSISI
	UN AIUTO ALLA RICERCA CON "LA MELA DI AISM"
	ATLETI IN CARROZZINA VIA AL BOCCIODROMO PRIVO DI BARRIERE
	L'AVIS AGLI STRANIERI: VOI SIETE I NUOVI VENETI, DONATE SANGUE
	...Pagina II

	MIDOLLO OSSEO, VENETO RECORD PER LE DONAZIONI
	SERATA INFORMATIVA SU ENERGIE RINNOVABILI
	VITA DA VOLONTARIO
	MALATATI DI ALZHEIMER UN CICLO DI INCONTRI E UN FILM IN AUDITORIUM
	ALZHEIMER: 25 BORSE DI STUDIO

	SEGNALAZIONI
	La mente va curata giorno per giorno
	...Pagina II

	Studenti C'è il bonus per l'acquisto dei libri
	Lezioni di vita sana visitando le fattorie
	Pedalata solidale In 300 tra le colline per aiutare Unico 1
	Associazione Oncologica San Bassiano-Onlus

	SI PARLA DI NOI
	Azioni Solidali 2018, inaugurato in piazza dei Signori l'Eurodesk del CSV di Vicenza
	...Pagina II
	...Pagina III

	L'Andos compie 20 amai «Aiuto a 1.323 pazienti»
	PIÙ EUROPA PER I GIOVANI CON L'AGENZIA EURODESK



