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Casa di Riposo di Sandrigo

Il progetto del nuovo complesso
Il geometra Ennio Bonollo, molto
disponibile, componente del Consiglio di Amministrazione dell’IPAB
suor Diodata Bertolo, assieme a
Renato Sperotto, presidente, Carraro Lorenzo, Cuman
Antonio, Dagli Orti
Carlino, Pozzato
Cristina, Pozzato
Diego, mi accoglie
nella sala riunioni,
al primo piano dello
stabile dell’ex Ospedale.
Ha sotto braccio
una grossa cartella
da dove estrae il progetto dell’ampliamento e ristrutturazione dello
stabile di via San Gaetano ad uso
Casa di Riposo di Sandrigo.

Il progetto, che alcuni giorni fa è
stato presentato pubblicamente
anche dall’Amministrazione Comunale, ha già ottenuto di recente il
benestare dell’Amministrazione

Regionale del Veneto.
Progettista è lo studio dell’architetto Michele Volpe.
Il progetto consiste nell’utilizzo

parziale del sedime dell’attuale
fabbricato e un importante ampliamento sul lato nord del parco e sul
lato ovest del fabbricato esistente.
E’ utile fare una piccola parentesi sulla storia
edificatoria
del fabbricato.
La par te più
storica è il lato
est, circa metà
dell’attuale
fabbricato,
costruito nel
X V I ° s e c o l o,
mentre l’ampliamento sul lato ovest è stato eseguito tra il 1900 e il 1930, poi è stata
aggiunta la grotta sul lato nord-est.
Il progetto conserva solo le mura-

Referendum del 17 aprile
Domenica 17 aprile dalle 7 alle 23
si è svolto il referendum sulla durata
delle trivellazioni in mare esistenti
entro le 12 miglia dalle coste, per
estrazione di petrolio e metano.
Il referendum era abrogativo di
una norma governativa che concedeva alle compagnie petrolifere di
estendere l’estrazione di idrocarburi
nelle piattaforme, senza rinnovare le
concessioni, già previste per la durata di 30 anni rinnovabili per altri
10 più 5 più altri 5 anni (totale 50
anni), finché c’è petrolio e gas. Di
fatto questa norma concedeva, e di
fatto ha concesso, senza necessità di
rinnovo delle suddette concessioni,
l’esistenza di queste piattaforme senza
limiti di tempo e anche senza l’obbligo di smantellare quelle obsolete,
purché risulti che i giacimenti siano

ancora utili.
Ha concesso, dicevo, poiché il referendum abrogativo è stato bocciato
perché non ha ottenuto il quorum
dei votanti pari al 50% più 1 elettore,
come prescrive la legge italiana sui
referendum abrogativi.
Cosa diversa per i referendum
confermativi, quale potrebbe essere
quello in autunno sulla riforma della
Costituzione, dove non è necessario
il quorum del 50% + 1 per essere
valido, ma vince chi prende più voti.
A livello nazionale si è recato alle
urne il 31,2 % degli elettori e nel
Veneto il 37,8%.
I SI sono stati circa l’86% e i NO
il 14% circa. La sola Basilicata ha
superato il 50% di votanti, mentre
ci sono state regioni tipo il Trentino
Alto Adige, la Campania e la Calabria

con percentuali tra il 25 e il 27%. E
gli italiani residenti all’estero, quasi 4 milioni, che contribuiscono al
quorum, hanno votato per il 19%.
Sandrigo ha risposto come la media
del Veneto, gli elettori che si sono
recati alle urne, in una giornata che
ai seggi è stata abbastanza tranquilla,
sono stati:
2.393 su 6374 elettori, pari al
37,54%. In un seggio, il 5, si è raggiunto il 43%.
I SI sono stati 2059 pari all’86%,
i NO 314 pari al 14%, bianche 14
e nulle 6.
Rivolgo un invito ai Sandricensi ad
esplicare l’esercizio della democrazia
con il modo che ci concede la Costituzione: il voto.
Francesco Lovo

ture della parte edificata nel 1500,
mantenendo le forometrie della
parete ad est mentre il rimanente,
eseguito nel ‘900, viene demolito
e costruito nuovo ed ampliato per
una larghezza complessiva di mt. 20
circa, con altezza, come l’esistente,
di 2 piani fuori terra. Naturalmente
tutto l’intervento avrà caratteristiche antisismiche.
Sul lato nord verrà eseguito un
nuovo e consistente intervento con
superficie coperta di 1500 mq circa,
con due piani fuori terra e un piano
interrato alto 3 mt., con superficie

di mq. 1150 circa.
In tale edificio, che sarà oggetto
del 1° stralcio dei lavori, verranno
eseguite 28 camere per due letti, 14
al p. terra e 14 al p. primo, di 23 mq.
circa cadauna e 4 camere singole. Le
camere all’esterno sono collegate
con un’ampia terrazza coperta, con
funzioni anche di protezione, con
schermature per il soleggiamento
estivo. Inoltre ci saranno locali vari
di servizio, cucina per distribuzione pasti, infermeria ecc. Nel piano
interrato ci saranno locali di deposicontinua a pag. 2

CAI Sandrigo

50° della fondazione
Nasce nel 1966 per iniziativa di
alcuni amici amanti della montagna, Giuseppe Fabbris, Bianco
De Pellegrini, Giuseppe Fontana,
Ampelio Cuman, Gaspare Moresco, Giuseppe Gissi, Antonio Gasoli, Antonio Benetti, Pier Giuseppe
Marzi che hanno inoltrato la richiesta alla sede centrale del C.A.I.
Il 13 febbraio 1966 e con protocollo n° 1334 il consiglio centrale di
Milano ha dato parere positivo per
la fondazione della Sottosezione di
Sandrigo del Club Alpino Italiano
(C.A.I.), ponendola alle dipendenze
della Sezione di Marostica.
Quest’anno festeggiamo il 50°
dalla fondazione. Sono stati programmati tre importanti eventi:
una serata che si è tenuta il 18 maggio presso il cinema teatro Arena
con la presenza di Sergio Martini,
uno degli alpinisti Italiani che ha
scalato tutti i 14 ottomila della
terra e ha proiettato le immagini
della sua conquista dell’Everest nel
2009. E’ stata un’occasione unica
per incontrare un grande alpinista.
La serata è iniziata con le canzoni

