
Rassegna del 14/05/2019



INDICE RASSEGNA STAMPA

Indice Rassegna Stampa

Rassegna del 14/05/2019

Pagina I

Altre Associazioni di Volontariato

IL MALTEMPO FERMA PARACADUTISTI MA NON GLI ALPINIGiornale Di Vicenza 12/05/2019 p. 6 1

INSERTO APPUNTAMENTI - SABATOGiornale Di Vicenza 09/05/2019 p. 3 2

RITORNANO I VENERDI' DEDICATI ALLA SALUTEGiornale Di Vicenza 10/05/2019 p. 25 3

VADEMECUMGiornale Di Vicenza 08/05/2019 p. 20 4

INSERTO - PARKINSON LA SPERANZA NELL'HI-TECHGazzettino Venezia 08/05/2019 p. 15 5

INSERTO APPUNTAMENTI - MERCOLEDI'Giornale Di Vicenza 13/05/2019 p. 37 6

L'ECOLOGIA INTEGRALE SPIEGATA AL CONVENTOGiornale Di Vicenza 09/05/2019 p. 24 7

AVIS, CORSA DI UN POPOLO CON IL DONO NEL SANGUEBuone Notizie
(Corriere Della
Sera)

14/05/2019 p. 1 SENSI GIULIO 8

NOTTE E GIORNOCorriere Veneto Vi 11/05/2019 p. 22 9

MISSIONE INCLUSIONE: RIUSCITA!Buone Notizie
(Corriere Della
Sera)

14/05/2019 p. 12 10



iL UIUTAKLL

DI VICENZA

MILANO. La grande adunata delle Penne Nere

Il maltempo ferma
i paracadutisti
ma non li.Alpini
Perla sfilata attesi in 500mila
Mattarella: «Orgoglio dell'Italia»
Fabrizio Cassineili
MILANO

I temporali che si sono rove-
sciati su Milano non hanno
rovinato la seconda giornata
ufficiale dell'Adunata nazio-
nale degli Alpini a Milano. Il
sabato delle Penne nere, vigi-
lia della grande sfilata previ-
sta per oggi, è cominciato ma-
le con l'annullamento del lan-
cio dei paracadutisti militari
che era in programma all'Are-
na civica, ma è proseguito
con altri eventi e soprattutto
con l'incontro dei milanesi
con le decine di migliaia di ra-
dunisti già in città e che oggi
potrebbero oscillare in tutto
tra le 400 e le á00mila perso-
ne. Ci sono state anche una
messa in suffragio in Duo-
mo, vari concerti e cori delle
fanfare.

«Il centenario dell'associa-
zione nazionale Alpini rap-
presenta una ricorrenza di
cui l'intero Paese va orgoglio-
so» ha sottolineato il presi-
dente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella, in un messag-
gio di saluto che è stato letto
nel corso di un incontro in As-
solombarda, cui hanno parte-
cipato il presidente dell'Ara,
Sebastiano Favero, il sindaco
di Milano, Giuseppe Sala, il
sottosegretario della Regio-
ne Lombardia ai Grandi

Unalpino a Milano ANSA

eventi sportivi, Antonio Ros-
si, e il presidente di Assolom-
barda, Carlo Bonomi. «Non
c'è nulla di così contempora-
neo - ha commentato Sala -
come l'impegno degli alpi-
ni». Alla Cittadella degli Alpi-
ni, in piazza del Cannone, si è
presentato invece il vicepre-
mier Salvini, nel capoluogo
lombardo per la campagna
elettorale per le Europee, con-
cedendosi un panino alla
mortadella e rilanciando la
proposta di introdurre sei me-
si di servizio civile o leva mili-
tare obblígatori.Tutta Mila-
no ha accolto le Penne Nere
con simpatia: dal Tricolore
sulla Madonnina, ai filobus
con la scritta W gli alpini alla
gente andata a incontrarli in
piazze, chiese, parcheggi. o
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AstroLuca tona nello spazio
Atteso da nuove passeggiate
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SABATC]
11 maggio

VICENZA JAZZ 2019
Ensemble CRR d'Annecy Pôle Jazz:
Florentin Abel (sax), Hugo Schiagno (sax),
Enzo Pelliccia (chitarra), Thìbaut Soyer
(piallalo) Le),Saadia Tallio (Lui LI abbasso),
Arthur Duburcq (batteria).
VICENZA GIARDINI TEATRO DLI M PICO , ORE 16 . Ingresso li baro

- ! ER
VICENZA JAZZ 2019
Presentazione del libro `Tutto è ritmo tutto
è swing. Iljazz, il fascismo e la società
italiana"di Camì.la Poesie, presente
l'autrice, con a partecipazione di Renato
Camurri.
VICENZA PALAZZO CHIERICATI -SALA S.BARTOLOME D

