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L'arte riciclodei
approda a scuo1a
Gli studenti a lezione da artigiani specializzati saliti
in cattedra per svelare come riusare vecchi vestiti
biciclette, apparecchi elettrici rotti e bancali in disuso

Veronica Molinari

L'arte del riciclo entra dalla
porta principale all'istituto
"Marzotto-Luzzatti" di Valda-
gno. E lo fa attraverso i segre-
ti di artigiani della città che
per due giorni hanno vestilo i
panni degli insegnanti. Per
far rivivere vestiti vecchi o far
ripartire un apparecchio elet-
trico spento da anni i trucchi
esistono, ma devono essere
svelati. Ecco allora che due
elettricisti-riparatori, tre sar-
te ed un falegname hanno ac-
cettato di salire in cattedra e,
affiancati da una dozzina di
insegnanti, hanno indicatola
strada da seguire e hanno an-
che assistito gli studenti nelle
loro creazioni.

Il tutto è stato reso possibile
dal progetto "Scuola eco-atti-
va" che è inserito tra le voci
del piano dell'offerta formati-
va triennale. E proprio con
questa innovativa materia i
ragazzi dei tre istituti, riuniti
per il primo armo sotto lo stes-
so nome, si sono cimentati in
prove di sartoria, falegname-
ria, assemblaggio di apparec-
chi elettrici e recupero di bici-
clette non più utilizzabili. A
prendere parte all'esperimen-
to didattico sono stati ben
150 ragazzi degli istituti tec-
nologico, economico e profes-
sionale.

Gli obiettivi dei docenti e
dei volontari che li hanno gui-
dati nei laboratori sono stati
di insegnare a ridurre i mate-
riali di scarto e di migliorare
la gestione dei rifiuti. Hanno
preso vita, quindi, cinque la-
boratori in cui i ragazzi han-
no piallato, segalo, avvitalo,
cucito, smontato e reinventa-
to oggetti a partire dai mate-
riali di scarto: dalla manuten-
zione di una bicicletta. al riu-
tilizzo di stoffe e vecchi vesti-
ti, passando per il riuso di
bancali di legno e ritagli di fa-
legnameria fino al rimettere
in moto apparecchi elettroni-
ci anche con materiale elettri-
co di scarto o ad usare in mo-
do creativo la plastica.

«Per la prima volta abbia-
mo organizzato un corso che
riuniva studenti ed insegnan-
ti delle tre sedi appena accor-
pate e che ha entusiasmato i
ragazzi - ha affermato il diri-
gente scolastico Afra Gecele
-. Si tratta di un esperimento
didattico sicuramente da ri-

L obiettivo
è ridurre i vari
materiali di scarto
migliorando
anche la gestione
dei rifiuti

petere. Oltre alla necessità di
passare dal concetto di rifiu-
to a quello di risorsa, l'attività
cerca di recuperare la manua-
lità di base e di mettere in
contatto il mondo della scuo-
la con il sapere delle molte
maestranze del territorio».
Per qualche ora, dunque, si
sono accantonati i libri e si è
dato libero sfogo alla creativi-
là apprendendo dal vivo un
mestiere.

Ma non ci sono solo i labora-
tori nel progetto "Scuola
eco-attiva". Nella scaletta
dell'istituto "Marzotto-Luz-
zatti" sono infatti previste al-

.mai
r !ä ' t-7
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Studenti al lavoro sotto l'occhio attento di artigiani-professori. VE M a

tre iniziative mirate anche a Il riutilizzo di vecchi vestiti è stata una delle materie di studio .vr.Mo.
migliorare la raccolta diffe-
renziata: «Abbiamo pro-
grammato diverse azioni per
rendere più responsabili e fer-
rati in materia non solo gli
studenti, ma anche gli inse-
gnanti ed il personale scola-
stico puntando sull'importan-
za delle scelte e dei comporta-
menti quotidiani - ha conclu-
so Gecele -. Alcune sono già
state realizzate, come la par-
tecipazione a "Puliamo il
mondo" con Legambiente e
l'analisi dettagliata in classe
della divisione dei rifiuti; al-
tre sono in programma. Stia-
mo organizzando e inserire-
mo nel calendario incontri
con esperti e conferenze mira-
te». • •___ y

