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DI VICENZA

MERCOLEDI
13 febbraio

MUSICA
NEKO MUSIC FEST
Primo appuntamento della
rassegna dedicata ad autori di
musica propria. Di scena Catz, che
presentai[ suo ultimo lavoro «Scusa
mi dispiace", e Demian's, autore,
cantante e batterista con un disco
all'attivo, che ama legare le sue
prose alle sonorità del rock.
VICENZA , NE KO CAT CAFÈ, ORE 20

Ingresso gratuito riservato soci Aics

CONFERENZA
DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
Secondo incontro informativo sul
percorso di Mindfulness per
genitori con figli affetti da questo
genere di problematiche.
Organizzato dal Gruppo Ama
Genitori ADHD del Centro per la
documentazione pedagogica e
didattica laboratoriale del Comune
di Vicenza (via dei Mille, 41;
telefono 0444962093).
VICENZA , CENTRO DOCUMENTAZIONE

PEDAGOGICA , ORE 2030

Ingresso libero , consigliatala prenotazione

FAUSTO COLOMBO
L'autore, dialogando con Paolo
Vidali, presenta il suo nuovo libro
"Imago pietatis", che prende spunto
dalla tristemente celebre immagine
del piccolo Alan Kurdi, annegato
nell'Egeo.
VICENZA , LIBRERIA GALLA , ORE 18 . Ingresso libero

MUSICA
ACOUSTIC DREAMS

Il trio in concerto con la sua musica
Rock Pop rivisitata in chiave
acustica.
VICENZA, BOTTE DI FERRO , ORE 20.30.

Ingresso libero

CONFERENZA
Si MANGIA!
Terzo incontro dedicato alla salute
a tavola. Relatrice dott.ssa Angela
Di Biase, Associazione Taonda.
VICENZA, LOCOMOTIVA FERROVI ERI, ORE 2030
Ingresso libero

LINGUA
ITALIANO-RUSSO
Incontro di conversazione italiano-
russo con il metodo tandem, che
prevede l'apprendimento di una

Pagina 29
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lingua attraverso l'interscambio tra

persone di nazionalità diverse.

VICENZA, POLO GIOVANI BSS, ORE 18.30-1930
Ingresso libero previa iscrizione a eventi @giovani.vi.it

MUSICA
WHISKY TRIO LIVE

Tre musicisti per una serata di
musica dal vivo:. William Richard
Gust, Andrea Albano e Pietro
Bosco.
VICENZA , BAR MARIANNA PEPÈ,ORE 19.30

Ingresso libero

LINGUA
FILM IN FRANCESE
Proiezione del film "Visages
Villages" di Agnes Varda e Jr. In
lingua originale francese con
sottotitoli. Organizzato da Alliance
Française Vicenza e Cinema Odeon.
VICENZA, ODEON - SALA LAMPE RTICO, ORE 19.50
Ingresso libero

BENESSERE
MEDICINA ENERGETICA
Serata su salute osteoarticolare ed
emozioni, fra la nostra capacità di
esprimere le emozioni e la nostra
espressività motoria. Conduce
l'erborista Georgia Testolin.
VICENZA, ERBORISTERIA EUPHORBIA , ORE 20.30

Ingresso libero , gradita la prenotazione

CONFERENZA
INTERROGARSI SULLA FINE
Ciclo di incontri sul tema"L'inizio
della fine - Tempo di giudizio
universale?". Organizzato dalla
Parrocchia di San Giuseppe di
Cassola.
BASSANO DEL G., AUDITORIUM VIVALDI , ORE 20.30

Ingresso libero

TEMPO LIBERO
GIOCHI DA TAVOLO PER RAGAZZI
Ogni mercoledì, dal 13 febbraio,
appuntamento con "Schio, play!" per
ragazzi dagli 11 ai 16 anni che
desiderino divertirsi in compagnia.
Posti limitati, iscrizione
obbligatoria: 0445 691249 oppure
370 3630812.
SCHIO , INFORMAGIOVANI , ORE 15/17

