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L’associazione Anffas di Bas-
sano sale sul podio e vince il
“Premio Club Service” targa-
to 2017. Il progetto seleziona-
to, distintosi tra sette candi-
dature, mira alla realizzazio-
ne di un ascensore per “Casa
Rubbi”, un centro diurno e
una comunità alloggio per
persone con disabilità che in
costruzione a Bassano.

A spiegare le motivazioni
che hanno spinto i club Rota-
ry, Lions, Soroptimist e In-
ner Wheel a scegliere l’Anf-
fas è stato il segretario gene-
rale del Premio, Cesare Bene-
detti: «È la 27esima volta che
questi quattro club offrono te-
stimonianza di come il Vicen-
tino detenga, a ragione, il re-
cord della solidarietà. Per for-
tuna esistono organizzazio-
ni, istituzioni, uomini e don-
ne che con generosità si dedi-
cano ad alleviare le sofferen-
ze dei meno fortunati. È per
questo che dal 1991 Rotary,
Lions, Soroptimist e Inner

Wheel trovano tempo, risor-
se e impegno per offrire aiuto
e riconoscimento morale a
un ente senza scopo di lucro
che si è particolarmente mes-
so in evidenza nell’anno di
competenza. Anche nel
2017, dunque, siamo riusciti
a identificare l’associazione
degna di essere applaudita
dopo la proclamazione».

LACERIMONIA.A salire sul pal-
co per ritirare il premio, du-
rante la cerimonia svoltasi ie-
ri sera nella sede di Confindu-
stria a palazzo Bonin Longa-
re, il presidente dell’Anffas
Bassano, Diego Dalla Giaco-
ma, e il presidente della coo-
perativa Anffas onlus Bassa-

no, Mariano Maroso. «La no-
stra è un’associazione di fami-
glie che vivono l’esperienza
di figli con disabilità intellet-
tiva e relazionale - spiega Ma-
roso -. Siamo attivi dal 1972 e
nel 2016 è nato il progetto
“Casa Rubbi”: un nuovo cen-
tro diurno in grado non solo
di accogliere e sostenere le fa-
miglie,ma anche un luogo do-
ve i figli si sentano amati e ri-
spettati». E ancora: «Il pre-
mio, dunque, sarà destinato
all’acquisto dell’ascensore
della struttura. Si tratta di un
contributo importante non
solo per il valore economico,
ma anche per quello simboli-
co: un ascensore, infatti, aiu-
ta ad arrivare in alto e, soprat-
tutto, aiuta a salire chi da so-
lo non ce la fa». Presenti alla
cerimonia “Premio Club Ser-
vice” anche gli assessori co-
munali Isabella Sala e Um-
berto Nicolai. A consegnare
ai rappresentanti dell’Anffas
la pergamena e l’assegno so-
no stati il sindaco di Bassano,
Riccardo Poletto, e il coman-
dante provinciale della guar-

dia di finanza, Crescenzo
Sciaraffa. «Non possiamo
che apprezzare questa inizia-
tiva che vede consolidarsi nel
tempo i rapporti tra le nostre
associazioni a favore del terri-
torio e a sostegno dei più de-
boli», ha commentato Lina
de Gioia, governatrice distret-
tuale Inner Wheel. D’accor-
do anche la vice presidente
nazionale di zona per Soropti-
mist, Carla Zanfrà: «Apprez-
zo la sinergia che si è creata a
Vicenza. Per me è un onore
essere presente per il secon-
do anno all’assegnazione del
premio».

È poi intervenuta Sonia

Mazzi, governatrice del di-
stretto Lions 108: «Si tratta
di un progetto che portiamo
avanti con orgoglio assieme
ad altre tre associazioni. Sia-
mo la testimonianza di quan-
to, uniti, si può fare».

«Sono grato a chi ha inizia-
to questo service perché tro-
vo inutile disperdere le forze
- ha concluso Alberto Palmie-
ri, governatore del distretto
Rotary 2060 -. Una goccia
qua e una goccia là non fan-
no nulla, per far crescere una
pianta serve un secchio
d’acqua». Lo testimonia, ap-
punto, il “Premio Service”. •
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CULTURADIGITALE.Stamattina alPatronato LeoneXIII ilprimo degli incontri promossidalla Regionecongli esperti

Truffesulweb,leregoleperscovarle
L’inviatodi Strisciala notizia
MorenoMorello ne parlerà
conla guardia di finanza
el’Universitàdi Padova