ORE 17 , I ngresso li baro

VICENZA JAZZ 2019
I Gilet: Massima Milani'"Mila"(voce,
chitarra, armonica, sax), Antonio Caddeo
"Nello"(chitarra,cnriI, Nicola Agnnlettn
"Rock" (basso, organo), Cristian Bastianon
`Croci" (batteria).
VICENZA NUOVO BARASTRA , ORE 19. Ingresso libero

l'>>1U"='ltA
VICENZAJAZZ 2019
The Bridge: Michele Polga (sax), Lorenzo
Conte (contrabbasso), Paolo Birre
(batteria).
VICENZA , ILCEPPO, ORE 19 . 30. Ingresso libero

VICENZA JAZZ 2019
Biopsy Blues Boutique: Daniele Perrino
(voce), Nicc) Ib Apolloni (chitarra), Michele
Lavanda (basso), Alessandro Lupatin
(batteria).
VI LENZA, DRUNKEN DU CK, ORE 1930 . Ingresso libero

I. IU`-,ICA.
VICENZAJAZZ 2019
Francesco Ton inelli - Irene Bianco Free
Impro Duo: Francesco Toninelli
(percussioni), Irene Bianco (percussioni).
"Quartok, un altro Mikrokosmos". Giovanni
Clemente (chitarra elettrica), Giulio
Stermieri(fender rhodes), Nicolò Masetto
(contrabbasso), Massimo Cago (batteria). A
seguirejam session.
VICENZA , SPAZIO NADIR , ORE 21 .311.Ingresso libero

MLICICñ
VICENZAJAZZ 2019
Gallucci C) 5uleman - Freedom Jazz Dance:
Antonio Galluccí (sax), Franky Suleman (Dj).
VICENZA , BARSMERALDO, ORE 22 . Ingresso libero

l',1USIC.A
TRIBUTO A VASCO
Serata tributo dal vivo a Vasco Rossi con il
concerto de I Soliti, nell'ambito del loro Live
Tour 2019. In scaletta i pii_ grandi successi
del[ ocker emiliano dalle origini fino a oggi
per un vero e proprio viaggio nella musica
del Blasco.
VICENZA SANTA BERTI LLA INFESTA , ORE 21.30. Ingresso libero

TEMPO LJDEr;L)
TIRO CON L'ARCO
Giornata di prova a 1 campo di tiro in via
Biren di Sopra 98. Istruttori qualificati
forniranno ïl materiale e seguiranno nei
primi passi in questa disciplina: inoltre,
agonisti al l'opera in vari momenti durante il
giorno. L'evento è aperto a tutti, a partire
dai 10 anni.
VICENZA COMPAGNIAARCIERI VICENZA , ORE 10/19

Ingresselibero

CORSO YUMIKO HIGUCHI
Per realizzare un pensiero perla festa della
mamma: un bellissimo ricamo di Yumïko
H iguchi su un portamonete fatto con le
proprie mani, il tutto grazie a una guida
esperta.
VICENZA , TITTY PRETTY THINGS -M ERCE RI A TITTY, ORE 9112.

Costa 35 eu ro m at er ia le non incl uso

UNA CON DELITTO
A PINK MURDER
Importanti rivelazioni saranno fatte in
questa ironicae intrigante serata.
Valutando le prove e interrogando i
testimoni bisognerà scoprire la verità,
arrestare il colpevole e fare giustizia. Per
informazioni e prenotazioni telefonare allo
0445 526467.
SCHID, BIRRERIA LANDSHUT , DIRE 211.30

Cena e spettac oI 35 e ur o

Pagina

Foglio

3
1

DANCE
LAASTE @MATTA
Per un divertimento con gli amici di sempre
e buona musica con il dj set di Seba.

ARZIGNAND ,AL MATTA, ORE 2130 . Ingresso libero

Eri
LUIGI BONOTTO

L'autore presenta la sua autobiografia
"Nato di luned'.'" e la Fondazione artistica e
culturale che porta il suo nome. Dialogano
con lui Monica Zornetta, giornalista e
scrittrice,e Patrizio Peter.ini, direttore
della Fondazione Berretto.
BASSANO DEL GRAPPA, UBR ER IA PALAZZO ROB ERTI

ORE 17.30. Ingresso libero

DAIABI NI
NOTTE AL MUSEO G. ZANNATO
Per bambini dai Tagli 11 anni, attività serali
tra le sale del Museo di Scienze Naturali e di
Archeologia G. Zannata. Una caccia al
tesoro al buio, con indizi forniti dal
Fantasma del Museo. Al termine, letture
della buonanotte. Richiesti materassino,
sacco a pelo, spazzolino e asciugamano.
Prenotazioni su: www.biosphaera.it.
i n f o l i n e: 044 51716489.
MONTECCHIO MAGGIORE , MUSEO G. ZAN NATO, ORE 211

Costa 25 giuro a bambini 120 per frate)) i/sorelle)