Ingresso libero , prenotazione obbligatoria

INCONTRO
I SEGRETI DELLA LONGEVITÀ
Auser Vicenza, con il patrocinio del
Comune e in collaborazione con la
Biblioteca Bertoliana, organizza un
incontro con Alessandra Sala, che
tratterà il tema "I segreti della
longevità".
VICENZA, BIBLIOTECA BERTOLIANA - PALAZZO

CORDELLINA,ORE 16. Ingresso libero

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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DI VICENZA

vaDEmecum
HOBBY
Incontro sul collezionismo
al centro "Proti"
Alle 10 al centro "Proti" in con-
tra' Proti 3, si terrà un incontro
sul collezionismo organizzato
dall'Unionefilatelica numismati-
ca vicentina.

LA CONFERENZA
Inontro del circolo Auser
a palazzo Cordellina
Alle 16, a palazzo Cordellina, in
via Riale 12, il circolo Auser or-
ganizza una conferenza daltito-
lo "Le età della virtù". Relatore
Vittorio Pontello.

LINGUE
Conversazioni in inglese
al centro "Proti"
Atte20.30,al centro diurno"Pro-
ti",in contrá dé Proti 3, si terran-
no conversazioni in inglese "En-
glish Coversations". Tema della
serata: le presentazioni. L'ap-
puntamento è a cura di Fidapa
Bpw Italy.

L'EVENTO
Pranzo dei compleanni
al centro parrocchiale
Domani, alle 12, al centro par-
rocchiale di Polegge, in via Co-
munale di Polegge 82, si terrà il
pranzo dei compleanni con
omaggio floreale a chi compie
gli anni nel mese di febbraio. Ap-
puntamento a cura dell'associa-
zione pensionati "La Speranza".

L'APPUNTAMENTO
Conferenza della Dante
Alighieri alle Gallerie d'Italia
Domani alle 16, alle Gallerie d'I-
talia - Palazzo Leoni Montanari,
in contra' S. Corona si terrà la
conferenza dal titolo "Del rino-
ceronte e altri unicorni. Percor-
so zooiconologico". Relatore,
Francesco Mezzalira

Pagina 29
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La"lingua delle cellule
Arma. contro le leueennie,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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RELIGIONE
La filosofia del culto
all'istituto "Niccolò Rezzara"
Oggi alle 17, all'istituto di scien-
ze sociali "Nicolò Rezzara", è in
programma l'incontro "Lafiloso-
fia del culto in Pavel A. Floren-
skij', con il professor Natalino
Valentini.

MONTAGNA
Escursioni e natura
al centro civico dei Ferrovieri
"Come organizzare uri escursio-
ne?"è iltitolo dell'incontro previ-
sto per stasera, dalle 20.30 alle
22.30,al centro civico dei Ferro-
vieri. Il relatore sarà la guida alpi-
na Andrea Basso. L'appunta-
mento rientra nel ciclo "Cono-
scere la montagna perviverla in
modo consapevole".

ALIMENTAZIONE
Cucina e salute
al centro La locomotiva
Domani alle 20.30, al centro La
locomotiva, si terrà "Si mangia!",
terzo incontro di scambio su sa-
lute e alimentazione. A cura del-
la dottoressa Angela Di Biase e
dell'associazione Taonda.

BENESSERE
I segreti della longevità
svelati a palazzo Cordellina
AuserVicenza organizza, doma-
ni alle 16 a palazzo Cordellina,
l'incontro" I segreti della longevi-
tà' con la dottoressa Alessan-
dra Sala.

VIAGGI
Foto e filmati
dalla catena dell'Himalaya
Domani sera, a partire dalle 21,
nella sala Carega al Cai di Vicen-
za, è in programma "I miei 30
giorni di un fantastico trekking/
Viaggio in Buthan". Claudio Zar-
do racconterà, con foto e filma-
ti, la propria avventura nel re-
gno del Buthan, sulla catena
dell'Himalaya.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Ai servizi sociali gli alunni sospesi
«Casi in aumento, ma funziona»
Già 30 studenti delle superiori coinvolti. Mazzocchio: lo faremo anche alle medie

BASSANO Da mini-vacanza a servizio civile. A
Bassano, la sospensione da scuola non rimane
un tempo vuoto, ma diventa un'opportunità di
educazione sociale e civica attraverso il pro-
getto «Spazi Comuni» messo a punto dall'as-
sessorato alle Giovani generazioni.