dedicate alla montagna interpretate dal coro “La Vose del Tèsena”.
Sono state consegnate le Aquile
d’oro “50 anni” a: Emirosa Fabbris,
Gianfranco Trento, e Aquile d’argento dei “25 anni” a Luigi Rabito e
Stefano Tolio, tutti soci della nostra
sottosezione. La manifestazione
è stata organizzata in collaborazione del Comune di Sandrigo e
del Comitato della Biblioteca “D.
Pittarini”.
Interessante anche la mostra,
allestita durante la fiera del Calendimaggio presso la chiesetta Trissino, che, oltre a presentare materiale storico con alcune particolarità,
attraverso le fotografie esposte ha
ricordato momenti passati, ritrovando persone allora giovani. Parte
del materiale è stato messo a disposizione dall’appassionato di storia
locale Leonardo Carlotto.
La nostra sezione era già attiva
alla fine degli anni 30 come testimoniano le foto d’archivio che parlano di una grande amicizia tra i
partecipanti, di grandi mangiate
continua a pag. 2
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Il progetto del nuovo
complesso
segue da pag. 1
to e locali tecnici, centrale termica,
guardaroba ecc.
Inoltre il progetto contempla
l’esecuzione di un corpo di collegamento tra il nuovo edificio e quello
esistente, ad uso di Hall di ingresso, di 270 mq circa, per l’accesso sia
dal lato sud, che dal lato nord, con
collegamento pedonale al nuovo
parcheggio pubblico, eseguito di
recente nell’area lottizzata denominata “ex Bordignon”. Tale blocco
verrà eseguito come secondo stralcio dei lavori.
In tutto il complesso sono previsti
5 ascensori.
Infine verrà eseguito il terzo ed
ultimo stralcio nell’edificio esistente
ampliato.
In questo blocco verranno eseguite 16 camere al piano primo, con
servizi, e al piano terra sale laboratorio, palestra, servizi alla persona,
la chiesa che dal lato ovest potrà
avere un collegamento, attraverso
pareti mobili, con la Hall d’ingresso
durante feste, Sante Messe e riunioni importanti, e le celle mortuarie. Il
tetto di tale corpo sarà a botte semicircolare e il sottotetto verrà adibito
E’ un periodico informativo - politico culturale dell’Associazione
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ad uso tecnico-impiantistico.
Tutto il complesso avrà una superficie coperta di mq. 2.750 circa ed
un volume fuori terra di circa 21.000
mc.
Sul lato ovest, in corrispondenza
col secondo cancello esistente su via
San Gaetano, verrà ricavato un parcheggio ad uso dei dipendenti e del
personale della Casa di Riposo.
L’intervento sarà eseguito con
criteri di risparmio energetico, sia
negli isolamenti termici che acustici
e negli impianti tecnologici ed avrà
una classe energetica A.
Infine, tempi previsti per l’esecuzione e aspetto economico.
Il geometra Bonollo mi dice che
prevedono circa 8 mesi prima di
poter iniziare i lavori, per ottenere l’approvazione del progetto dal
Comune e per indire la gara d’appalto, che sarà del tipo Appalto Integrato, con proposte economiche e
migliorative entro la spesa prevista,
da parte delle ditte concorrenti.
Per l’esecuzione del primo stralcio si prevedono 18 mesi di tempo,
poi 8 mesi per il secondo stralcio ed
infine altri 15/16 mesi per il terzo
stralcio e conclusione dei lavori. Per
un totale di circa tre anni e mezzo.
La spesa prevista totale, comprensiva di spese tecniche ed IVA è di
circa 8,5 milioni di euro, 4,3 milioni di euro per il primo stralcio, 1,2
milioni per il secondo stralcio e 3
milioni per il terzo stralcio.
L’importo previsto è coperto da
1,03 milioni di euro dal lascito del
benefattore dott. Bruno Benetazzo,
5 milioni di euro con finanziamenti,
mutui con durata 20 anni, con fondi
europei e Banca Prossima, a tasso
agevolato e 2,5 milioni già disponibili dagli avanzi di Amministrazione
dell’IPAB.
Con questo intervento l’IPAB suor
Diodata Bertolo avrà una capacità
ricettiva, tra il complesso di via San
Gaetano, quello di via Zanella (ex
ospedale), i 20 posti per Ospedale
di Comunità, i 30 posti per Unità Riabilitativa Territoriale, per un totale
di 206 ospiti-pazienti, più altri 6 del
Centro Diurno.
Il Progetto, non c’è dubbio, è
piuttosto imponente, sicuramente l’intervento più importante del
Comune di Sandrigo e nel rendering
del progettista è anche piacevole.
Non ci resta che augurare al CDA
dell’IPAB, ai tecnici ed a quanti
avranno l’impegno dell’attuazione dell’intervento, un proficuo e
sicuramente impegnativo lavoro
e soprattutto un buon risultato nei
tempi previsti.
Francesco Lovo

50° della fondazione
segue da pag. 1
e soprattutto di grandi bevute (il
fiasco di vino non mancava mai).
Maglioni di lana, pantaloni alla
“zuava”e camicie a quadri era l’abbigliamento classico per il periodo
e grosse e pesanti corde il materiale
di dotazione: nulla a che vedere
con i materiali tecnici che si usano
adesso.
Sempre alla mostra è stata ricordata l’impresa, finita purtroppo un
po’ nel dimenticatoio, del nostro
socio Bianco De Pellegrini. Tutto
inizia l’11 luglio 1964 quando, insieme all’amico Leonardo Pretto, parte per aprire la via del Antispigolo
nord-ovest del Sasso di Bosconero
(Dolomiti di Zoldo) accesso stradale da Longarone, valle di Zoldo, dove si parcheggia al lago di
Pontesei. Si sale per il segnavia n°
490 per arrivare al rifugio Casera
di Bosconero. Si prosegue fino alla
base dei contrafforti inizio della
scalata che prevede difficoltà di III
e IV grado e IV+. 600 mt di arrampicata divertente e di soddisfazione,
su roccia solida con coefficiente
difficoltà 1485 e coefficiente globale 1707. Non è da tutti avere una
via pubblicata come primi salitori.
L’unico rammarico dal canto nostro
è non averlo saputo prima per commentare l’avventura direttamente
con il protagonista Bianco, uomo
dal carattere schivo e riservato, ma
che sicuramente avrebbe apprezzato l’interesse alla sua impresa.
Va ricordata anche l’impresa del
concittadino Gianfranco Briani che
nel197 3 ha partecipato alla spedizione Monzino che ha raggiunto la
cima dell’Everest.
Un’altra curiosità presente alla
mostra è una tessera di un socio
C.A.I. del 1941 che porta la scritta
anno XIX. Nel 1941 infatti, in piena
era fascista, le parole straniere erano bandite e la sigla “Club Alpino
Italiano”, fu tramutata in “Centro
Alpinistico Italiano”. Nel 1922, con
la salita al potere del fascismo e di
Benito Mussolini, parte la numerazione di quel periodo storico:
nel 1941 è dunque l’anno XIX del
periodo fascista. Ecco la spiegazione della strana datazione che
troviamo nella tessera.
Infine, il primo weekend di settembre abbiamo previsto una uscita a malga Pecca, una meta vicina
per dare la possibilità a tutti di
partecipare. Il programma è in via
di definizione. Chi ama la natura
e la montagna si può avvicinare
al mondo C.A.I perché ci sono

varie proposte per tutti e non solo
rivolte agli esperti. I nostri gruppi
sono: Alpinismo giovanile rivolto
ai ragazzi dai 10 ai 17 anni, Cai
Famiglia per i più piccoli, in montagna con mamma papà nonni e
nonne,Gruppo Montagnaterapia
per chi ha bisogno di un aiuto,
Gruppo Cristalli (sci-alpinismo),
Gruppo Arrampicata i Ligaores,
gruppo Escursionisti, Gruppo CAI
Natura per scoprire le bellezze della

co Bagnara, Fabio Benetti, Franca
Manfrin, Giovanni Carlana, Susy
Guazzo, i segretari, i consiglieri, chi
si impegna ad aprire la sede, chi
segue il tesseramento, chi frequenta la sede il mercoledì - insomma
un grazie proprio a tutti.
L’obiettivo del C.A.I. è frequentare
la montagna in tutte le sue sfaccettature, dall’escursionismo all’arrampicata e a chi si dedica alla manutenzione dei sentieri. Tutti insieme