TEMPO LIBERO
INAUGURAZIONE AREA DI SOSTA "OASI
BADEN POWELL'
Dopo grandi lavori di ristrutturazione
dell'area di sosta dell'Oasi Baden Powell
eseguiti dall'Associazione Noi Arzignano.
inaugurazione pubblica con ritrovo alle 14 a I
teatro Mattare I lo di Arzignano per una
passeggiata verso l'area di sosta situata a
Restena. All'arrivo rinfresco offerto
dall'Associazione. In caso di maltempo,
evento rinviato a data da definire.
ARZIGNANO, OASI BADEN POWE L , ORE 14. Ingrasso libero

E,h.1DINI
SU SU FINO ALLA LUNA!
I lettori volontari celebreranno il Maggio dei
Libri con bambini eragazzi. I bambini
devono essere accompagnati e sorvegliati
dai genitori per tutta la durata della lettura.
LDNI GO , BIBLIOTECA CIV ICA G. LOVATO, ORE 1030111.30.
Ingresso libero

PIBIMBI
Pomeriggio animato dal gruppo Scout
Marostica per bambini e ragazzi. Verranno
esposti prodo-ti tipici Keniani dell'
Associazione Kenya School Desk O.D.V.: il
ricavato sarà donato ai bambini per un aiuto
all'istruzione in Kenya. 11340 9685588.
MAROSTICA, P1131 CAFFÈ , ORE 15/1830. Ingresso libero
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CREAZZO. Ciclo di incontro con gli esperti

Ritornano i venerdì
dedicati alla salute
Maggio è il mese della pre-
venzione e della salute a
Creazzo. Ritornano i Vener-
dì della salute" ciclo di confe-
renze, giunto alla 21° edizio-
ne, organizzato da Aido e Fi-
das.
Tre gli appuntamenti, tutti

alle 20.30, nell'auditoriuln
delle scuole medie Manzoni.
Si parte il lo maggio e si par-
lerà di fibromialgia e stan-
chezza, con Nereo Zafnperet-
ti del reparto di terapia del
dolore.

Domenica è in programma
la."Giornata della rosa e della Oggi il Priffro incontro

Pagina 25
Foglio i

divulgazione della donazio-
ne di organi, tessuti e cellu-
le", i volontari Aldo saranno
presenti in piazza vicino alla
chiesa di San Nicolaper offri-
re una rosa rossa e raccoglie-
re fondi per l'associazione.
Le serate proseguiranno, in-
vece, il 17 quando verrà ap-
profonditala conoscenza del-
la sclerosi multipla, insieme
con Gianola Stenta dell'unità
operativa di neurologia. L'ul-
timo appuntamento è in pro-
gramma il 24: il tema della
serata riguarderà la tiroide
con il direttore del reparto di
malattie endocrine, del ri-
cambio e della nutrizione,
Marco Strazzabosco, e Maria
Simoncini e Consuelo Grigo-
letto. a A.F.

;9 Li(t1lYDC ( Il t.\

Fusione, tutti d'accordo: «Si può fa
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SALUTE
Misurazione della pressione
e dellaglicernia ai Ferrovieri
Oggi, dalle 17 alle 18, nella sede
del gruppo alpini Ferrovieri "Gïu-
riolo", misurazione gratuita di
pressione, frequenza cardiaca,
saturazione, glicemia.

BENESSERE
Percorsi guidati di cammino
e nordic walking
Al Lago di Fimon, nella sede de i-
la discoteca Elle et Lui, oggi al le
18, percorso guidato d i camm i-
no e nordic walking.

TESTIMONIANZE
Lo sport e la malattia
Il coraggio di Loreta Pavan
Oggi alle 20.30, al centro civico
4, "Un cuore sulla maglia'", narra-
zione dell'esperienza di Loreta
Pavan, ciclista e donna coraggio-
sa nello sfidare la sua malattia.
A cura di Amici del quinto piano.

AI PROTI
La psiconcologia come aiuto
nel dolore e nella sofferenza
II circolo dei Protf oggi alle 18,
ospiterà "La malattia e l'ascolto
che cura", sulla psiconcologia
quale supporto nel dolore.

MOSTRA
Vicenza in scena nelle vedute
di Cristoforo Dall'Acqua
Oggi alle 1750, a palazzo San
Giacomo, la biblioteca Bertolia-
na propone la visita alla mostra
`Vicenza in scena: realtà e visio-
ne nelle vedute di Cristoforo
Dall'Acqua".

PALAZZO CORDELLINA
Narrazione e fotografia
nel! arte contemporanea
A palazzo Cordellina, oggi alle
16, Auser organizza l'incontro
"Arte, narrazione e fotografia'".

Pagina 20
Foglio i

W6 omune boccia
lauuovaviabilità
del Villaggio Usa
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Le nuove cure per una malattia che può diventare
altamente invalidante: dalla stimolazione cerebrale
al guanto robotico guidato dall'intelligenza artificiale

Parkinson
la speranza
nell'Iii-tech

L'INNOVAZIONE

na malattia drammatica-
mente diffusa. Il Parkin-
son colpisce 5 milioni di
persone nel mondo. Cele-
bri i casi di Michael J. Fox
e Muhammad Ali. Le cu-

re, purtroppo, in molti pazienti
si dimostrano ancora poco effi-
caci. Ma crescono i diversi aiuti
per contrastarla. Come è stato
ricordato nella recente Giorna-
ta mondiale del Parkinson.