Dopo l'avvio sperimentale nello scorso anno
scolastico, da settembre 2018 è entrato a pieno
titolo negli istituti superiori che ne sono parte
attiva. Gli studenti sottoposti al provvedimen-
to disciplinare, in accordo con le famiglie,
svolgono attività di volontariato in una delle
realtà territoriali convenzionate per tutto il
tempo della sospensione. L'iniziativa è estesa
anche a quei ragazzi che intendono lasciare la
scuola o che vivono un momento critico per-
ché non convinti della scelta sull'indirizzo di
studi. «Lo scorso anno sono stati 54 gli stu-
denti sospesi che hanno prestato servizio ne-
gli enti partner del progetto - spiega l'assesso-
re Oscar Mazzocchin - Dall'inizio di quest'anno
e fino a gennaio, altri 3o hanno vissuto l'espe-
rienza. I risultati sono lusinghieri e stiamo e
sviluppando un progetto analogo anche per
gli allievi delle medie inferiori. Quello che pro-
poniamo è una sorta di servizio civile che sti-
moli lo studente a ripensarsi».

«Non sempre è facile far accettare il percor-

Che cos'è

• Gli studenti
sottoposti al
provvedimento
disciplinare, in
accordo con le
famiglie,
svolgono
attività di
volontariato in
una delle realtà
territoriali
convenzionate
per tutto il
tempo della
sospensione
L'iniziativa è
estesa anche a
quei ragazzi
che intendono
lasciare la
scuola o che
vivono un
momento
critico

so: qualche ragazzo arriva sbuffando o bronto-
lando, ma abbiamo notato che l'atteggiamento
cambia in un paio di giorni - aggiunge Marco
Lo Giudice, referente del progetto per conto
dell'assessorato - A più di qualcuno ha aperto
nuovi orizzonti, in altri ha contributo a stem-
perare l'aggressività o a lasciarsi alle spalle uno
stile di vita smodato. C'è anche chi ha trovato la
propria strada: conclusa l'esperienza, una ra-
gazza si è iscritta al corso universitario di

scienze dell'educazione, che prima non avreb-
be mai preso in considerazione».

L'opportunità avvicina i giovani soprattutto
al mondo sociale: c'è chi viene inviato nei cen-
tri per disabili o per persone svantaggiate, chi
nelle parrocchie e nei patronati, qualcuno an-
che nelle biblioteche o allo sportello Informa-
giovani. «Il progetto educativo non è uguale
per tutti i ragazzi che ci vengono segnalati, ma
viene costruito su misura, tenendo conto della
storia personale, della situazione e anche dei
comportamenti sopra le righe che hanno de-
terminato la sospensione - chiarisce Lo Giudi-
ce - Sia nella fase di costruzione, che in quella
di svolgimento, costantemente monitorata,
sono fondamentali le collaborazioni della
scuola e della famiglia».

La stessa metodologia di lavoro si sta speri-
mentando anche nelle classi in cui le relazioni
risultano compromesse al punto da determi-
nare disagi e fratture nelle dinamiche fra ado-
lescenti e fra questi e gli insegnanti. «In questi
casi gli studenti lavorano in gruppetti sempre
all'interno delle realtà sociali aderenti - fa sa-
pere l'educatore - Abbiamo iniziato da poco,
ma siamo fiduciosi».

Raffaella Forìn
C) R PRODJ7 0N= RISFRVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Prevenzione
oncologica
a Villa Caffo
Riprendono a Rossano i corsi
dell'Università popolare della
libera età, un'iniziativa
organizzata dal Comune e dalla
locale sezione del Centro
italiano femminile che riscuote
sempre un grande successo a
livello di partecipazione e
giudizio da parte dei corsisti.

II primo incontro del 2019
riguarda un argomento
piuttosto importante, ovvero la
salute in particolare della
donna sul fronte della
prevenzione oncologica, ed è in
programma per oggi, giovedì,
nella sala conferenze di Villa
Caffo, dove a partire dalle 9,15
il dott. Renato Trevisan parlerà
sul tema "Tumori e
prevenzione".