Sostituire

natura, Gruppo speleo i Barbastrji
per scoprire le cavità della terra,
Gruppo Ciaspe per camminare
sulla neve con le racchette, Cicloescursionismo per gli amanti delle
due ruote, gruppo manutenzione
sentieri.
Il CAI negli anni si è evoluto grazie a tutte la persone che in questi
50 anni hanno contribuito con il
loro impegno ad arrivare a questo
traguardo: i presidenti: Giuseppe
Fabbris , Giovanni Scanavin, Fausto
Fabbris, Francesco Nichele, Claudio Chemello, Piero Contro, Fran-

si contribuisce a tenere vivo l’ambiente montano che sempre più
soffre di uno spopolamento, stato
di incuria e abbandono. E’ difficile
amare la montagna, richiede tanti
sacrifici, alzate di buon mattino,
sforzo fisico, impegno nelle salite.
Tuttavia, quando l’hai conosciuta,
ti avvolge e la passione che ti trasmette diventa grande, regalandoti visioni stupende che ti restano
dentro e non ti lasciano più.
Il presidente Susy Guazzo
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Sorgenti del Tesina
Novità nel prossimo futuro?
Un centro visite e il prolungamento della pista ciclopedonale. Sono
queste le novità nel prossimo futuro
dell’area di risorgiva del fiume che
nasce a Sandrigo, presentate nel corso di una serata intitolata “Il Tesina:
un onere per la collettività o una
risorsa da valorizzare?”, organizzata
dall’Amministrazione comunale di
Sandrigo lo scorso 5 maggio.
Presenti al dibattito anche il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, Angelo Guzzo e Fabio
Trolese di Acque Vicentine, Enzo
Sonza del consorzio pedemontano
Brenta e Giustino Mezzalira di Veneto Agricoltura, più vari componenti
delle associazioni che si occupano
del fiume (alpini, protezione civile
e pescatori) e cittadini sandricensi

preoccupati per le sorti di un fiume
che, malgrado le operazioni di ripristino degli ultimi anni, non ha del
tutto recuperato la sua naturalità.
Durante la serata, utile anche
a fare il punto del sistema acque
di Sandrigo, l’architetto Luciano
Cherobin ha presentato la sua integrazione al già avviato progetto di
riqualificazione, che prevede una
costruzione nell’area del boschetto di
pianura a ridosso della risorgiva del
Tesina, corredata di un’area didattica e musicale, e l’estensione con
riassetto complessivo del percorso
affiancato al corso d’acqua nei suoi
primi Km da Sandrigo fino ai paesi
limitrofi.
«Il Tesina è Sandrigo – ha esordito
il sindaco Giuliano Stivan – la nostra

Economia e famiglia
Nei giorni 22 e 23 aprile 2016 è
stato organizzato un evento sul tema
di economia e famiglia presso il Patronato di Sandrigo. In particolare la
serata di venerdì era dedicata ad un
incontro culturale, illustrativo su varie
tematiche che toccano la famiglia ed il
mondo dell’economia, partendo dalla
considerazione che alla famiglia non è
riconosciuta una soggettività politica
ed economica e che la si considera di
solito come luogo di sentimenti, la
nostra “Piccola Chiesa Domestica”.
Ma la famiglia è anche un soggetto
che, all’interno della collettività, è in
grado di donare molto, anche per la
sua capacità di generare capitale umano, capitale sociale e rete di relazione
con la comunità. La Famiglia, di fatto,
è come una piccola impresa, che produce profitto economico anche per il
fatto di contenere i costi. E’ il primo
piccolo ospedale che, sostenendo in
casa i familiari in difficoltà, non grava
ulteriormente sullo stato sociale. E’ un
piccolo Istituto di Previdenza Sociale,
che riversa aiuti economici e di assistenza nelle tre generazioni coesistenti
(nonni, genitori, figli).
Anche dal punto di vista fiscale e
tributario non viene riconosciuta la
famiglia in quanto tale: in effetti per
il fisco esiste solo il contribuente singolo, persona fisica, calato all’interno
della famiglia.
E qual è il collegamento tra economia-impresa ed economia-famiglia? In
una impresa è necessario controllare
e salvaguardare il patrimonio aziendale ed ogni altro attivo che consenta
all’impresa la loro gestione; deve essere monitorata contabilmente; necessita dare importanza alla gestione degli
acquisti, cercando di ottimizzare il
rapporto qualità – prezzo.
Ugualmente anche nella famiglia
serve diligenza per la gestione del proprio patrimonio, per la contabilizzazione di un piccolo bilancio familiare,
per la valutazione dell’opportunità

di acquistare prodotti, soprattutto
alimentari, per i quali vi sia attenzione
alla qualità e sostenibilità.
Il cibo è il nostro carburante che trasformandosi in energia - ci tiene in
vita. E’ fondamentale perciò che venga scelto con particolare attenzione.
Il gesto di fare la spesa non è un’azione priva di significato, anzi, una
spesa consapevole può contribuire sia
alla salute della famiglia e al rispetto
dell’ambiente, sia assumere una forte
e chiara valenza sociale, economica e
politica.
Tutto ciò senza dimenticare attenzione al clima di benessere familiare,
perché lavorare bene e vivere bene
in famiglia porta all’ottimizzazione
economica.
Di tutto ciò hanno parlato: Paolo
Schieven per l’Opera Solidale d’Impresa, Giorgio Cecchini per l’Associazione Gassiamo - Gas Gruppo
Acquisto Solidale, Eleuterio Marinoni, consulente finanziario indipendente, dott.ssa Marta Chemello
dello studio tributario Dante, dott.
Paolo Marostegan azienda agricola
Al Confin di Camisano Vicentino,
Andrea Gonella, regista Compagnia
Teatrale Les Pop Korn. E proprio gli
attori della compagnia teatrale hanno
concluso la rassegna di due giorni con
lo spettacolo per tutta la famiglia “Il
mistero Misterioso di Villa Girogirotondo”.
Alla fine, assaggi di cucina naturale:
piatti semplici e genuini, preparati dal
gruppo GAS con prodotti “buoni”,
non solo per l’uomo ma anche per
l’ambiente, all’insegna della sostenibilità e della solidarietà.
La famiglia è una piccola impresa;
ed è una impresa essere famiglia.

