
SCHIO Il concorso degli scontrini porta 3.900 euro agli istituti

Scuole e negozi rafforzano
un’alleanza che aiuta tutti

•• San Vito si appresta ad
accogliere “La corte dei bam-
bini”, festival inedito intera-
mente dedicato al teatro per
le nuove generazioni che si
inserisce nel progetto “Terre-
sti in viaggio”, realizzato da
“La Piccionaia centro di pro-
duzione teatrale” con il con-
tributo della Camera di com-
mercio di Vicenza.

Da giovedì a sabato 30 lu-
glio la quattrocentesca corte
Priorato-Gandin diventerà
un luogo d’incontro tra fami-
glie che potranno trattenersi
anche per un pic-nic grazie
alla collaborazione della Pro
loco.

«Attraverso i laboratori
creativi curati da Francesca
Bellini - spiegano gli organiz-
zatori - i bambini potranno
sperimentare il teatro che
verrà vissuto attivamente
partecipando ad un gioco in-
terattivo con radio cuffie im-
mersive e anche assaporato
con la visione di due spetta-
coli che li porteranno verso
mondi lontani e fantastici».
Di fatto, un modo per cresce-
re sfruttando da un lato il pal-
coscenico, e dall’altro la fan-
tasia.

Giovedì, alle 19.30, è in pro-
gramma il laboratorio
“Dov’è la mia casa”, che è ri-
volto principalmente ai bam-
bini dai 3 ai 5 anni. Venerdì
silent play “Il pifferaio di Ha-
melin”, di e con Matteo Bal-

bo e Valentina Dal Mas, per i
bambini dai 5 anni con le loro
famiglie. Mercoledì 20 lu-
glio, alle 19.30, laboratorio
“Acqua, aria, azzurro”, per i
bambini dai 4 agli 8 anni. Al-
le 20 pic-nic e alle 21.15 “L’Ar-
ca di Noè”, di Gianni France-
schini con Nicola Pazzocco,
per i bambini dai 3 anni con
le loro famiglie. Si tratta di
uno spettacolo sull’importan-
za quotidiana di difendere e
rispettare, con l’impegno di
tutti, l’ambiente in cui vivia-
mo.

Sabato 30 luglio, alle 19.30,
laboratorio “Lunghi viaggi,
nuovi amici, un vecchio lu-

po”, per i bambini dai 4 agli 8
anni, una storia per parlare
di amicizia, diversità e condi-
visione. Alle 20 pic-nic e alle
21.15 “Agenzia Gulliver – Tut-
ti i viaggi che mi passano per
la testa”, prodotto da La Pic-
cionaia e Teatro del Buratto,
per i bambini dai 4 anni con
le loro famiglie, ideato e diret-
to dai fratelli Marta e Diego
Dalla Via.

La partecipazione al festival
è gratuita. Per informazioni
ed iscrizioni coloro che sono
interessati possono rivolgersi
direttamente alla biblioteca
civica.  •. B.C.
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•• Centomila scontrini per
l’iniziativa promossa dall’as-
sociazione Cuore di Schio e
Ascom “Uno Scontrino per
la Scuola”. Vincitrice per la
terza volta su quattro, la scuo-
la di Giavenale. Circa trenta-
mila scontrini in più rispetto
alla passata edizione segno
di una ripartenza delle oltre
90 attività aderenti nel perio-
do settembre 2021 – marzo
2022. Quasi tutte le scuole
hanno raccolto più scontrini
dello scorso anno, certamen-
te non è venuto a mancare

l’impegno nella raccolta da
parte di bambini, genitori e
parenti. I risultati sono stati
svelati in occasione della Fe-
sta del Patrono. Al quarto po-
sto a pari merito si sono clas-
sificate sei scuole: Don Mila-
ni, Palladio, Don Gnocchi,
San Benedetto, Cipani e Ro-
smini. Mentre il podio vede
rispettivamente la scuola
Giovanni XXIII guadagnare
il terzo gradino del podio, co-
me lo scorso anno, al secon-
do posto la scuola Maddale-
na di Canossa, vincitrice

dell’edizione scorsa, e al pri-
mo posto la Vittorino Da Fel-
tre, vincitrice di tre edizioni
su quattro. Alle scuole è an-
dato un montepremi com-
plessivo di 3.900 euro: 800,
700 e 600 euro per le prime
tre scuole classificate e 300
euro per ciascuna altra scuo-
la. In quattro anni i negozi e
le attività di vicinato hanno
donato alle scuole primarie
oltre 16 mila euro, nonostan-
te le difficoltà i negozi di vici-
nato hanno comunque volu-
to mantenere l’alleanza con
il territorio e con il mondo
educativo. Gli obiettivi dell’i-
niziativa sono volti a valoriz-
zare il ruolo del “piccolo”
commercio per la comunità
locale, la responsabilità so-
ciale delle imprese, la legali-
tà.  •. R.T.
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•• La dottoressa Elena Mo-
sele è il nuovo direttore
dell’unità operativa comples-
sa di farmacia dell’Ulss 7 Pe-
demontana. Residente ad Ar-
siero, la dottoressa Mosele si
è laureata in farmacia all’uni-
versità di Padova, dove ha
conseguito anche la specia-
lizzazione in farmacia ospe-
daliera. Dal 2002 lavora nei
servizi farmaceutici azienda-
li, assumendo nel 2015 la re-
sponsabilità del servizio far-
maceutico territoriale e quin-
di dal 2018 la guida dell’uni-
tà operativa complessa Assi-
stenza farmaceutica territo-
riale. Ha collaborato con l’u-
niversità di Padova come do-
cente di farmacologia per il
corso di laurea in fisiotera-
pia e ha concluso il corso di
alta formazione in dispositi-
vi medici; ha partecipato al
corso di formazione per diri-
genti organizzato dalla Scuo-
la di sanità pubblica della Re-
gione. «Ringrazio la direzio-