Lo specialista, che saprà
fornire tutte le indicazioni utili
alle corsiste, è stato primario
fino a cinque anni fa dell'unità
operativa di radiologia dell'Ulss
15"Alta Padovana'
all'ospedale di Cittadella. È
esperto in ecografia
mammaria, essendo stato
responsabile pure dello
screeningsui tumori mammari
sempre dell'Ospedale di
Cittadella. In questo momento
il medico è in pensione ma
continua l'attività in un
poliambulatorio privato. 1-2.

D RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 40
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NOTTE E GIORNO

Teatri

«Mister Green » di Piccoli
Emozioni e sentimenti

1

Una commedia che invita a
riflettere, con ironia,
sull'incapacità di accettare ciò
che non comprendiamo e di
accostarsi agli altri con
semplice e genuina umanità.
Con Massimo De Francovich e
Maximilian Nisi.
Regia di Piergiorgio Piccoli.
Ingresso: € 22.
Teatro Comunale
Viale Giuseppe Mazzini 39
Alle 20.45

La Compagnia Elsinor
in «Miseria & Nobiltà»
La celebre commedia
«Miseria & Nobiltà» di
Eduardo Scarpetta
sullo squattrinato Felice

Sciosciammocca viene

rivisitata da Michele Sinisi

(che ne cura la regia) e

Francesco Asselta.

Ingresso: da €15 a € 25.

Teatro Civico

Via Pietro Maraschin 19
Alle 21

Musica

Il Laura Coolosso Trio
rilegge Wayne Shorter
La cantante vicentina e il suo
trio (completato da Michele
Todescato al contrabbasso e
Michele Zattera alla chitarra)
saranno ospiti al Lucky Brews
per l'esecuzione del
riarrangiamento dei brani del
grande album «Juju» di
Wayne Shorter.
Lucky Brews
Via vecchia Ferriera 123
Alle 20

Incontri

eventiveneti@corriereveneto.it

«L'arte contemporanea
spiegata a mia nonna»
Presso il Laboratorio Arka
presentazione del volume di
Alice Zannoni, caso editoriale
che sta riscuotendo grande
consenso tra il pubblico,
sollevando curiosità anche tra
chi, di arte contemporanea,
non è appassionato. Una
conversazione con Petra
Cason Olivares e Eloisa Stella.
LaboratorioArka
Contra' Mure san Michele
Alle 20.30

«Idda», il nuovo libro
di Michela Marzano
La filosofa e saggista romana
presenta, negli spazi della
biblioteac Bertoliana, il suo
ultimo lavoro: un
appassionato romanzo
sull'identità, la memoria, la
potenza delle relazioni.
A dialogare con lei Chiara
Roverotto.
Biblioteca Bertoliana
Sede di Palazzo Cordellina
Contrada Riale 5/13
Alle 17.30

Proiezioni

Per Cinema d'Autore
«Red Land (Rosso Istria)»
Nell'ambito della rassegna
«Cinema d'Autore»,
proiezione dell film
drammatico-storico diretto da
Maximiliano Hernando Bruno
e interpretato da Selene
Gandini, Geraldine Chaplin e
Franco Nero. Ingresso: € 5,50.
Cinema Teatro Super
Viale Trento 28
Alle 21

Tonya Harding
campionessa controversa
Per il cineforum di Noventa
Vicentina, il regista Craig
Gillespie racconta in «Tonya»
la controversa vita della
pattinatrice su ghiaccio Tonya

Pagina 14
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Harding. Un film vincitore del Museo Hemingway e della
Golden Globe e dell'Oscar alla Grande guerra, via Ca Erizzo 19
migliore attrice non Fino al 31 marzo
protagonista, Margot Robbie.
Cinema Famiglia
Via Giacomo Matteotti 12
Alle 20.45

Mostre

Il trionfo del colore
dal Pushkin di Mosca

Lo sviluppo dell'arte veneta

del Settecento e il suo impatto

deflagrante sull'arte europea,

in un viaggio che avvicina i

visitatori ai protagonisti

dell'epoca quali Tiepolo,

Pittoni, Carlevarijs, Piazzetta,

Canaletto, Guardi e Longhi.