comunità infatti fin da tempo antico è
sorta accanto a questo fiume che costituisce l’identità idraulica di questo
territorio più di qualsiasi altro corso
d’acqua che bagna il nostro paese. Ringraziamo alpini e protezione civile
che si occupano rispettivamente del
boschetto e del percorso ciclopedonale.»
«Com’è successo anche ad altri fiumi
– ha sintetizzato Mezzalira – il Tesina
ha perso portata e qualità dell’acqua,
poi sono cambiate le tecniche di gestione dell’ambiente. Molto è stato fatto,
ma per recuperare l’acqua si può creare un’area forestale di infiltrazione,
com’è stato fatto a Schiavon, dove in
un ettaro si possono caricare più di
un milione di metri cubi di acqua
all’anno.»
«È un completamento necessario e
condivisibile – ha chiosato Ciambetti
– occorre trovare finanziamenti anche
fuori dai canali ordinari.»
Giordano Dellai
una corretta cultura d’impresa e
dell’economia sociale e solidale,
con lo sviluppo delle tematiche
ad esse relative e connesse con la
gestione aziendale o familiare, il
contesto socio-culturale, la sostenibilità ambientale ed il benessere
della persona; il tutto mediante
attività, ed iniziative nell’ambito
ludico-ricreativo-sportivo, dell’educazione economico-finanziaria,
della promozione della cultura in
generale; sviluppo di tematiche e
problematiche connesse ai rapporti
socio-familiari-lavorativi, anche in
riferimento alla Dottrina Sociale
della Chiesa.
info@mercantesolidale.it
www.mercantesolidale.it

Presentazione delle associazioni

Associazione Gassiamo G.A.S.
Sandrigo.
Gr uppo d’Acquisto Solidale,
ovvero un gruppo di famiglie e di
persone che acquistano prodotti di
uso comune privilegiando produzioni locali e biologiche che garantiscano rispetto per l’ambiente e
per l’uomo. Siamo solidali nella
condivisione di valori e nella cooperazione tra produttori e consumatori.
Essere parte di un GAS significa
promuovere un modo alternativo di “fare la spesa”, soprattutto
chiedendosi che cosa si nasconde
dietro un determinato bene: chi lo
ha prodotto ha rispettato le risorse
naturali e le persone che lo hanno trasformato; quanto del costo
finale serve a pagare il lavoro e
quanto invece per la pubblicità e
la distribuzione; qual è l’impatto
ambientale in termini di inquinamento, imballaggio, trasporto fino
a mettere in discussione il concetto stesso di consumo ed il modello
di sviluppo che lo sorregge.
Info: www.gassiamo.org
info@gassiamo.org

Associazione Culturale Opera Solidale d’Impresa: persegue
la promozione e la diffusione di

Paolo Schieven
in collaborazione con
Giorgio Cecchini

Sguardo bambino

Libri per osservare il mondo con curiosità e meraviglia
Questa è la storia di Agata, una bambina che ha tanti sogni che le
frullano nella testa. Ogni bambino può riconoscersi in lei, vivere le
stesse emozioni, condividere i medesimi sentimenti. I sogni dei bambini sono talvolta popolati da incubi o da paure come i sogni scuri di
Agata, in particolare, il sogno
del lupo che passa attraverso
le serrature ed entra nelle case
per mangiare i bambini. Ci sono
i sogni che fanno ridere come
quello della zebra che corre in
bicicletta o dell’ippopotamo
che si dondola sull’altalena. E
ancora i sogni strampalati come
quello del cammello che perde le sue gobbe nel deserto o
privi di senso come il Cappellaio Matto che prepara feste di
non-compleanno e picnic all’aria aperta. Ci sono sogni che parlano di cibo e l’animismo proprio dei
bambini cosicché anche le cose inanimate prendono vita. Il Sole, la
Luna, il Vento sono visti come personaggi con un’anima e un corpo. Non
mancano lo stupore, il senso di meraviglia, la capacità di esplorare nuovi
orizzonti, di rendere possibile anche l’impossibile come volare sopra una
mongolfiera con un topo e un gatto o assistere alla baruffa fra la luna
e il vento e vedere il sole che ride a crepapelle. Questa storia è nata a
colori già fin dal testo scritto e poi Sonia M. L. Possentini l’ha tradotta
poeticamente, attingendo alla sua coloratissima tavolozza. Ecco che il
bambino che legge, sia attraverso le parole sia attraverso le immagini, ha
l’opportunità di volare oltre la pagina, perché un libro non è solo parole
o figure, ma tutto quello che ognuno di noi immagina mentre legge.
Lorenza Farina, I sogni di Agata, ill. di S. M. L. Possentini, La Margherita
Edizioni, 2011, pp. 32, € 16,00 (dai 5 anni)
Lorenza Farina

«Il Cyberbullismo
si vince con il dialogo»
Il cyberbullismo? Si vince dialogando con i propri figli, parola del
“superpoliziotto della rete”. Tanti ragazzi ed altrettanti genitori lunedì 2
maggio scorso in sala Arena a Sandrigo per incontrare Domenico Geracitano, il quarantaquattrenne collaboratore tecnico capo della Polizia
di Stato, che sta conducendo una battaglia contro il cyberbullismo e
gli altri rischi della rete. Un impegno che lo ha portato a scrivere libri
intitolati “Gli amici di Evaristo”, “Gli amici virtuali” e “Internet, un nuovo
mondo: costruiamolo”, scaturiti da un’interminabile serie di incontri,
visto che solo l’anno scorso il poliziotto della questura di Brescia ha
incontrato 25 mila studenti di tutte le età e migliaia di genitori, per
renderli consapevoli dei rischi che corrono ad usare uno smartphone
senza la dovuta consapevolezza.
Geracitano è anche l’ideatore del progetto «Diario per una vita migliore», nato nel 2002 con la collaborazione di circa 300 alunni per promuovere un’educazione basata sull’ascolto e sul dialogo. La serata era organizzata dal Rotary club Vicenza Nord Sandrigo, guidato dal presidente
Nazareno Barausse, in collaborazione con l’Amministrazione comunale
e le agenzie educative di Sandrigo.
Fondamentale per Geracitano un rapporto schietto e costruttivo tra
genitori e figli, ma anche tra famiglia e scuola. Al centro ci deve essere
il dialogo, che non esclude i “no” giustificati, e l’attenzione a costruirsi
una “web reputation”, fondata sulla cosiddetta “regola delle tre P”: pensa
per postare.
«Cauteliamo noi stessi e i nostri figli – ha detto Geracitano – e non postiamo le foto che ritraggono la nostra intimità familiare. Una volta postate,
infatti, queste immagini sono utilizzabili dai delinquenti della rete, tra cui
pedofili».
Geracitano ha insistito sulla necessità per i genitori di spiegare bene
l’uso dello smartphone ai propri figli, ma in realtà avviene il contrario,
dato che sono più spesso i genitori a prendere lezioni dai nativi digitali. A confermarlo anche molti ragazzi sandricensi, che nel corso della
serata si sono dimostrati molto più abili degli adulti presenti a recepire
le indicazioni del relatore e a fornirgli informazioni utili per il suo lavoro.
«Cari giovani – ha concluso il “superpoliziotto della rete” – cercate sempre
di praticare degli sport, che vi allontanano dalla consolle e vi infondono
passione e spirito di sacrificio».
Giordano Dellai
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Lo sport nella scuola
Progetto: più sport a scuola con
l’Hockey Sandrigo, in collaborazione
con le scuole dell’infanzia Tonolli
e Negrin,
ha iniziato
e portato a
termine un
percorso
finalizzato
alla conoscenza di
q u e s t a
disciplina
sportiva. La
partecipazione è stata
numerosa
ed entusiasmante.
Per quattro incontri consecutivi i
bambini, accompagnati dalle rispet-