Parliamo di una malattia
neurodegenerativa causata dal-
la morte progressiva di alcune
cellule del cervello che produ-
cono dopamina, un neurotra-
smettitore che controlla i movi-
menti automatici del corpo.
Quando questo mediatore è ca-
rente, compaiono tremori, rigi-
dità, lentezza motoria. Secondo
la Società italiana di neurolo-
gia, in Italia si contano 300 mi-
la malati, per lo più maschi,
con età media d'esordio intor-
no ai 60 anni. Un esercito di pa-
zienti destinati ad aumentare
nei prossimi 10 anni. Ecco per-
ché si sta lavorando molto alla

Malato di
Parkinson,
Muhammad
Ali nel 1996
emozionò il
mondo come
ultimo
tedoforo alle
Olimpiadi di
Los Angeles

ricerca di nuovi strumenti tera-
peutici.

LA MOLECOLA
La Fondazione Agostino Ge-
melli propone l'impianto di
neurostimolatori cerebrali. È
la cosiddetta «Deep Brain Sti-
mulation», la stimolazione ce-
rebrale profonda, come tratta-
mento dei disturbi motori. Si è
dimostrato di grande efficacia,
in molti casi ha consentito a
tanti pazienti di recuperare
una buona qualità di vita.
All'Ospedale di Empoli è stata
testata con successo una mole-
cola naturale che riesce a con-
trastare i movimenti muscolari
involontari e a ridurre il blocco
motorio. In uno studio, Stefa-
nia Brotini, specialista in neu-
rologia e esperta in malattie de-
generative ha dimostrato su un
gruppo di pazienti che la mole-
cola PEA-um ha un potente ef-
fetto anti-neuroinfiammatorio.

Grandi innovazioni anche nel-
la diagnosi precoce. L'Istituto
di Biorobotica della Scuola Su-
periore Sant'Anna di Pisa ha
sviluppato un gioiellino tecno-

Pagina 15
Foglio i

logico promettente. Si chiama
SensHand e nasce dal connu-
bio tra guanti hi-tech e intelli-
genza artificiale: la sua funzio-
ne è di rilevare, misurare i mo-
vimenti delle braccia a caccia
di eventuali spie precoci di tre-
more e rigidità. Mentre la ricer-
ca fa passi da gigante, in Italia
non si riesce a garantire ai pa-
zienti una buona qualità di cu-
re.

LA DENUNCIA
È di qualche settimana fa la de-
nuncia rivolta all'Aifa dall'Ac-
cademia Limpe-Dismov per lo
Studio della Malattia di Parkin-
son, che segnala l'irreperibilità
di un farmaco che contrasta i
sintomi. L'Associazione Azio-
ne Parkinson ha denunciato, in

occasione dell'evento «Parteci-
pazione in sanità: il ruolo di pa-
zienti e cittadini nel Lazio» di
Cittadinanzattiva-Tribunale
per i diritti del malato, liste d'at-
tesa lunghissime per accedere
ai trattamenti fisioterapici, fon-
damentali per migliorare equi-
librio e postura.

V.Arc.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parkinson
la speranza
nell'hi-tech
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MERCOLEDI
15 maggio

MUSICA
VICENZA JAZZ 2019
TheloniouSchool Bands dirette da
Danilo Memoli: la prima con Loris
Bianchin (sax tenore), Nicolò
Casarotto (tromba), Mauro
Facchinetti (chitarra), Roberto
Scalco (contrabbasso) ; la seconda
con And rea Rampon (sax soprano),
Matteo Pigato (chitarra), Alberto
Marangoni (basso), Antonio Flores
(batteria).
VICENZA M IFRULLA , ORE 19. Ingresso libero

VICENZA JAZZ 2019
ZucLa Lo GI oup: S le fai Iu Bel IIl I ï
(flauto), Ermanno Zuccato (sax),
Giovanni Clemente (chitarra),
Federico Valdemarca
(contrabbasso).
VICENZA , BAMDURG ER ORE 19 , Ingresso libero

MU'S C.A
VICENZA JAZZ 2019
Laboratorijazz: criticità del ritmo, a
cura di Massimo Roma (pianoforte).
VI CENrZA. BOCCI DDRDM D, ORE 19.30. Ingresso libero

VICENZA JAZZ 2019
The Saddinis: Luca Ardini (sax
contralto), Lorenzo De Luca (sax
tenore). Marcello Abate (chitarra),
Nicolò Masetto (contrabbasso),
Massimo Cogo (batteria). A segu ire
jamsession.
VICENZA , BOCCI ODRDM O , ORE 21 . 30. Ingressolibero

t A
VICENZA JAZZ 2019

Anita á the Bounceb:ts: Sara "Anita"
R gon (voce), Gilberto - ilon (sax,
clarinetto e percussioni), Jurí
l'1 isato (ch tarra), I 1 ira Mwnegozzn
(c.basso), Marco Bro.to(batteria).
VICENZA RUMORI PDLPETTERIA, ORE 19
Ingresso li boro