.11-1,11-11Ra.a Previsti anche lavori di falegnameria e recupero con decorazioni.vceo
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PREMI SAN BASSIANO. Bassano Emergenze e Associazione soccorritori riceveranno sabato i riconoscimenti per l'attività di protezione civile e intervento sanitario

Suona la carica degli ottocento benemeriti
I coordinatori Bettiati e Bordin:
«Uno stimolo a fare sempre meglio
coinvolgendo giovani generazioni
nel segno del servizio gratuito»

Lorenzo Parotin

Due benemerenze che pre-
miano idealmente 800 espo-
nenti del volontariato in pri-
ma linea nei momenti critici,
i premi "San Bassiano" che sa-
ranno consegnati sabato al
raggruppamento Bassano
Emergenze e all'Associazio-
ne italiana soccorritori.
La prima realtà riunisce

una ventina tra associazioni
ed enti di protezione civile at-
tivi nel Bassanese e in Val-
brenta, con 400 aderenti, la
seconda ne conta altrettanti
impegnati a supporto del
pronto soccorso e di manife-
stazioni pubbliche, ma anche
in percorsi di formazione e
nella collaborazione con le
scuole. «Ricevere una bene-
merenza per S. Bassiano è un
onore - commenta Italo Bet-
tiatí, coordinatore di Bassa-
no Emergenze - e ci stimola
a impegnarci sempre di più».
Gli associati sono ripartiti sul-
le già citate realtà che com-
pongono il raggruppamento,
a partire dai nuclei di prote-
zione civile dell' Ana "Monte-
grappa" e dell' Anc Bassano.
Accanto a loro la sezione
"Bassano" dell' Associazione
radioamatori italiani, i volon-
tari dell' antincendio boschi-
vo "Colline Bassanesi" e dell'

"Aib Bassano", la Croce Ros-
sa e gli scout dell'Agesci e del
Cngei, insieme alle associa-
zioni di protezione civile del
coordinamento "Brenta -
Montegrappa".

Felice per il premio che rice-
verà sabato pomeriggio è an-
che il presidente dei soccorri-
tori Francesco Bordin. «Ne
abbiamo fatta di strada dal
1982 - commenta - quando
la nostra associazione è nata
da un'intuizione dell'allora
primario del pronto soccor-
so, il dottor Giulio Bigolin e
di una colonna del volontaria-
to cittadino come Cesare
Piazza». Insieme a un altro
promotore del volontariato,
Guido Cappellari, organizza-
rono i primi corsi in ambito
locale, oggi i soccorritori
iscritti all'associazione sono
più di 400, la metà dei quali
operativi quasi quotidiana-
mente. «Siamo in pronto soc-
corso, alle manifestazioni
sportive, ma anche nelle scuo-
le per formare i giovani e nei
luoghi dove si pratica sport
per insegnare a usare gli stru-
menti di ultima generazione
- spiega Bordin -. Il premio
che la città ci riconosce non è
solo un Oscar alla carriera, è
uno stimolo a proseguire nel
segno del servizio e della gra-
tuità, formando sempre raro
ve leve». •

Alcuni membri della sezione bassanese dell'Associazione italiana soccorritori

,a•- s7élM  éy
4 a53t°! x;.?,'»,

Foto di gruppo per i rappresentanti del raggruppamento "Bassano Emergenze"
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Le iniziative per una vita
sociale più adeguata
A.S.B.I. Veneto Onlus Associazione
Spina Bifida Italia, ha lo scopo di pro-
muovere le attività per la prevenzio-
ne, la cura e la riabilitazione dei sog-
getti con spina bifida, supportando
e consigliando lefamiglie circa l'inse-
rimento sociale.
Tra le attività dell'associazione
- organizzare e promuovere conve-

gni, conferenze e dibattiti per l'ag-
giornamento culturale, tecnico e
scientifico; - partecipare alla stesura
di testi scientifici curandone la divul-
gazione; - organizzare campi scuola
per migliorare l'autonomia dei ragaz-
zi;

- interagire con le istituzioni.

COS'È LA SPINA BIFIDA?
La Spina Bifida, disabilità perma-

nente, consiste nella mancata chiu-
sura, spesso a livello lombosacrale,
della colonna vertebrale.