tive insegnanti, sono stati accolti
presso la pista del centro giovanile
del paese e sotto la guida dei tecnici
dell’hockey
si sono
divertiti con un
programma ludicomotorio
preparato
appositamente per
loro. L’obbiettivo di
questa iniziativa era
approfondire la conoscenza di questo sport,
attraverso il divertimento unito al
gioco collettivo.

L’esperienza si è rivelata utile e
costruttiva per conoscere le esigenze dei bambini, ma soprattutto i tecnici dell’hockey hanno costatato con
piacere la rapidità dei bambini nel
sapersi muovere sui pattini a rotelle
con grande equilibrio, imparando a
giocare con i compagni.
L’auspicio da parte degli istruttori
è che poi possano continuare questo gioco come attività sportiva.
Il progetto: più sport a scuola
con l’hockey pista, riprenderà a
settembre con l’inizio del nuovo
anno scolastico.
La società Sandrigo Hockey informa i genitori che volessero dare
questa opportunità ai loro bambini,
di contattare il responsabile Stefano
Contro per tutte le informazioni del
caso, tel. n. 3357081704.
Sul sito: c’è il video che mostra le
perfomance ed il divertimento dei
bambini.
Domenico Barbiero

“ E…STATE in movimento”

“Lascia le rotelle al loro posto”,
la primavera bizzarra quest’anno si
è presentata così, proponendoci per
l’estate 2016 un laboratorio speciale
per “BAMBINI IN BICICLETTA”,
con biciclette senza pedali, e giochi
all’aperto per garantire a bambini e
ragazzi, il miglioramento dell’equilibrio, attraverso giochi di movimento
e percorsi che permetteranno di sviluppare la coordinazione ed il senso
di fiducia nelle proprie capacità. Si
chiama “Balance Bike” il percorso
che faranno i bambini/ragazzi con gli
esperti in scienze motorie, provenienti da Malo, che accompagneranno in
quattro incontri i BAMBINI/RAGAZZI all’uso della bicicletta, del casco,
giocando in allegria. L’A.S.D. IPUMP
con Paolo Gasparella accompagnerà i
“bambini in bicicletta” a conoscere
i concetti fondamentali del ciclismo e
le regole di questa disciplina.
In continuità con gli anni precedenti
ed ormai da ben 5 anni, presso i locali
della Scuola Primaria G. G. Trissino, con il Patrocinio del Comune di
Sandrigo e la collaborazione dell’Istituto Comprensivo G. Zanella per la
concessione dei locali, in sinergia con
l’A.S.L. n. 6 ed i Servizi Sociali del
Comune si porta avanti anche il Progetto d’INCLUSIVITA’; quest’anno
abbiamo voluto migliorare coinvolgendo nella collaborazione/cooperazione
l’Associazione Ugualmente Abili di
Sandrigo. Saranno presenti con noi la
psicologa Francesca Pozzato, Sunil Carraro, e Daniela Bizzotto. Sarà Francesca
Pozzato quest’anno ad aprire il nostro

sportello d’ascolto per genitori e bambini/ragazzi che vorranno aprirsi per
essere ascoltati. Inoltre con un laboratorio per “STAR BENE INSIEME”
dove si curerà in particolar modo la
relazione, attraverso il rilassamento,
la lettura animata, il metodo cooperativo e l’arte che verrà integrata in
modo del tutto nuovo in sinergia con
Francesca dall’artista Angela Zoja di
Padova, quindi a completare il laboratorio speciale sarà: “STAR BENE
INSIEME CON L’ARTE”.
Le attività avranno inizio il 13 giugno per i bambini/ragazzi della Scuola
Primaria e a guidarli nell’avventura
estiva sarà Federica Carollo laureata in
Psicologia, supportata da altri animatori collaboratori, pronti a mettersi in
gioco in base agli iscritti che vorranno
prendervi parte. Il 4 luglio inizieranno
i bambini dai 2 ai 5-6 anni ed a guidarli saranno Anna Rigoni (che collabora
con noi da 5 anni) laureanda in Scienze
Ambientali e Sara Toniolo laureanda
in Scienze della Formazione Primaria
in continuità con lo scorso anno.
Inoltre a garantire la continuità organizzativa e grafica, ci sarà (da dietro
le quinte) Marco Didoné laureato in
Filosofia prezioso supporto per noi.
Le animatrici hanno pianificato
diversi altri laboratori quali: musicale, linguistico, cucina, cucito e ricamo, balli hip hop, piscina, manualità
con pasta di sale e pittura, laboratorio
multimedialità “i diari per raccontarsi
tecnologico”, arti grafiche “giocare in giro
per il mondo” “una festa di altre culture”, laboratorio ecologico “la natura

in mano” piante, fiori, erbolario, una
scienza ecologica “bolle giganti”, uscite
al parco giochi ed il gelato di gruppo.
L’Associazione organizzatrice offre
sempre la possibilità di far frequentare
ai bambini il tempo parziale (solo al
mattino), o tempo pieno, o spezzato:
mattino- rientro a casa per il pranzoe ritorno il pomeriggio. Inoltre per i
bambini della primaria e secondaria di
primo grado c’è la possibilità di svolgere i compiti delle vacanze. I bambini
più piccoli possono riposare il pomeriggio e chi non riposa, sarà occupato
in attività creative e giocose. Si accetteranno le iscrizioni fino al 31 maggio,
seguiteci sulla nostra pagina Facebook:
Centri Estivi Sandrigo dove troverete
tutte le informazioni ed i moduli per
le iscrizioni. Potete inoltre contattare
la responsabile attraverso mail:
centriestivisandrigo@gmail.com
graziellarigon@gmail.com
tel. 3406866423
federica.carollo91@hotmail.it
tel. 3403068831
m_dido92@yahoo.it
tel. 3460081805.
Il centro estivo proseguirà fino
alla prima o seconda settimana di
settembre data da confermare in base
al calendario scolastico.
Attendiamo tanti bambini e ragazzi in questa prossima E…STATE IN
MOVIMENTO DIVERTENDOCI!!!
Il Presidente dell’Associazione Pineapple
Graziella Rigon,gli animatori e collaboratori tutti.