V9.1. l'_r I l_ A

VICENZA JAZZ 2019
Idraulic: del suono:  auko Draulic
(voce), Tibuko Draulic (c.basso),
Rnbo Drai 1 ic (sax cnntraltn),
B aliku Diaulic (sax Lrliioi e), Milol
Draulìc ;trombone). Pro` Drau lic e
P:vo Drau lic (trombe), Ska Draulic
(ch:tarra). Bongar Craulic(timpano),
`'.JVevo Draulic {grarcassa), Konrad
Draulic (rullante), Franz Draulic

Pagina 37
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(fisarmonica), Tonibar Draulic (sax
baritono).
VICENZA NUOVO BARASTRA, ORE 19

Ingres so I ibero

VICENZA JAZZ 2019

"Cinemolo In Jazz": proiezione del
musical "Chicago" (2002), Rob
Marshall. A cura di Alberto Sinistro
Crudeli.
VICENZA PORTO BURCI , ORE 21 . Ingresso libero

VICENZA JAZZ 2019
L.P.M. - Laboratori Parole e Musica:
`Micropunte, libro in concerto" con
Mirko Donà (voce narrante), Andrea
Ba dalucco (chitarra), Marsilio Dal
Lago (chitarra).
VICENZA OSTERIA DEL CANE BARDINO , ORE 193 G.

Ingros so l ibero

VICENZA JAZZ 2019
Thelonious School Band, diretta da
Ettore Martin (sax) e Michele
Calgaro (chitarra): Armando
Colombo (sax alto), Stefano Grego
(sax tenore), Enrico Gasparin
(chitarra), Valentina Bauce
(pianoforte), Erik Stecco
(contrabbasso), Mirto Foletto
(batteria).
BOLZANO VICENTINO , FATTORIA SOCIALE IL

POMODORO, ORE 21.Ingressolibere

C E
BAZAR
Riparte la stagione estiva Bazar.
Selezioni musicali di Andrea
Pasquale e Nicolò Mattioli.In caso
di pioggia l'evento sarà rinviato.
COSTABIS SARA QUBO CAFÈ , DRE 2130

Ingres so l ibero

UAPd_-
APRE LA PIAZZETTA ESTIVA
Giornata inaugurale: dalle 18
l'Aperitivo Boldù: dalle 21 "Dinner
Dance"con Francesco Capodacqua
e poi'"DanceToTime"con Luciano
Gaggia (la migliore musica di
sempre).
SCHIO, PIAZZETTA BOLDIJ, DALLE 18 . Ingress o I ibero

-ONCERENZA
LA PLASTICA INQUINA
Conferenza "La plastica inquina:
insieme possiamo ridurla". Relatori:
Lorenzo Baiocchi (presidente
circolo Legambìente Schio Val
Leogra) e Devis Casetta (comitato
scientifico Legarnbiente).
SCHIO, NATU RASÌ ° LA BOTTEGA DEGLI SCALZI

ORE 2030 . I ngre sso l i baro
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BUONENOTIZIE

Area di servizio

Avis, corsa di un popolo
con il dono nel sangue

1
1

Il dono corre nel sangue
Giuseppe Tiberini, già presidente dell'Avis di Gessopalena (Ch), ha perso due figli affetti da una malattia rara
Con la sezione locale dei donatori da dieci anni organizza una maratona di calcio e raccoglie fondi per Telethon

«I lo pensato che quello che io e mia moglie abbiamo vissuto dovesse generare qualcosa di bello e utile»

Pagina
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di GIULIO SENSI

a voglia di donarsi agli altri
Giuseppe Tiberini l'ha trovata
negli occhi dei suoi figli e di

tutti i bambini incontrati negli ospe-
dali. Bambini che hanno lottato pri-
ma di arrendersi a una malattia dal
nome impronunciabile: ceroidoli-
pofuscinosi neuronale, che non è
solo una, ma un gruppo di malattie
neurodegenerative progressive ere-
ditarie rarissime che colpiscono i Chi è
bambini eli uccidono pian piano. In Giuseppe Tiberini,
Italia si registrano attualmente 55 54 anni, vive a
casi. Giuseppe Tiberini ha 54 anni e Gessopalena (Ch).
vive a Gessopalena, piccolo comune Lui e la moglie
di1.3ooabitanti inprovincia diChie- Filomena hanno
ti. Lui e la moglie Filomena hanno perso due figli
perso da pochi mesi la seconda figlia a causa della Nd,
diciottenne, Ilenia, a causa della ce- malattia rara
roidolipofuscinosi. Andrea, il pri- neurodegenera-
mogenito, aveva 14 anni nel 2005 tiva. Nel 2010 con
quando si è spento. Dibambini negli altri genitori ha
ospedali italiani e statunitensi Giu- fondato
seppe ne ha visti molti. Tanto dolo- l'Associazione
re, tanta incredulità. «Ma poi - dice - Nazionale
ti scatta dentro quella voglia di fare Ceroidolipofuscino
qualcosa. All'inizio ti chiudi, poi co- si A-Nel (wwwa-
nosci le altre famiglie e capisci che ncLit). È un
l'unico appiglio che condividiamo donatore di
tutti è il miglioramento della vita dei sangue e con
bambini. Aspetti che qualcuno ti la sezione Avis
chiami per un protocollo sperimen- del suo paese
tale che almeno allunghi il tempo. dal 2009
Cosi reagisci e inizia impegnarti per organizza una
donare speranza». raccolta fondi per