Orari: martedì-domenica

9-17 e martedì-domenica

10-18.Ingresso:€7e€5.

Palazzo Chiericati e Gallerie

d'Italia-Palazzo Leoni

Montanari

Piazza G. Matteotti 3 7/39
e Contra'S. Corona 25
Fino al 10 marzo

Valentina, una vita
con Crepax
Valentina, una delle icone
femminili più affascinanti
della storia del fumetto
italiano, e Crepax, il suo
ideatore. Orario: lunedì-
domenica 10-19. Chiuso il
martedì. Ingresso:€12.
Musei Civici
Piazza Garibaldi 34
Fino al 15 aprile

La sanità durante
la Grande guerra
Uniformi, oggetti di primo
soccorso, arnesi chirurgici ma
anche documenti, foto e rarità
che parlano della Croce rossa
e della sua organizzazione.
Non mancano i manifesti
d'epoca, a cominciare dalla
creazione di Marcello Dudovic,
per reclutare nuove
crocerossine e invitare a
iniziative di solidarietà. Orario:
martedì-domenica 10-13 e
15-18. Ingresso: € 513.

Dai Momix agli Jacobson
anele danza a Vicenza

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Novità a Santorso

Lo "Sportello Energia"
amplia l'offerta di servizi
Comuni uniti perla sostenibilità
ambientale: si amplia l'offerta
dei servizi dello Sportello
Energia.

L'iniziativa, avviata a
Santorso e sostenuta da altri
Comuni dell'Alto vicentino
(Arsiero, Posina, Tonezza, San
Vito di Leguzzano, Marano,
Lugo di Vicenza, Sarcedo,
Breganze, Thiene e Zugliano)
per aiutare le famiglie
all'acquisto di impianti di
risparmio energetico e alle
consulenze sulle energie
rinnovabili, darà anche
informazioni sul mercato libero
dell'energia, sulle forniture di

It

L'inaugurazione dello sportello

energia rinnovabile, sull'utilizzo
del pellet e delle stufe a biomassa,
sull'inquinamento da polveri sottili
e sui problemi della bonifica di siti
con amianto e relativa micro
raccolta. Le nuove proposte

o RIPRODUZIONE RISERVATA

llkillcrdcigatti
colpisce ancora
Caccia a1 colpevole

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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saranno presentate oggi alle 18
nella Casa del Custode di Villa
Rossi a Santorso. Lo sportello
sarà gestito da Legambiente e dai
volontari di Buona Pratica.
All'apertura degli sportelli a
Santorso, Breganze e Thiene, il
primo, secondo e terzo giovedì del
mese, dalle 18 si aggiungeranno
l'installazione di colonnine per
auto elettriche e iniziative di
sensibilizzazione della
cittadinanza con il progetto Life
Beware che ha lo scopo di
promuovere interventi per
migliorare la sicurezza e la
resilienza idraulica del territorio.
Al programma di lavoro -afferma
Franco Balzi, sindaco di Santorso-
pone l'attenzione ad una visione
complessiva del territorio capace
di esplorare percorsi di
sostenibilità, di offrire risposte
concrete e di coinvolgere i
cittadini rendendoli protagonisti
dell'iniziativa». S.P.

Altre Associazioni di Volontariato Pagina 7
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cooperazione con il Coordina-
mento FREEsullanuovadiretti-
va europea per l'efficienza
energetica in edilizia, che ve-
drà la presenza, tra gli altri, di
Claudia Canevari - Direzione
Generale Energia della UE, del
presidente dell'ENEA Federi-
co Testa, delle principali asso-
ciazioni di categoria. Le conclu-
sioni saranno affidate al Sotto-
segretario allo Sviluppo Econo-
mico Davide Crippa.