Angolo del Caleido

Intervista a Ilenia

Ciao a
tutti, sono
Ilenia, ho 33
anni e sono
i n Co o p e rativa Margherita dal
2009.
Vivo in
una comunità da 11
anni, mi
piace stare
con i miei
compagni,
ma a volte
mi prendo il mio spazio andando a camminare da sola ascoltando la
musica del mio mp3.
Attraverso l’Agenzia Territoriale della Cooperativa sono inserita nella
scuola materna di Sandrigo, nella quale sono impegnata per tutte le
mattine della settimana e per due pomeriggi.
Volete sapere di cosa mi occupo?
Ci sono tante cose che mi sono state insegnate, con le quali mi rendo utile per contribuire principalmente a tener pulita ed ordinata la
scuola.
Affianco la bidella per ripulire le classi, buttare la spazzatura e sistemare
i lettini, ma anche per fare un po’ di sorveglianza alla porta d’ingresso;
a volte sono io che rispondo al telefono, quando nessun altro può farlo
in quel momento.
Ho fatto passi da gigante da quando son lì: all’inizio dovevano essere
sempre gli altri a dirmi cosa dovevo fare, oggi, invece, capita spesso che
sia io a propormi nel fare qualcosa, e questo per me è molto importante.
Se qualcuno mi chiede la cosa più bella che ho fatto in quest’ultimo
periodo, mi vien da pensare alla partita di hockey su pista a Sandrigo.
Con l’iniziativa Beefun sono riuscita ad andare a fare il tifo per la squadra
locale. La pallina era così veloce che nemmeno si riusciva a vederla, ma
ero contenta perché io e Flavia abbiamo guardato uno sport che finora
avevamo visto solo in tv!
Per concludere volevo dire un’altra cosa: ehm.. forza juve!!

L’angolo dei rimedi naturali
Melissa officinalis è una pianta erbacea perenne della famiglia delle
Labiate di cui si utilizzano le sommità fiorite e le foglie ricche di olii
essenziali e polifenoli. Dalla fioritura abbondante, molto apprezzata
dalle api, sembra infatti derivare (dal greco) il nome della pianta.
Cresce spontanea in Europa meridionale e Asia occidentale e si trova
molto spesso anche coltivata, le foglie hanno un piacevole caratteristico profumo di limone e non è raro ritrovarla nei nostri orti casalinghi.
Nota alle nostre nonne come uno dei componenti della famosa “acqua
di melissa” dei monaci, oggi viene per lo più impiegata in preparazioni
fitoterapiche utili per alleviare i sintomi da stress caratterizzati da ipereccitabilità con ansia, nervosismo e insonnia.
Utile anche negli spasmi addominali e nei disturbi della memoria.
In quest'ultimo caso è inserita in alcune formule dedicate agli studenti
e in genere a coloro che necessitano di un rimedio naturale che sia da
un lato di aiuto alla concentrazione e dall'altro rilassante.
Come prassi medica generale, non va utilizzata in gravidanza, allattamento e nel periodo preoperatorio. E' inoltre controindicata nei soggetti
che presentano ipotiroidismo.
Elisabetta dott.ssa Stocco - Farmacista
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GREST 2016
Torna anche quest’anno il GREST,
il centro estivo che da molti anni cerca di far divertire bambini e ragazzi
dai 6 ai 14 anni d’età.
Siamo quelli del Patronato, siamo
quelli del parchetto, siamo quelli
che con la musica alta e qualche
schiamazzo intrattengono anche
chi lavora in piazza... Siamo quelli
che cercano di offrire al paese di
Sandrigo, il nostro Paese, un servizio di qualità per occupare in modo
costruttivo le calde mattinate dei
più piccoli.
Grazie al sostegno del NOI Associazione, della Parrocchia e del
Comune di Sandrigo, organizziamo
per sei settimane attività manuali e
sportive, murales, giochi di squadra,
laboratori di cucina, gite in piscina e
in parchi acquatici e molto altro per
bambini, ma anche per ragazzi più
grandicelli che intendano sfruttare
il tempo estivo in modo propositivo.
Per loro, in particolare, da quest’anno, si amplia l’offerta, poiché stiamo organizzando tornei di diverse
specialità, per portare nel nostro
piccolo l’atmosfera delle Olimpiadi
di Rio.
E sarà proprio questo, possiamo
svelarlo, il tema del GREST 2016, che
seguirà la proposta diocesana dal
titolo “ALEGRIA” (sì, con una elle
soltanto, alla brasiliana!). Animatori,
bambini e ragazzi percorreranno
virtualmente le vie del Brasile, scoprendo luoghi, colori, usanze e ritmi
nuovi, nel nome, appunto, dell’Alegria. Contiamo, allora, quest’anno

più che mai, di educare e giocare
con gioia, di divertirci tutti insieme
in modo genuino, con la semplicità
che ci contraddistingue.
Non mancheremo, ovviamente, di
organizzare la famosa “notte sotto
le stelle” per dormire tutti in tenda e
lo spettacolo finale, che impegnerà
i ragazzi in laboratori di scenografia,
canto, ballo, nel montaggio di piccoli video di cui saranno protagonisti
e in molto altro ancora!
Sarà inoltre attivo due giorni alla
settimana il cd. “Laboratorio compiti”, che permette, a chi lo desideri, di
svolgere i compiti delle vacanze con
i propri compagni e sotto la visione
degli animatori universitari.
Insomma ce n’è per tutti i gusti!!!
Forti della lunga tradizione che
abbiamo alle spalle, cerchiamo sempre di migliorarci e di venire incontro alle svariate esigenze di genitori
e bambini, pur tenendo invariata la
quota settimanale. Comunque, per
saperne di più o per offrirci qualche
suggerimento vi aspettiamo alla
riunione informativa che si terrà in
Patronato, martedì 24 maggio alle
20,30.
Quest’anno non avere dubbi! Scegli il GREST, scegli il sano divertimento!
Ti aspettiamo dal 20 giugno al 29
luglio, tutte le mattine dal lunedì
al venerdì, dalle 7,45 alle 12 (orari
flessibili!!!).
Gli animatori
P.S. Seguici su Facebook “Noi GREST
Sandrigo”