finanziare Telethon

no all'Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù di Roma e dà sostegno anche
psicologico alle famiglie colpite dal-
la malattia . «Nei miei viaggi della
speranza negli Usa - racconta Tiberi-
ni - avevo toccato con mano cosa si-
gnificasse ricevere aiuto : il sostegno
privato alle famiglie è molto svilup-
pato, a cominciare dall'ospitalità».
Il dono Giuseppe ce l'ha nel sangue:

è volontario Avis da molto tempo ed
è stato presidente della sezione loca-
le. Quella di Gessopalena è una delle
sezioni Avis più giovani di tutta Ita-
lia. Dieci ragazzi hanno già chiesto
di entrare nel comitato e presto di-
venteranno donatori. Nel direttivo ci
sono nove under 30. Tutti giovani
che sono stati coinvolti dalla voglia
di fare di Giuseppe e degli amici di
Avis, come il presidente di sezione
Pierluigi Lannutti che condivide

li ultimi dati rielaborati dal
Centro Nazionale Sangue
parlano di 1,68 milioni di do-

natori di sangue in Italia e più di 3
milioni di donazioni nel 2017. Dal
2012 i donatori in Italia stanno lenta-
mente calando, mentre sono in au-
mento (+1,8% nel 2017) quelli di pla-
sma, con quasi 83omila chili che so-
no andati ad alimentare la produzio-
ne di una serie di farmaci salvavita. II

l'impegno con lui da molti anni.
«Volevo raccogliere fondi per la ri-
cerca contro queste terribili malattie '*
- aggiunge ancora - e ho pensato di
farlo mettendo insieme le mie più
grandi passioni: il calcio e la musica.
Quello che avevamo vissuto dovesse Grazie ai suoi

generare qualcosa di bello e utile e associati

volevo essere testimone anche per i Avis copre

ragazzi». 1'80% del

Dopo un'iniziale titubanza Avis rac- fabbisogno

coglie la sfida. «Capimmo che unire nazionale
sport e musica era il miglior modo di di sangue

avvicinare i giovani». Così mentre www.ovis.it

nenia lotta contro la ceroidolipofu-

scinosi tutto il paese si impegna ac-
canto a lei: nel aoog nasce «Un calcio
alle malattie», maratona calcistica
di 30 ore che raccoglie fondi desti-
nati a Telethon e alla ricerca.
Il legame di Avis con Telethon è

molto forte e passa proprio da Ges-

Insieme con un gruppo di altri ge-
nitori Giuseppe ha fondato nel 2010
l'Associazione nazionale ceroidoli-
pofuseinosi A-Nel che gravita intor-

A Riccione
l'adunata
di Avis:

mille delegati
da tutta Italia
L'associazione riflette sul futuro

I volontari sono 1,3 milioni
In aumento la richiesta di plasma

per i farmaci salvavita

sistema sangue italiano si basa sul
volontariato e sono proprio le asso-
ciazioni che raccolgono la sfida del
futuro della donazione. Fondamen-
tale è coinvolgere i giovani, per fron-
teggiare l'impatto che avrà l'invec-
chiamento della popolazione sul si-
stema. Dal 17 al 19 maggio il palazzo
dei Congressi di Riccione ospiterà
l'assemblea annuale della più grande
associazione di donatori, l'Avis. Tito-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

sopalena. Il torneo si tiene ad agosto
e la formula è semplice: il campo
non viene mai abbandonato e si av-
vicendano per 30 ore squadre e gio-
catori di tutte le età che acquistano la
maglietta di uno dei due colori pri-
ma di entrare in campo. «Ogni mini
partita dura sessanta minuti. La not-
te - spiega - giocano i ragazzi, la mat-
tina presto i bambini che già da 3 an-
ni corrono dietro al pallone. Ma ab-
biamo avuto un portiere di 82 anni e
il calciatore più anziano ha messo
piede in campo a 91 anni». Con il

Durante i miei viaggi

della speranza negli Usa

avevo toccato con mano

cosa volesse dire l'aiuto,

a partire dall'ospitalità

tempo «Un calcio alle malattie» di-
venta una vera e propria festa e il tor-
neo è accompagnato da iniziative
enogastronomiche e concerti.
In nove edizioni ha raccolto 91.462
curo e per il 2019 l'obiettivo sono i
loomila. «La nostra quota 1oo»,
scherza Tiberini, mentre sottolinea
quanto sia straordinario questo tra-
guardo per un paese di 1.300 abitanti
che coinvolge direttamente nella
manifestazione quasi 500 persone.
«Non c'è niente di più bello che do-
nare qualcosa a chi ha bisogno. Nel-
la donazione del sangue - conclude -
c'è questo piccolo grande principio
che per me è diventato una regola di
vita».