1 1.11,` 1 1\-r Ar_, -1
.Ak ..r. . 111111111111, A11111111111k Aifkk

E'•,a

. I_

PATROCINI D ' ECCELLENZA
ECOHOUSE gode del patroci-
nio dei principali enti e associa-
zioni del settore : Coordina-
mento FREE , ENEA, FIRE,
Kyoto Club, Italia Solare, Le-
gambiente AIEL (Associazio-
ne Italiana Energie Agrofore-
stali). Grazie a loro, visitatori ed
espositori di Legno&Edilizia
ed ECOHOUSE potranno con-
tare su un ricco programma
convegnistico, a partire dall'e-
vento inaugurale promosso in

M

Pagina 24
Foglio i

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

Altre Associazioni di Volontariato Pagina 8



iL VIUTAKLL

DI VICENZA

vADEmecum
OPERE SOCIALI
Incontro su Cardano
matematico sognatore
L'Unione cattolica insegnanti
medi, in collaborazione con il
Centro italiano femminile di Vi-
cenza, organizza per oggi alle
16 nella Sala dell'Arco del palaz-
zo delle Opere sociali, una confe-
renza aperta a tutti sul tema: "Vi-
cende di matematici straordina-
ri. Cardano, matematico sogna-
tore". II relatore sarà Giuliano
Testa.

MONTE DI PIETÀ
Immaginario botanico
Oggi l'inaugurazione
E in programma oggi alle 18.30
nella Sala dei Pegni del palazzo
del Monte di Pietà il vernissage
di inaugurazione della mostra
personale" Immaginario botani-
co"di Elisa Viotto.

FLASH MOB
Fridays for Future
in piazza Castello
II Coordinamento studentesco
Vicenza partecipa al movimen-
to internazionale Fridays for Fu-
ture, che sta mobilitando stu-
denti in tutto il mondo per fer-
mare la catastrofe climatica.
Oggi gli studenti vicentini saran-
no in piazza, in contemporanea
con molte città italiane, per da-
re ilvia alla campagna di sensibi-
lizzazione in vista dello sciope-
ro internazionale del 15 marzo.
L'appuntamento è per le 14 in
piazza Castello.

CASA PER LA PACE
Consenso informato
Un incontro per capire
Oggi alle 18 alla Casa per la pa-
ce, in via Porto Godi, è in pro-
gramma un incontro sulle nor-
me in materia di consenso infor-
mato e disposizioni anticipate
di trattamento. Intervengono:
Daniele Bernardini, Diego Silve-
stri, Fulvia V. Tomatis.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Dove andare per diai

UNA VASTA RETE DI CURA
E ASSISTENZA ATTIVA

.W?i[i i .F`ah ?ma
A Vicenza il settore delle
leucemia acute è
coordinato dal dott. Eros Di
Bona, responsabile della
Unità Semplice
"Ambulatori "; che collabora
con i più importanti
network cooperatori,
consentendo anche a
Vicenza l 'utilizzo in clinica
delle più moderne e
innovative terapie , tra cui
gli anticorpi bispecifici o
coniugati e i nuovi farmaci
ad azione "targettata"
contro specifici bersagli
molecolari.

È poi attivo il programma
trapianti, coordinato dal
dott. Carlo Borghero. Un
contributo fondamentale è
fornito dal Laboratorio
interno, coordinato dal dott.
Omar Perbellini, che si
occupa della diagnostica

i e terapii

fenotipica e di biologia
molecolare di secondo livello.

L'Ematologia di Vicenza
agisce, poi, da centro di
riferimento per gli ambulatori
ematologici della provincia,
collaborando strettamente
con la Medicina di Arzignano,
di Valdagno , di Santorso e la
Oncologia di Bassano.

Inoltre, le Ematologie di
riferimento provinciale
(Verona , Padova , Vicenza,
Mestre, Treviso) sono
coordinate in rete,
assicurando la
standardizzazione di cure a
elevato livello, con presa in
carico omogenea , nel Veneto,
della patologia ematologica.

Infine , nel piano di cura e
assistenza, sono parte attiva
tutto il personale
infermieristico e addetto
all'assistenza e le associazioni
di volontariato : AVILL-AIL,
AVEC, ADMO e Fondazione
San Bortolo.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Foglio i

E ora i ingegneria 1
genetica prepara
una rivoluzione
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