Volley Sandrigo

Promosso in 1^ Divisione
Si scrive Volley Sandrigo e si legge vittoria. Le ragazze allenate dal
coach Patrik Innocente sono state
promosse in 1^ Divisione al termine
di una stagione che le ha viste dominare il Girone B del campionato provinciale di seconda divisione senza
subire alcuna sconfitta.
Un’autentica marcia
trionfale, che ha avuto
il suo suggello sabato
23 aprile scorso con la
vittoria per 3-0 in casa
dell’Asd Grumolo, arrivato secondo con dieci
punti di distacco nello
stesso torneo e quindi
partecipe dell’identica
festa che al fischio finale ha accomunato le due squadre
del girone che sono salite di categoria.
Una grande soddisfazione per
la società, guidata dal presidente
Antonio Vagliano, il tecnico, i dirigenti, le atlete e anche per il festoso
ed appassionato drappello di tifosi
al seguito di una squadra unita, ben
assortita e particolarmente giovane, dove scendono regolarmente in
campo due quattordicenni e la più
“anziana” ha solamente 27 anni.
Che fosse l’anno buono per un
exploit di questo tipo lo si era già
visto nel precampionato, durante la
fase eliminatoria del torneo Vicenza Cup, quando il Volley Sandrigo
aveva battuto molte formazioni di

Ci scusiamo

Nello scorso numero, per errore, sono state tagliate due foto che riportiamo integralmente qui sopra.
In quella di sinistra ("Ricordo di Elena e Paolo Benetti" - pag. 4) è stato escluso il dr. Paolo Benetti mentre
nella seconda ("ricordi" - pag. 5) non compariva la parte inferiore dove si intravvedeva l’ombra dell’elmetto del soldato americano. Ci scusiamo con i lettori.

1^ Divisione ed era risultato l’unica
squadra di 2^ a meritare l’accesso
alle finali. La conferma è venuta lungo tutto il corso del campionato,
durante il quale le pallavoliste di
Sandrigo hanno regolato tutti gli
avversari, vincendo al tie break solo

contro il Novale ed il Cassola e perdendo in totale solo 12 set contro
i 66 vinti.
«È stata una stagione esaltante,
quanto inaspettata – dichiara il
coach Patrik Innocente – fin dal ritiro
estivo ho trovato ragazze motivate e
letteralmente affamate di far bene.
Il perfetto mix che ogni allenatore
vorrebbe avere: ragazze esperte con
ottime qualità, disponibili con le pro-

mettenti giovani, ma tutte al servizio
di un’unica causa, quella di migliorarsi
allenamento dopo allenamento per
far meglio possibile. Ringrazio tutte
loro, i miei collaboratori, le squadre
giovanili e la serie D, per avermi messo
a disposizione anche le loro atlete».
«Ci sono anni – aggiunge il presidente Antonio
Vagliano – in cui le ciambelle riescono con il buco:
oltre al formidabile exploit
della 2^ divisione, la nostra
Under 13 è giunta alle finali
provinciali e l’Under 14 si è
piazzata terza nel proprio
girone, dietro solo a Torri e
Bruel. Inoltre l’ottimo lavoro svolto dal nuovo coach
Roberto Caron ha riportato la prima
squadra a navigare in acque tranquille in serie D, creando le premesse per
obiettivi più ambiziosi nel campionato regionale della prossima stagione.
E se consideriamo anche l’aumento
dei numeri nel settore delle “più piccole”, per il Volley Sandrigo ci sono le
basi per un futuro di ulteriore soddisfacente espansione dell’attività».
Giordano Dellai

Mocenigo Life
L’associazione Mocenigo Life si è costituita nel gennaio 2009 per
sostenere il progetto dell’amministrazione comunale di Sandrigo di far
crescere nel complesso storico, architettonico e paesaggistico di Palazzo
Mocenigo a Lupia, un centro di educazione ambientale.
Un progetto ambizioso ma lungimirante. Una risposta concreta al
bisogno di agire attraverso l’educazione alla formazione di cittadini
consapevoli, cittadini protagonisti, giovani e adulti, autori e testimoni
di comportamento sostenibili per l’ambiente e la società.
In aprile 2016, all’inizio del settimo anno di attività, si è svolta, nell’ambito della annuale assemblea dei soci, l’elezione del nuovo consiglio
direttivo, che ha visto la riconferma dell’attuale presidente Dario Grolla,
oltre alla nomina di Giampaolo Tartini, segretario, Paolo Girardini, vicepresidente, Corrado Marangon e Severino Corrà.
Il nuovo organo amministrativo, assieme agli altri soci impegnati
nell’attività, cercheranno ancora di trasformare le buone intenzioni
e gli ideali in proposte concrete al fine di permettere la condivisione
con la comunità del Palazzo Mocenigo. Tra i prossimi appuntamenti
ricordiamo il tradizionale evento NOTTI D’ACQUA, che quest’anno
sarà spostato dalla prima all’ultima settimana di giugno. Ciò anche per
permettere un nuovo abbinamento con il gruppo Tugurio e proporre
la tradizionale festa della trebbiatura nel nuovo contesto del palazzo.
Il programma di base prevede: sabato 25 giugno concerto notturno di
pianoforte nell’Astico e a seguire cottura del pane nel vecchio forno,
con degustazione finale di porchetta; domenica 26, pomeriggio con
festa della trebbiatura e alla sera spettacolo teatrale con il gruppo “La
Compagnia delle Donne” di Dueville ne “La Sagra di Sant’Anna”.
Per informazioni contattare direttamente l’associazione a
mocenigolife@libero.it o al cell. 349 0749716.
Mocenigo Life

Calcestruzzi mascotto
(nuova, attendere foto da GNG)
172x59mm
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Comitato Attività Culturali Biblioteca

Incontri con autori ed esperti
La biblioteca si fa sempre più ricca
di proposte con autori ed esperti in
vari ambiti.
Alla Fattoria Dindarello di Lupia
domenica 8 maggio all’interno della
Festa di Primavera organizzata dalla Cooperativa Margherita si tiene
alle 15 l’incontro con l’autore Fulvio
Ervas, scrittore di Se ti abbraccio
non avere paura e Tu non tacere.
In caso di maltempo l’evento sarà
spostato alla Biblioteca di Sandrigo.
Mercoledì 11 maggio alle 20.30 si
tiene la conferenza che vuole presentare il viaggio culturale “Riscopriamo Milano”di sabato 14 maggio
che prevede la visita alla Pinacoteca
di Brera, del Castello sforzesco e alle
Basiliche di San Maurizio, Sant’Ambrogio e San Lorenzo Maggiore.
Evento organizzato dal Gruppo
Amici della cultura.
Per festeggiare i Cinquant’anni
del CAI Sandrigo mercoledì 18
maggio alle 20.30 è stata organizzata alla Sala Arena la conferenza dal
titolo “Hymalaya, le montagne del
cielo” con Sergio Martini, scalatore
alpinista, con la partecipazione del
Coro La Vose del Tésena. Evento in
collaborazione con il Club Alpino
Italiano – Sottosezione di Sandrigo. Venerdì 27 maggio alle 20.30 in
biblioteca, presentazione del libro
Fammi famiglia – Prendersi cura e
prendersi a cuore con l’autrice Cristina Bellemo. Evento in collaborazione a cura delle Agenzie Educative.
Dialoga con l’autrice, Teresa Santini.Continuano gli incontri mensili il
primo sabato del mese ad ingresso
libero con “L’ora delle storie” del
Gruppo Fiabe sabato 7 maggio e
sabato 4 giugno dalle 10.30 alle
11.30.