A seconda della gravità si possono
avere lesioni più o meno gravi delle
radici nervose che comportano:

- compromissione motoria degli ar-
ti inferiori;

- scarsa o assente sensibilità ai pie-
di e loro frequenti

malformazioni;
- idrocefalo e possibili complicanze

correlate;
-disfunzione degli sfi nteri con pos-

sibilitàdi incontinenza urinaria efeca-
le, infezioni urinarie e rischio di com-
promissione della funzionalità rena-
le;

- raramente deficit intellettivo.

A.S.B.I. Veneto - onlt

PREVENZIONE
LaSpina Bifi daè una malformazio-

ne per la quale è possibile attuare

A.S.B.I. Veneto Onlus

una prevenzione primaria. Per rag-
giungere tale scopo si raccomanda
a tutte le donne in età fertile che pro-
grammano una gravidanza o non ne
escludano attivamente la possibilità,
di assumere regolannente almeno
0,4 mg di acido folico al giorno anche
nella combinazione di integratori mul-
tivitaminici. Efondamentale che l'as-
sunzione inizi almeno un mese prima
del concepimento e continui pertut-
to il primo trimestre di gravidanza.
L'acidofolico è presente in molte ver-
dure e molta frutta.

AIUTACI CON UN CONTRIBUTO!
Campagna raccolta fondi
"Insieme si può!"
Vuoi farlo con bonifico?
Banca Intesa San Paolo: IT67 J030
691 1 8841 0000 0000 537
Vuoi farlo tramite posta?
c/c Postale: 12896361

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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AVIS Bassano del Grappa11 11 11
giovani con la Città del donotra i

Un tour nelle scuole per spiega-
re ai giovani il valore della soli-
darietà.

La"Cittàdel dono" è un'inizia-
tiva organizzata dall'ammini-
strazione comunale di Bassa-
no, in collaborazione con diver-
se associazioni attive nel mon-
do del volontariato, percoinvol-
gere i ragazzi del territorio.

Traquestec'è l'Avis, impegna-
ta nel promuovere la donazio-
ne del sangue.

Il suo obiettivo è spiega so-
prattutto agli studenti dell'ulti-
mo anno delle superiori l'impor-
tanza di un atto che, nella sua
semplicità, può contribuire a
salvare vite umane.

Una consapevolezza con cui
è bene prendere confidenzafin
dal compimento della maggio-
re età, momento a partire dal
quale è possibile donare.

"Collaboriamo come Avis
Bassano del Grappa a "La Città
del dono" da tre anni - spiega il
presidente dell'associazione,
Giuseppe Sciessere - e abbia-
mo notato un aumento dell'inte-
resse di chi appartiene a que-
sta fascia di età nei confronti
dei temi che trattiamo. Lavoria-
mo nelle scuole assieme ad al-
tre realtà legate al volontariato,
in particolare, oltre alladonazio-
ne di sangue, anche a quelle di
organi, tessuti e midollo osseo.
E' una bella soddisfazione in-
contrare tanti ragazzi che si ap-
passionano a questo mondo,
perché fa ben sperare per il futu-

Pagina
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Trai 18 e i 65 anni,
almeno 50 chili e
sana e robusta
costituzione
per donare
ro".

Il gruppo Avis Bassano del
Grappa è stato creato nel luglio
del 2011 e, in sette anni, è pas-
sato dai primi 200 iscritti agli at-
tuali 700 membri, con 730 do-
nazioni registrate al termine del
2018. Un risultato considerevo-

t monia il notevole lao Ito
DONA II MECIIO DI II STESSO! vogo s

RTELLO AP 3M •

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

Un traguardo che è stato an-
che premiato, lo scorso genna-
io, con il riconoscimento asse-
gnato dalla Città di Bassano
del Grappa in occasione della
festa di San Bassiano proprio
all'Avis per l'attività nel campo
della solidarietà.

Molte, infatti, le iniziative mes-
se in atto sul territorio, come le
organizzazioni e le sponsorizza-
zioni dei tornei di calcio e di cal-
cetto, per sensibilizzare anche i
più piccini e i ragazzi a questo
importantissimo tema. E poi le
gite sociali e le cene aperte a
tutti i simpatizzanti, oltre ai
membri effettivi.

Perché, più persone diventa-
no solidali, migliore è la società
in cui si vive.

