
•• Gianni Garbin ospite alla
scuola media dell’istituto
comprensivo Floriani. Lo
sportivo recoarese, molto no-
to non solo in Valle dell’A-
gno, ha fatto conoscere la sua
esperienza personale, deri-
vante da un incidente che
l’ha costretto in carrozzina,
parlando dell’importanza di
non arrendersi, della volontà
e del sacrificio necessari per
raggiungere i propri obietti-

vi, della necessità del rispetto
delle regole, di seguire dei va-
lori fondamentale, di rifiuta-
re atteggiamenti di bullismo
e razzismo. Lui è un esempio
visto è rinato grazie allo
sport, handbike e monosci in
particolare. Tutti gli studenti
hanno potuto seguire l’incon-
tro attraverso le Lim in aula.
Grazie alla testimonianza di
Garbin sull’importanza di ab-
battere le barriere culturali e
architettoniche, gli studenti
sono stati impegnati nella ri-
levazione delle barriere archi-
tettoniche a scuola e in pae-
se.  •. L.Cri.
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L’INIZIATIVA Il progetto, che si avvale di un finanziamento regionale, interessa 20 comuni

I disoccupati studiano
e si reinventano ciceroni
Il Consorzio delle pro loco formerà un gruppo di persone senza lavoro
o studenti per trasformarli in“guide turistiche” al servizio del territorio

CASTELGOMBERTO È la prosecuzione dell’intervento di via Cengelle

Via Villa in sicurezza
Arrivano i paramassi
Contro il rischio di distacchi da monte Santo Stefano

RECOARO L’esperienza raccontata a scuola

L’atleta in carrozzina
incontra i ragazzi
Un esempio per tutti
Gianni Garbin ha perso
l’uso delle gambe dopo un
incidente, ma non ha mai
smesso di praticare sport

•• Giovani disoccupati di-
ventano ciceroni per il con-
sorzio Serenissima Agno
Chiampo. Accompagneran-
no piccoli gruppi per far co-
noscere, o riscoprire, tutte le
bellezze storiche e culturali
di 20 paesi del compensorio.
Si chiama “Insieme per ma-
no” il bando vinto dal Consor-
zio che comprende la ventina
di Pro loco dell’Ovest Vicenti-
no e della Valle dell’Agno: Al-
tavilla, Montecchio, Arzigna-
no,Brogliano, Castelgomber-
to,Chiampo, Cornedo, Creaz-
zo, Crespadoro, Gambellara,
Montebello, Montorso, No-
garole, Recoaro, San Pietro
Mussolino, Sovizzo, Taver-
nelle, Trissino, Valdagno e
Zermeghedo. «Abbiamo pro-
posto alla Regione di poter

formare un gruppo di giova-
ni studenti, laureati o disoc-
cupati – spiega il presidente,
Giorgio Reniero -. Saranno
gli stessi ragazzi i quali, dopo
aver partecipato a dei corsi
sulla conoscenza del territo-
rio, accompagneranno i resi-
denti per far conoscere loro
in maniera approfondita la
piazza delcomunein cuirisie-
donoo la chiesaoppure il mo-
numento cittadino o altre
particolarità». I corsi di for-
mazione saranno gratuiti,
poiché il bando è finanziato
appunto dalla Regione, e
avranno inizio dopo le festivi-
tà natalizie. «Siamo felici di
averaderito e poi vinto il ban-
do regionale rivolto al terzo
settore – prosegue il presi-
dente-. Lapartecipazione, in-
fatti, era rivolta alle associa-
zioni che operano nel settore
del sociale e che si occupano
di promuovere anche la cono-

scenza del nostro territorio».
Icorsi si svolgeranno aMon-

tecchio, saranno tenuti da do-
centi abilitati, e verteranno
anche su come parlare in
pubblico, come rapportarsi
con persone a seconda dell’e-
tà e titolo di studio, come te-
nere alta l’attenzione, farsi
ascoltare quando si parla e si
spiega e pure come interagi-
re alle diverse domande po-
ste dalle persone. Alcune le-
zioni saranno focalizzate sul
linguaggio dei segni, Lis, in
modotale che tutti indistinta-
mente possano capire ed es-
sereaccolti conlo stesso entu-
siasmoe vogliadi far conosce-
re “tutto il bello che c’è” nella
vallata dell’Ovest. A partire
da marzo, poi, seguiranno le
lezioni sulla conoscenza del
territorio, e successivamente
saranno programmate delle
usciteche saranno organizza-
te direttamente dai giovani

accompagnatori “ciceroni”.
«Ci sembrava giusto dare

questa opportunità alle per-
sone che in questi due anni
di pandemia sono rimaste so-
le e chiuse in casa con le loro
paure - dicono i due vice pre-
sidenti delConsorzio, Riccar-
do Castagna e Ornella Vezza-
ro -. Molti anziani sono rima-
sti soli e hanno dovuto cam-
biare stile di vita, interrom-
pendorapporti sociali che da-
vano un senso alle loro esi-
stenze».