Il caffè letterario ad ingresso libero si tiene ogni secondo martedì del
mese, il 10 maggio e il 14 giugno
alle 20.45, con una discussione
aperta su un libro o una tematica
scelta dal gruppo e da chi ha voglia
di partecipare.
È aperto fino al 20 maggio il
bando di concorso “Il Bel Paese”
indetto dal Comitato, dalla Pro
Loco di Sandrigo in collaborazione
con la coop. Terrabase, Mocenigo
Life, Associazione Commercianti,
Sandrigo30, l’associazione

ViviSandrigo e Floricoltura
Rodighiero ed è rivolto a tutti
coloro che, nel rispetto della natura,
coltivino un orto, un giardino o
un balcone fiorito per le proprie
esigenze personali e familiari, senza
fini di lucro.
Per tutte le informazioni vi invitiamo a contattare la biblioteca al
numero 0444/461680 o scrivere a:
biblioteca@comune.sandrigo.vi.it.
Il Comitato si trova anche su Facebook alla pagina Comitato Cultura
Sandrigo.

Incontri del lunedì

Alle 20.45 in collaborazione con Sandrigo30 e Pro Sandrigo,
l’appuntamento ad ingresso libero
9 maggio - Conferenza dal titolo “Sandrigo. Lo sappiamo che tra le
mani abbiamo un tesoro? Il patrimonio artistico e alcune storie di vizi
e virtù” con la storica dell’arte Francesca Rizzo, esperta del patrimonio
storico artistico del territorio, che illustrerà i tesori noti (e sconosciuti)
di Sandrigo, Ancignano e Lupia.
23 maggio - Conferenza dal titolo “Il Big Bang: le origini dell’Universo.
Serata a tema scientifico” con Piero Furlan.
30 maggio - Presentazione del libro Fuochi sull’Astico. Storia di Piero
De Pellegrini con le autrici Cinzia Benetazzo e Francesca Rizzo. Non un
lavoro di compianto bensì uno strumento prezioso per ricordare e valorizzare l’impegno di un sandricense illustre che ha vissuto con estrema
umiltà il suo essere uomo di grande cultura e promotore del sapere.
6 giugno - Conosciamo le aziende del tessuto produttivo di Sandrigo,
incontro con Zeta Farmaceutici Group.
20 giugno - Il sé professionale. Hai mai pensato che “Ho studiato
tanto… e poi?” Già, non basta la competenza, adesso bisogna essere
consapevoli del proprio valore, per poi poterlo promuovere.
Personal Branding, check up competenze e colloquio di lavoro, questi
e altri temi nel workshop dinamico con Federica Tabone, psicologa del
lavoro. Evento in collaborazione con l’associazione ViviSandrigo
27 giugno - Le nostre auto: quale futuro prossimo. Incontro a carattere
tecnico-scientifico con Piero Furlan.

Il centro estivo ad Ancignano
Ti aspettiamo alla riunione del 30 MAGGIO ORE 20.30 presso il “Brolo del Prete” ad ANCIGNANO
di Sandrigo. Durante la serata verrà esposto il programma completo dell’estate, le novità di
quest’anno e verranno presentati tutti gli animatori che trascorrerano l’estate coi vostri figli.
Sarà l'occasione per rispondere ad eventuali vostre domande. Invitiamo pertanto caldamente a
questo incontro TUTTI i genitori, anche quelli dei bambini che partecipano da anni alle nostre
proposte, in quanto sarà l’unica occasione in cui si potranno iscrivere i bambini, e perchè crediamo
davvero che l’incontro con le famiglie sia per noi animatori un aspetto fondamentale per poter
trascorrere davvero un’estate speciale coi vostri bambini e ragazzi!
RICORDIAMO CHE, PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI OLTRE
TALE DATA!!!
Le attività inizieranno LUNEDI' 20 GIUGNO per i più grandi, e il 4 LUGLIO per l'infanzia. Termineranno
per tutti VENERDI' 13 AGOSTO.
PER INFORMAZIONI contattare: SERENA 3383030254 - SEGUICI inoltre su Facebook, troverai
tante informazioni, novità e moduli di iscrizione da scaricare!

Pro Sandrigo
XXXVI ^ Edizione

TEATRO IN CORTE 2016
Domenica 5 giugno – Sandrigo
Villa Mascotto – Ancignano - ore 21
MALEDETTO (IN)SUCCESSO – di Donato De Silvestri
Gli Insoliti Noti
***
Sabato 11 giugno - Monticello Cote Otto
Villa G. Zanella – Via Zanella – Cavazzale ore 21.00
LA CASA NOVA – di Carlo Goldoni
Amici Teatro Remondini
In caso di maltempo Aula Magna Scuole Medie di Cavazzale
***
Sabato 18 giugno 2016 – Bressanvido
Corte da Pagiusco – Via Chiesa Nord
DONNE DI VENERDI’– di Antonio Zanetti
Nautilus Cantiere Teatrale
In caso di maltempo presso il porticato Corte da Pagiusco
Informazioni
PRO LOCO SANDRIGO – V.le Ippodromo 9 – T. 0444 658148
info@prolocosandrigo.it
Costi dei biglietti: € 7,00 intero - € 5,00 ridotto soci Pro Loco
Ingresso gratuito ragazzi fino ai 18 anni

I 100 anni di Maria
“Iole” Pollini
È passato anche
il sindaco di Sandrigo, Giuliano Stivan,
a porgere gli auguri
a Maria “Iole” Pollini, (ha gestito il
“bazar” Moresco
di Sandrigo) che
lo scorso 5 aprile
ha compiuto 100
anni. La neocentenaria vive da sola al
primo piano di una
casa di Sandrigo,
sopra l’abitazione
della figlia e del genero, è lucida e perfettamente abile, all’occasione si
prepara da mangiare e sale e scende le scale in piena autonomia. Anche
a lei, come agli altri quattro centenari residenti nel comune sandricense (per la cronaca tre donne e un uomo) il sindaco Stivan ha posto la
domanda di rito di svelare il segreto di tanta longevità. Iole ha risposto
che non vi sono segreti particolari, salvo saper accettare con serenità
tutte le cose belle e cattive che la sorte ci destina.
«Non deve essere un caso – ha detto Stivan – se a Sandrigo cinque persone hanno superato il traguardo dei cento anni e questo nei programmi
dell’Amministrazione sandricense dovrebbe essere lo stimolo che porta
a presentare il progetto della nuova casa di riposo che va ad integrare
il percorso di rinnovamento della struttura dell’ex ospedale. A Sandrigo
abbiamo aria buona ed acqua risorgiva, la gente lavora e si aiuta ancora,
come da sempre fa. Riconoscere questo status è un primo viatico per portare
al traguardo dei 100 anni molti altri sandricensi che veleggiano oltre i 90!».
G.D.