Altre Associazioni di Volontariato Pagina 4
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INCONTRO DEL"CIF"
AL TEATRO DELLA PIEVE
Domani alle 20.30 al teatro
dei frati della Pieve, il Cen-
tro italiano femminile orga-
nizza "L'educazione dei figli
in amoris laetitia" su testo
di Papa Francesco. Relatri-
ce la teologa Assunta Nico-
letta Steccanella. M.P.

Pagina 32
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'% OVEST VICENTINO

Azione cattolica

Santinapioniera
conisuoi 93 anni

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Vita Flavio Martini ha 60 anni, è infermiere di sala operatoria di Mondolfo (An) dove pazienti e parenti fanno attività
da volontario all'ospedale Senigallia(An) e abita poco distante, a insieme. L'Auser ha molti progetti tra cui un servizio

Marotta . Da ragazzo è stato volontario perla Lega del Filo «chiamata alle persone sole» dal lunedì al venerdì e il
d'Oro. Ora è attivo con l'Auser , per cui organizza attività servizio navetta per portare gli anziani a fare terapie in
per gli anziani e, da poco, un Caffè Alzheimer nel comune ospedale o andare al cimitero.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Auser:
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le fake news
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Auser lancia un bando di concorso nazionale «La Città che news . Le iscrizioni sono aperte fino al 24 aprile. Tutte le
apprende. Informazione e disinformazione nell'era dei iniziative pervenute verranno pubblicate sul sito
web e dei social», aperto alle proprie sezioni locali con dell'associazione . II bando di concorso e il materiale dei
l'obiettivo di ampliare la rete delle iniziative a contrasto lavori de «La Città che apprende» sono disponibili sul sito
della disinformazione , delle bufale in rete e delle fake Auser: wwwauserit

La rivoluzione del design
>sa l'handicap

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Settimana dei lasciti Aism
Cominciata ieri, prosegue fino al 27 gennaio la Settimana
Nazionale dei Lasciti Aism , che organizza 52 incontri sul
territorio . Sette giorni di informazione e di sensibilizzazione
durante i quali i notai saranno a disposizione dei cittadini per
spiegare e approfondire che cosa prevede la legge italiana in
materia di diritto successorio. Info al numero verde 800-
094464. II calendario degli incontri sul sito www. aísm . it/lasciti

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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CORNEDO. Una storia plurisecolare per l'opera inutilizzata da 25 anni

Restauro ponte Briscola
Poi diventerà. un cimelio
La passerella sarà smontata, recuperata e reinstallata

Aristide Cariolato

Si smonta il "ponte briscola"
(chiamato così per il dondo-
lio che accompagnava ogni
passo del pedone) sul torren-
te Agno. La ragione: motivi
di sicurezza. Le pessime con-
dizioni dell'impalcatura, con
le travi di sostegno malanda-
te, come lo sono del resto an-
che le altre parti della vec-
chia struttura, hanno creato
una situazione di rischio tale
da non escludere il crollo più
o meno ravvicinato nel tem-
po. L'ultimo restauro risale al
1994.

La passerella è già chiusa da
tempo al passaggio pedona-
le, mentre in questi giorni so-
no iniziate le operazioni di
smontaggio e trasferimento
ai magazzini comunali. Ciò
in quanto il vecchio ponte
non sarà banalmente distrut-
to, bensì restaurato e sistema-
to.

Perché tanto interessamen-
to da parte dell'Amministra-
zione comunale per un ponti-
cello malandato e non più in-
dispensabile, chiuso ai pedo-
ni da tanti anni, che da tem-
po utilizzano quello nuovo
realizzato della pista ciclabile
Agno-Guà? Il "ponte brisco-
la", una passerella tutta in le-
gno, fa parte della memoria

Iniziate le operazioni di smontaggio del ponte Briscola. A.C.

storica del paese, ad esso la
gente è sempre stata affezio-
nata. Nei secoli ha costituito
l'unico collegamento pedona-
le fra le due sponde dell'A-
gno. Nelle vecchie mappe set-
tecentesche il ponte aveva
una sola spalletta (in quei
tempi le norme sulla sicurez-
za erano ben altre); venne
quindi ricostruito nel 1814
durante la grave crisi di sussi-
stenza per dare lavoro ai resi-
denti e nulla tenenti.
Nell'economia rurale il

"ponte briscola" era usato dai
contadini , che si spostavano
a piedi o sui carri trainati da
animali, e anche dai fedeli
che si recavano alle funzioni

religiose alla chiesa parroc-
chiale di San Giovanni Batti-
sta, ma si tramanda che la
sua esistenza risalga addirit-
tura a molti secoli fa, quando
veniva utilizzato per traspor-
tare i morti al cimitero della
Pieve di Brogliano. Eco quin-
di la decisione di preservare
una pagina di storia locale.

