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Premiazione

Andos Ovest Vicentino 
è l'associazione dell'anno
A Montecchio ha sede una Breast Unit 
d'eccellenza con servizi e team specialistico.

Una motivazione forte quella 
che ha portato volontari e cit-
tadini a proporre il Comitato 

Andos Ovest Vicentino per il presti-
gioso riconoscimento promosso dal 
Centro di Servizio per il Volontariato 
“Volontari… facciamo la differenza”, 
che premia l’umanità e l’impegno. 

È stata premiata la grande dedizione 
durante tutto il percorso che le don-
ne affrontano a causa di un tumore al 
seno, l’azione di sensibilizzazione alla 
prevenzione e non ultimo il contributo 
alla creazione di un centro d’eccellenza 
a Vicenza, la Breast Unit di Montecchio 
Maggiore. Per il Comitato Andos Ovest 
Vicentino ha ricevuto il premio la nuo-
va Presidente Isabella Frigo che sta pro-
seguendo il grande impegno della Pre-
sidente storica Piera Pozza: “Abbiamo 
ricevuto il miglior regalo di Natale che 
un'associazione di volontariato pos-
sa desiderare. Il nostro agire ha come 
fondamento l'amore verso la persona 
nel suo vivere il periodo della malattia. 
Grazie a questo e alla costante sinergia 
con la Breast Unit, diretta dal dott. Gra-
ziano Meneghini, abbiamo raggiunto 
un risultato che ci rende molto orgo-
gliose e ci ripaga del grande impegno 
quotidiano. Nell’ultimo anno è stato 
possibile aprire il reparto di senologia 
con nuovi arredi e dieci stanze, acqui-
stando nuova strumentazione medica 
utile alle terapie. Il grazie va a tutti i no-
stri volontari e sostenitori”. 

Suggestiva location è stato il Tem-
pio di San Lorenzo messo a disposi-

zione da monsignor Fabio Sottoriva 
e dalla Diocesi di Vicenza, a conse-
gnare il riconoscimento a una nutrita 
delegazione di volontarie e al medico 
fisiatra Ferruccio Savegnago, sono 
state l’Assessore regionale alla Sanità 
e al Sociale, Manuela Lanzarin e la vi-
cesindaca del Comune di Montecchio 
Maggiore, Milena Cecchetto. 

La storia di Andos, comincia 21 anni fa 
con un incontro fortuito ma fatidico tra 
il dott. Meneghini e Piera Pozza, al quale 
è seguito un crescendo di proposte, ob-

biettivi raggiunti e una grande collabo-
razione. Si è arrivati così all’apertura del 
Centro Donna all’ospedale di Montec-
chio nel 2000, passando per i diritti delle 
donne affette da questa patologia, posti 
al centro dell’agenda politica nel 2003 e 
il 2 dicembre 2019 l’inaugurazione della 
Breast Unit provinciale, un’eccellenza 
nazionale. Una vera e propria svolta che 
sta a significare una presa in carico com-
pleta grazie a un team specialistico mul-
tidisciplinare e con meno disagi negli 
spostamenti per le visite. Prevenzione, 
diagnosi, trattamento e riabilitazione 
psico-fisica-sociale ora si trovano all’in-
terno di un unico circuito. Altrettanto 
importante è l’azione di sensibilizza-
zione e prevenzione che Andos Ovest 
Vicentino conduce tra scuole, comuni, 
parrocchie, aziende, tessendo una rete 
virtuosa di solidarietà con altre asso-
ciazioni, istituzioni e i cittadini grazie 
all’azione di oltre 1300 soci e 70 volon-
tarie, che vengono formate e si contrad-
distinguono per umanità e generosità. 
L’ottobre rosa ne è un esempio davvero 
meraviglioso.
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La premiazione che si è svolta nel Tempio di San Lorenzo a Vicenza.

Vicenza 

Il Comune premia le realtà cittadine

Nella sua prima edizione il riconoscimento è andato  
all'Ana "Monte Pasubio" e a Vicenza Tutor.

Per la prima edizione del premio 
proposto dal Comune di Vicenza e 
dal vicesindaco Matteo Tosetto, l’As-
sociazione dell’Anno della Città di 
Vicenza, è stata scelta una realtà in-
stancabile, che si spende da sempre in 
molti modi diversi, con dedizione, per 
la comunità. 