PPROOUDW RISERVATA

lo della tre giorni è «Reti solidali. Le
nuove rotte del volontariato del do-
no». «Vogliamo riflettere - spiega
Gianpietro Briola, presidente nazio-
nale di Avis - sulla nostra essenza di
rete solidale e altruistica, con uno
sguardo proiettato al futuro. Quale
sarà la rotta che seguiremo? Con qua-
li consapevolezze e quali obiettivi? A
molte di queste domande abbiamo
iniziato a rispondere già a novembre
a Milano, dove abbiamo organizzato
e costruito con determinazione una
conferenza programmatica pervalu-
tare insieme lo stato dell'arte e la si-
tuazione del Sistema Trasfusionale
italiano». A riflettere con i.ooo dele-
gati in rappresentanza di 3.400 sedi
associative e 1.300.000 donatori di
sangue ci saranno, fra gli altri, lo

Sono i milioni scrittore e fondatore di «Vorrei pren-
di donazioni dere il treno» Jacopo Melio, il cam-

di sangue pione paralimpico di sci nautico Da-
effettuate niele Cassioli e la portavoce del Fo-

a livello cura Terzo settore Claudia Fiaschi.
nazionale G. SE.
nel 2017 Sr RIPRODUZIONE aasravnsn
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NOTTE E GIORNO

Musica

.N
Roy Paci & Aretuska
per Vicenza Jazz

Roy Paci e gli Aretuska,
stasera in concerto al
Comunale, esibiscono una
spiccata tendenza al melting
hot musicale una convivenza

di swing, rock, ska e ritmi
caraibìci, senza dimenticare
la riccatradizione siciliana.
Ingresso € 10. Infotel 04441
324442.
Teatro Comunale
Viale Mazzini, 39

Alle 21

-
1 Negrita in tour
al Teatro Astra
Per celebrare nel migliore dei
modi i loro 25 annidi rock'n
roll, i Negrita salgono
sul palco dei teatro Astra
in concerto, con uno show
che comprenderà tutti i loro
grandi classici, con l'aggiunta
di brani che difficilmente,
o mal, hanno eseguito

dal vivo in passato
Ingresso da € 32 a € 40,
Teatro Astra
Via Battaglione Val Leogra, 45

Alle 21

VICENZA

«Concerto di Primavera»
con l'Orchestra Giovanile
«Concerto di Primavera,,
dell'Orchestra Giovanile
Vicentina, al teatro Astra,
a scopo benefico in favore
della sezione provinciale

Aism di Vicenza.
Diretti dai Maestri, Mariano
Doria e Michele Sguotti,
eseguiranno brani di
repertorio dal genere classico
al pop moderno Presenta la
serata Mario Piatto
Teatro Astre

Contea Barche. 53

Alle 18

Uve acustico di Tullia
con l'album «Correnti»
Con il live acustico dell'album
«Correnti» la cantautrice
Tullia i n concerto al Discovery.

Inhussi musicali che spaziano
dal cantautorato classico
italiano all'inde folk

americano contemporaneo
Ingresso gratuito.
Discovery
Piazza Alvise Conte, 6

Dalle 17

Incontri

Festival Poetry , reading
a Palazzo Montanari
Nel lambito di Festival Poetry
Vicenza 2019, giunto
alla quinta edizione,
si terrà un readingdì Paolo
Febbraro e Alberto Cantone,
presentazione di Marco
Fazzini Ingresso libero

Infotel 800578875
Palazzo Leoni Montanari
Contrá S.Corona25

Alle 18

evetlNveneflilIbtotNdretietieton

Teatri

«Mary Poppins»
con l'Ospedale in prosa
La compagnia Ospedale in
prosa, composta da medici,
infermieri e operatori sanitari

del l'Ospedale San Bassiano,
portano in scena «Mary
Poppins», regia di Pasquale

Caprioli. Ingresso €10.
Teatro Remondini

Via 55 Trinita, 8/C

Alle 20.30

Eventi

Il Circo Patuf nel nuovo
spettacolo «#378»
«#378» è uno spettacolo di
circo-teatro che chiede al
pubblico di rifugiarsi nello
stupore e nella poesia, che
con la comicità parla di una

situazione drammatica, che
intrattiene e fa pensare.
Villa Angonon San Giuseppe

Via Ca' Morosini, 41

Alle 21

Mostre

«La Torre» di Rauch e Loy
Dipinti e disegni
La prima mostra in Italia che
presenta una serie di opere

ined ite tra dipinti e disegni di
Neo Rauch e Rosa Loy, due
figure chiave della pittura
internazionale degli ultimi
decenni, appositamente

pensate per gli spazi del
Torrione Ingresso, € 5Orario,
11-18, pren obbligatoria a
info í@fondazionecoppola org
Torrione di Vicenza
Corso Andrea Palladio, 5