Il Comune ha stanziato 20
mila euro, che coprono la spe-
sa per smontare il ponte, cata-
logarne i pezzi e procedere al
restauro conservativo. Una
volta riposizionato sul torren-
te Agno, il ponte sarà illumi-
nato e una bacheca ne raccon-
terà la storia. •

D RIPRODUZIONERISERVATA

VALOAGNO - -

ll trssile è vivo, ma..LL,.. . .....mancano allievi
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OBIETTIVO: SERVIZI PER LE ODV
CONDIVISI CON LE ISTITUZIONI

Fare rete per promuoverei I volontariato nel territorio vicenti-
no e rispondere puntualmente aquanto prevede la Riforma
del Terzo Settore, è questa la grande scommessa che il
Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicen-
za (CSA vuole vincere.

Dal 1997 il CSV di Vicenzaè il punto di riferimento per 381
associazioni iscritte al registro regionale, impegnate a dare
risposte concrete a necessità sociali, solidali e persino sani-
tarie.

Il primo sostegno alle organizzazioni di volontariato (Odv)
è la CONSU LENZA , dalla nascita alla gestione, aspetti bu-
rocratici, amministrativi e assicurativi, oltre agli adempi-
menti previsti dalla Riforma e, quest'anno, all'adeguamen-
to degli statuti previsto entro il 2 agosto.

Arriviamo così a parlare di FORMAZIONE , basilare per
dare l'opportunità di continuare l'indispensabile operato
dei volontari, aggiomandosi su nuovi strumenti e compe-
tenze. Il CSV organizza quindi corsi periodici su: Ammini-
strazione, Comunicazione e Sviluppo, con percorsi sulla
riforma del terzo settore e sanitaria, oltre a coordinare e
ospitare la formazione on demand proposta dalle Odv. Ri-
mane tra gli obiettivi primari l'INFORMAZIONE presentan-
do convegni e tavole rotonde, pubblici e nelle scuole, su
temi di attualità, sull'alternanza scuola-lavoro, arrivando
all'aperturadell'EURODESKe all'ORIENTAMENTOAL VO-
LONTARIATO, l'incontro tra associazioni che cercano vo-
lontari e persone che aspirano a diventarlo.
CO-PROGRAMMAZIONE e CO-PROGETTAZIONE, so-

no altri due importanti strumenti che vedono il CSV coinvol-
gere associazioni, enti pubblici e privati in progetti innovati-
vi e in tavoli di lavoro per definire insieme prioritàe strategie
perazioni progettuali condivise.

Nell'era dei social, le associazioni hanno bisogno di nuo-
vo slancio, soprattutto nella COMUNICAZIONE e nella
PROMOZIONE verso giovani e studenti, per valorizzare l'e-
sperienza e l'impegno, incoraggiando la partecipazione.
Proprio per questo il CSV ha fatto ancora una volta rete
attraverso un sito interattivo, la newsletter, la rassegna
stampae gli incontri nelle scuole per dare diffusione a inizia-
tive e appelli delle Odv, fino a whatsapp news e sms news,
raggiungendo rapidamente migliaia di iscritti. Il CSVè impe-
gnato costantemente nella sensibilizzazione dei media lo-
cali per promuovere il volontariato e organizza convegni
come "La Trama e l'Ordito delle Buone Notizie" realizzato
con la redazione di "Buone Notizie" - Corriere della Sera.

Loghi, materiale informativo e siti web sono altre necessi-
tà per le quali le associazioni trovano supporto nel CSV, il
cui Patrocinio rappresenta un costante aiuto negli eventi,
per la logistica, con attrezzature a disposizione su richie-
sta.

È un legame a filo doppio quello tra il territorio e le realtà
che offrono passione e tempo per gli altri, una ricchezza
inestimabile che Vicenza vive ogni giorno e che il CSV so-
stiene con grande determinazione valorizzando competen-
ze e professionalità, grazie anche alla Scuola delle Compe-
tenze, ideata proprio dal CSV di Vicenza.

www.csv-vicenza.org

I
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