Li distingue il cappello che portano 
con orgoglio e le grandi azioni del fa-
moso Libro Verde, uno spirito inegua-
gliabile, il premio è stato conferito 
alla sezione Vicentina “Monte Pasu-
bio” A.N.A. Associazione Nazionale 
Alpini rappresentata dal Presidente 
Luciano Cherobin. “Siamo davvero 
onorati da questo riconoscimento, 
gli alpini sono sempre all’opera nel 
territorio e spesso faticano anche a 
raccontare le loro azioni di volonta-
riato da registrare nel libro verde, è un 
lavoro silenzioso e per questo ancor 
più sentito. Il 2019 è stato per noi un 
anno importante, abbiamo aperto i 
locali per la Squadra Sanitaria di Pro-

tezione Civile dedicati al Dott. Mario 
Giaretta, abbiamo creato un gruppo 
di lavoro con il Comune di Vicenza per 
riqualificare la zona di Campo Mar-
zio e preso in gestione il Bar Moresco 
oggi anche Fonzarelli’s. Abbiamo ot-
tenuto la Colonna Mobile Nazionale 
dell’Ana, un impegno importante che 
inizierà proprio a febbraio 2020, molti 
i progetti anche nel nuovo anno, che 
ci vede candidati per l’Adunata 2022”. 
Gli alpini di Monte Pasubio saranno 
attivi gestori anche di un magazzi-
no del Banco Alimentare per la zona 
di Vicenza, messo a disposizione in 
concessione d’uso dal Gruppo Icm 
Maltauro, lì si coordineranno varie 
associazioni durante la Raccolta ali-
mentare. In quanto a giovani, l’Ana 
di Vicenza va contro corrente, molti 
sono i nuovi iscritti e la guida pro-
vinciale e regionale è affidata a una 
alpina molto dinamica, Giulia Orsato. 
Negli ultimi anni nei gruppi alpini si 
sono inseriti anche amici e famigliari 

per arricchire ancora di più le fila di 
questa straordinaria associazione. A 
settembre poi il momento più senti-
to, il pellegrinaggio al Monte Pasubio 
quest’anno solenne e con risalto na-
zionale. www.anavicenza.it 

Una menzione speciale è stata con-
segnata all’Associazione Vicenza Tu-
tor Onlus, che ha raccolto il consenso 
di tanti cittadini riconoscenti per l’a-
iuto ricevuto a favore delle persone 
più fragili e per la valorizzazione delle 
figure di amministratore di sostegno, 
tutore e curatore. Molti gli incontri e i 
corsi gratuiti dedicati a comprendere 
meglio questi delicati ruoli di aiuto e 
assistenza. www.vicenzatutor.it.

   Approfondimenti su andosovestvi.it

   Approfondimenti su vicenzatutor.it

   Approfondimenti su anavicenza.it

Nuovo presidente.
A inizio febbraio il consiglio 
direttivo del Csv di Vicenza 
ha eletto il nuovo presiden-
te, Mario Palano, già da anni 
consigliere dell’ente e a guida 
dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri nel nucleo volon-
tari di protezione civile di Asia-
go. La sua lunga esperienza nel 
mondo del terzo settore sarà 
garanzia di continuità nel pro-
getti del Csv berico, che avrà 
un anno ricco di iniziative con 
Padova Capitale Europea del 
Volontariato. A inizio marzo 
sarà convocata l’assemblea del-
le associazioni aderenti a Vo-
lontariato in Rete.

I corsi del Csv.
Continua la formazione dedi-
cata alle associazioni: sabato 
29 febbraio “5 per mille: otte-
nere il massimo dalle novità 
della Riforma” con Carlo Maz-
zini, consulente ed esperto di 
legislazione, che relazionerà 
anche sabato 21 marzo, “I 
prossimi passi della riforma 
del Terzo Settore”. Giovedì 12 
marzo Gianluigi Coltri trat-
terà di “Banca, Trasparenza e 
legalità” presso lo sportello di 
Thiene in via Primo Maggio, 
poi appuntamento a sabato 14 
con “Il ruolo delle Fondazioni 
nello sviluppo del Terzo Setto-
re” relatrice Stefania Fossati. 
Per l’area comunicazione sa-
bato 28 marzo Franca Bona-
to spiegherà come “Costruire 
gruppi integrati, empatici e 
solidali”, ogni ultimo giovedì 
del mese poi appuntamento 
fisso con il corso su “Come 
costituire un’associazione” di 
Raffaela Veronese. Salvo di-
verse indicazioni i corsi si ten-
gono in Contrà Mure S. Rocco 
37A al Csv di Vicenza.

Fotonotizia 

La "nostra" canzone 
a Sergio Mattarella

Per il Csv è stato un onore apri-
re l’inaugurazione di Padova Ca-
pitale del Volontariato Europeo 
2020 con la canzone "È il mon-
do che cambia (Keep your voice 
up)", la Canzone Europea del Vo-
lontariato scritta da Luca Bassa-
nese. Questo il regalo più bello da 
consegnare al Presidente Sergio 
Mattarella (nella foto). 