Fino al 31 agosto

L'antichità greca e romana

in «Mito. Dei ed Eroi»

II fascino della mitologia

dell'antichità greca e romana
rivive attraverso le
raffigurazioni vascolari attiche

e magnagreche, le pitture
parietali dall'area vesuviana,
le sculture in terracotta e
marmo, gli oggetti preziosi
dell'arte suntuaria Orario,
martedì-domenica 10-18
Chiuso il lunedì
Gallerie d'ira/ ia-Palazzo Leoni
Montanari
Contrá Santa Corono 25

Fino al 14 luglio

Albrecht DBrer
La collezione Remondini
Le creazioni della mitica
dinastia di stampatori
bassanesi, specializzati in

raffinate edizioni ein stampe
popolari che, tra '600 e '700.
Nelle raccolte Remondini,
Albrecht Durer è presente
nelle collezioni con 123
xilografie e 91 calcografie
Orario 10-19 (chiusa
martedì)
Museo Civico - Palazzo Sturm
Via Schiavonetti, 6

Fino al 30 settembre

Pagina 22
Foglio i

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Altre Associazioni di Volontariato Pagina 9



BUONENOTIZIE

Missione Inclusione : i usr - I
"Stai in zona" per promuovere i servizi

del Municipio 3 di Milano

I giovani Agenti 0011

consegneranno ai

rappresentanti del

Municipio 3 di Milano

la loro proposta per la

promozione dei servizi di

zona. è il

titolo di questo progetto:

una mappa interattiva

innovativa e facile per gli

utenti, che racchiude tutti i

servizi di Zona 3.

La proposta è stata
sviluppata dalla classe
3Bls dell'IIS "J.C. Maxwell"
in collaborazione con le
classi 3H dell'IIS "Fabio
Besta" e 4BG dell'IIS
"Caterina da Siena"
all'interno del progetto
di sensibilizzazione e
attivazione di
"Agente 001.1 -- MI rione
Inclusione".

Municipio - commenta

Caterina Antola, presidente

Municipio 3 - Gli studenti

hanno coinvolto molti

cittadini del territorio,

facendo una diretta

esperienza di educazione

alla cittadinanza in modo

consapevole e originale".

"Agente 0011 - Missione

Inclusione" è un'occasione

per i nostri studenti di dare

un significato alle parole,

di costruire occasioni

inclusive e sperimentare

un progetto davvero

partecipato" aggiunge

Manuela Sammarco,

presidente Commissione

Educazione Municipio 3.

"È stato bello vedere i

ragazzi tanto appassionati

ai gruppi di lavoro su

progetti per migliorare

l'inclusione del nostro

AGENTE
MISSIONE INCLUSIONE

`Agente 0011 - Missione

Inclusiorze" coinvolge

i giovani nella
promozione di società

aperte e inclusive,
contrastando i fenomeni

di intolleranza, di

discriminazione e

marginalizzazione

socio-economica e

nella loro diretta

partecipazione come

cittadini consapevoli

e responsabili nelle

proprie città.

Pagina 12
Foglio i

A Milano ha

coinvolto circa ioo studenti

delle scuole superiori,

a cui si aggiungono gli

Agenti 0011 di Bergamo,

Bologna, Roma, Napoli,

Salerno, Lecce e Catania.

"Agenteooli - Missione

Inclusione" ha un portale

dedicato www.agenteooll.

it, che consente a studenti

e giovani di tutta Italia

di diventare cittadini più

responsabili e agenti del

cambiamento.

Gloria Zavatta, presidente
Cesvi, conclude: "Partendo

`Agente 0011 -Missione inclusione" è un progetto di

sensibilizzazione e cittadinanza attiva realizzato da Cesvi

con ActionAid,Amref, ASviS, CittadinanzAttiva, La

Fabbrica, UISP e VIS, e co-finanziato da AICS, Agenzia

Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

Per maggiori informazioni sul progetto:

www.agenteooal.it

dalla consapevolezza sulle

criticità a livello globale,

inquadrate dagli Obiettivi

di Sviluppo Sostenibile

dell'ONU, questo progetto

dimostra che è possibile

trovare opportunità e

risposte anche a livello

locale. E che i giovani con

sensibilità e creatività (e

tante capacità) sono riusciti

con questo progetto a

portare umanità "nel cortile

sotto casa". Moltiplicare

queste azioni è missione del

Cesvi, tanto nelle comunità

dei Paesi più vulnerabili,

quanto nelle realtà italiane".

Con il contributo di

E
AGENZIA ITALIANA

R LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO
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