Il corso avrà pure la collabo-
razione dei volontari delle
Pro loco del Consorzio e pre-
vede un compenso per quei
giovani che dopo la formazio-
ne, si impegneranno ad ac-
compagnare i visitatori nelle
diverse uscite sui comuni del-
la vallata. Per informazioni
mandare una email a info@-
consorziolaserenissima.it. •.
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•• Da lunedì 10 gennaio il
tratto finale di via Villa verso
via Cengelle, che è stata aper-
ta qualche mese fa, sarà chiu-
so al traffico per la messa in
sicurezza. L’intervento preve-
de la continuazione della rete
paramassi, già predisposta in
via Cengelle, per impedire la
caduta di sassi dal monte San-
to Stefano, garantendo così
la sicurezza dei pedoni, cicli-
sti e automobilisti che passa-
no in questa zona, uno dei
principali punti di accesso
del paese. La viabilità del po-
sto sarà rivoluzionata. Il trat-
to finale di via Villa verrà
chiuso per alcune settimane
(quattro secondo il piano dei
lavori, ma si conta di comple-
tare prima questi lavori, limi-
tando così il disagio ai cittadi-
ni). Non sarà quindi possibi-
le, per chi proviene dal cen-
tro, accedere a via Cengelle o
via Casarette e dovrà fare il
giro attraverso il centro pae-
se. Mentre non cambia la cir-
colazione per chi deve andare
da via Casarette a via Cengel-
le e viceversa. «Il Comune -
precisa l’assessore ai lavori
pubblici, Martina Danese -
ha ottenuto un ulteriore con-
tributo di 97 mila euro dalla
Regione Veneto per la mitiga-
zione rischio idrogeologico
ed ha deciso di investirli per
portare a termine l’installa-
zione di una rete paramassi
sulla dorsale di monte Santo

Stefano fino a via Villa». Si
tratta di un secondo stralcio
dei lavori, che hanno interes-
sato via Cengelle lo scorso an-
no, costati 250 mila euro, di
cui 200 mila ottenuti con fi-
nanziamento regionale, e che
hanno portato alla riapertura
della via, tanto attesa dai cit-
tadini dopo molti anni di

chiusura per pericolo caduta
massi. Ora in poco meno di
un mese si metterà in sicurez-
za il tratto finale di Via Villa,
che si collega con via Cengel-
le con ulteriori 97 mila euro.
«L’obiettivo primario - con-
clude Danese - è la sicurezza
dei nostri cittadini».  •. A.C.
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CORNEDO Sergio Polli è il nuovo presidente di “Arte al centro”

Nuovo consiglio direttivo
per il gruppo degli artisti

Antonella Fadda

•• L’Associazione Arte al
centro si è dotata di un nuo-
vo direttivo: Sergio Polli, già
vicecomandante della poli-
zia locale consortile Valle
Agno, è il nuovo presidente
ed ha preso il testimone di
Gianfranco Gaspari, che è di-
ventato consigliere; vicepre-
sidente Piergiorgio Savegna-
go; segretario Giuseppe Cap-
pellari; gli altri consiglieri so-
no Simonetta Montagna e
Giovanni Marcante. Il sinda-
co Francesco Lanaro e l’as-
sessore alla cultura Giovanni

Ambrosini hanno elogiato
l’associazione per l’impegno
profuso a divulgare l’arte
con iniziative importanti,
promuovendo corsi di pittu-
ra nei laboratori della sede,
situata nell’edificio della
ex-scuola elementare di San
Lazzaro, sia per i ragazzi del-
le scuole sia per gli adulti,
che vogliono avvinarsi al
mondo meraviglioso della
pittura in tutte le sue varietà,
e allestendo mostre di pittu-
ra dei propri associati. L’asso-
ciazione utilizza per questo
scopo gli spazi di un negozio
dismesso in via Cavour, dove
è sempre possibile soffermar-
si e contemplare i quadri
esposti in una specie di espo-
sizione permanente. Sono
già aperte le iscrizioni ai cor-
si d’arte 2022.  •. A.C.
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VALDAGNO

Laboratori
e teatro
per bimbi
e famiglie

LaformazioneGlistudentio idisoccupatiparteciperannoadunperiododiformazioneprimaditrasformarsi inciceroni

IlpericoloUnmassocadutoinpassatolungoviaVilla

L’elezione Ilnuovodirettivodell’associazione“Artealcentro”CARIOLATO

•• Riparte la rassegna
“Una domenica tira l’altra”
con teatro e laboratori per
bambini e famiglie. Tutti
gli appuntamenti teatrali
saranno, alle 15, al Super.

Ad alzare il sipario, dome-
nica 16 gennaio, sarà Ullal-
là con “Ridere, ridere, ride-
re ancora”; il 6 febbraio, in-
vece, salirà sul palco il Tea-
tro del Buratto e “Babebi-
bo...blu”; il 6 marzo tocche-
rà La Piccionaia e “Spegni
la luce!”, mentre il 20 mar-
zo chiuderà Il Gruppo del
Lelio e “Jack e il fagiolo ma-
gico”.

Ad aprile, invece, il calen-
dario dei laboratori sarà, al
museo Dal Lago, L’ago nel
pagliaio con “Sartoria crea-
tiva: percorso nel mondo
del cucito” sabato 5 che si
riproporrà anche il 12 e il
19 febbraio alle 15.30 e alle
17.30; domenica 3 aprile a
palazzo Festari, alle 15.30,
sarà la volta di Pleiadi
Schience Farmer con “Ro-
bo-Tinkering”, Per informa-
zioni e acquisto dei biglietti
telefono 0445.401909 o
0445.428223.  •. Ve.Mo.
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EsempioGianniGarbinospitedell’istitutocomprensivo“Floriani”
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