ILions regalano unanuova voce
all’orchestradellascuola media
Maffei.Sonostateinaugurate
ieri,con un concerto deiragazzi
dellaIA le duenuovecasse
acustichedonatedai clubLions
diVicenzaHost, Palladio,La
RotondaeRivieraBerica
insiemeai colleghi di
Arzignano,Valdagno,
MontecchioMaggiore e
Lonigo.Gli alunni,direttidai
docentiGiuseppe Valtinoni,
MartaBrunieMarcoMollica
hannoeseguito la “Marcia
solenne”diEdward Elgar,
“Neighbours”diJackie Trent e
“Cactus”dellostesso Mollica. In
primafilai rappresentantidei
club,che hannoricevuto i
ringraziamentidelvicario del
Comprensivo1Francesca
Carli.«Questi partenariati–
sottolinea– si ripropongono
ognivoltache lascuola siapre
alterritorio el’indirizzo

musicale,conla sua stagione
concertistica,ne èunesempio. I
clubhannocoltol’impegno della
scuolaintalsenso».

L’iniziativa,haspiegato Mollica,è
nata«dialogando conMaria
ChiaraPassera,ex allievadella
“Maffei”.Volevafarequalcosa per
lascuola ele hodettocheci
sarebbestato bisognodi casse
piùmoderne per latastiera,checi
permettediaggiungeregli
strumentichenonabbiamo.Si è
rivoltaaiclub, chehanno aderitoe
adessol’orchestra ècompleta».

Peril Lionsèintervenuta Anna
Martini,presidentedelclubLa
Rotonda, lacui vice èproprio
Passera.«Sappiamo quanto
significhila musicaper questi
ragazziepernoi èstato molto
importantecontribuire con
questodono.L’orchestra allieterà
inoltreilprossimo Lions Day di
Bassano». M.E.B.
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IclubLionsregalano
duecasseacustiche
allascuolamediaMaffei

Riparte il progetto regionale
“E-Commerce e truffe infor-
matiche” che si propone di
far conoscere ai ragazzi delle
scuole superiori le grandi po-
tenzialità, anche in una pro-
spettiva occupazionale,
dell’e-commerce e del merca-
to digitale ma anche i rischi
nell’utilizzo di tale strumen-
to.

Il progetto della Regione, in

collaborazione con l’Associa-
zione per la difesa e l’orienta-
mento dei consumatori
(Adoc) del Veneto, prevede
incontri in ogni provincia
con la partecipazione del ten.
col. Ivan Toluzzo, comandan-
te del Gruppo tutela mercato
beni e servizi del Nucleo di
polizia tributaria della guar-
dia di finanza di Venezia, Lu-
ca De Pietro docente di E-go-
vernment ed E-democracy
all’Università di Padova, e
l’inviato del programma tele-
visivo “Striscia la Notizia”
Moreno Morello per promuo-
vere la cultura digitale tra i

giovani, in quanto futuri
clienti e imprenditori, e an-
che per evitare i rischi di truf-
fe.

Il primo incontro di questa
nuova tornata è in program-
ma oggi, dalle 10 alle 12, al
cinema Patronato Leone
XIII (contra’ Vittorio Vene-
to) dove sono attesi 400 stu-
denti dell’istituto tecnico Fu-
sineri.

L’assessore regionale al
commercio e alla tutela del
consumatore Roberto Marca-
to è particolarmente soddi-
sfatto per il successo che ha
finora ottenuto l’iniziativa

con riscontri molto positivi
da parte degli studenti: «È
una formula – sottolinea -
che si presta bene a catturare
la loro attenzione e stimolare
il loro interesse per una tema-
tica che sta avendo sviluppi
rilevanti. Un aspetto su cui la
Regione è molto attenta è
quello della contraffazione,
che per essere contrastato ri-
chiede un cambio di passo
culturale: non si può infatti
acquistare prodotti di qualità
a prezzi irrisori. Per ottenere
risultati contiamo sui giova-
ni».•
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Chiericatiapertofinoalle 24

ILPROGETTO.L’iniziativa diLions, Rotary, InnerWheele Soroptimist

IlpremioService
dellasolidarietà
vaa“CasaRubbi”
All’AnffasdiBassanoilriconoscimentoindenaro
Serviràall’acquistodiunascensoreperunedificio
cheospiteràunacomunitàalloggioperdisabili

Lacerimoniaa palazzoBonin Longaresededi Confindustria

Laprimaedizione
funel1991
Daalloraisodali
selezionano
leideeperaiutare
chièindifficoltà

Ilconcerto dell’orchestradellascuola media Maffei. FOTOBONACINI

Ladonazione

Numeroseletruffeonline

Fotonotizia

MUSEO. Ritorna oggi, dalle 20 a mezzanotte, l’apertura serale di
Palazzo Chiericati. Theama Teatro proporrà letture dagli scritti di
Van Gogh e Bacon, gli allievi del conservatorio Pedrollo suoneran-
nobrani diautoridel Settecento eOttocento.
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