ne per questa dimostrazione
di fiducia - sottolinea -. Mi
impegnerò nell’agevolare
una sempre maggiore inte-
grazione ospedale-territorio
e nel garantire una gestione
appropriata dei beni sanita-
ri». «Nell’ultimo anno e mez-
zo i nostri servizi farmaceuti-
ci sono stati sotto pressione -
dice il direttore generale
dell’Ulss Carlo Bramezza -,
trovandosi a gestire l’approv-
vigionamento e la distribu-
zione di centinaia di migliaia
di dosi di vaccino anti Covid,
oltre a tutte le attività ordina-
rie».  •. Ma.Ca.
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SANTORSO Per l’Ulss 7 Pedemontana

Farmacia ospedaliera
Mosele è promossa
Sarà nuovo primario
«Sarà mio compito
incentivare l’integrazione
con il territorio e gestire
con cura i prodotti»

•• Poco alla volta si torna al-
la normalità, seppure a picco-
li passi. Ieri mattina, ancora
una volta, il Colle Bellavista
ha fatto da scenario all'an-
nuale cerimonia commemo-
rativa in ricordo dei Caduti
della Grande guerra, pro-
mossa dalla Fondazione 3
Novembre e organizzata a ro-
tazione dai Comuni di Vicen-
za, Rovereto, Valdagno e
Schio, cui è toccata quest'an-
no. Ma vuoi la pandemia da
Covid che dà ancora pericolo-
si colpi di coda, vuoi le tempe-
rature elevate anche a quota
1.217, quest'anno la cerimo-
nia è stata sottotono se con-
frontata alle edizioni cui si
era abituati in passato. Pur
trattandosi della più impor-
tante celebrazione comme-
morativa tra le tante che si
svolgono sui monti vicentini,
infatti, la partecipazione ieri
non è stata tra le più massic-
ce. Rispetto alla cerimonia
che fino a pochi anni fa vede-
va regolarmente la presenza
di ministri della Difesa, capi
di Stato Maggiore, generali
in servizio, reparti in armi, ol-
tre a una folla di partecipan-
ti, ieri si è assistito a una ver-
sione decisamente dimessa.

Quel che non cambia, però,
è la volontà di ricordare
quanti hanno dato la vita per
la propria Patria, siamo gli ol-
tre cinquemila soldati italia-
ni sepolti al sacello ossario
del colle Bellavista, sia la qua-
rantina di militari austroun-
garici, avversari di ieri, a loro
volta lì tumulati e che da ol-
tre un secolo condividono il
silenzio del riposo eterno.

Erano presenti la bandiera
del Comune di Vicenza e i
gonfaloni decorati di Schio,
Crespadoro, Valdagno e Ro-
vereto, assieme a quelli di
Valli del Pasubio, Velo d’Asti-

co, Malo, San Vito di Leguz-
zano, Fara Vicentino, Torre-
belvicino e Villaverla nonchè
quello della Provincia, assie-
me alle insegne di Nastro az-
zurro, Volontari di guerra,
Combattenti e reduci, alpini,
fanti, artiglieri e marinai,
con rappresentanze di Eser-
cito, carabinieri, polizia di
Stato, prefettura, mentre gli
onori sono stati resi da un
picchetto del 32° reggimen-
to trasmissioni di Padova.

Dopo il saluto del gen. Do-
menico Innecco, presidente
della 3 Novembre, la parola
è passata a Valter Orsi, sinda-
co della città ospitante.
«Qualcuno potrebbe dire
che sono passati cento anni e
chiedersi a cosa serve conti-
nuare a ritrovarci qui - le sue
parole-; ritengo che non sia
solo giusto, ma necessario e
doveroso, perché venendo
qui si capisce che non ci sono
solo diritti, ma anche doveri,
perché venire qui serve a rica-
ricarci di valori e perché è da
questi luoghi che dobbiamo
ripartire, infondendo nella
vita di tutti i giorni la volontà
di affrontare i problemi e an-
dare fino in fondo anche a co-
sto di sacrifici».

Altrettanto chiare le parole
pronunciate subito dopo dal
gen. Amedeo Sperotto nell’o-
razione ufficiale. «Una de-
mocrazia non ha paura del
proprio passato non ha pau-
ra di ricordarlo e conoscerlo
- ha detto -: memoria e cono-
scenza sono strumenti di
comprensione e consapevo-
lezza. Qualcuno ha tentato
di spogliare la Grande Guer-
ra di qualunque significato
storico e politico, definendo-
la “una inutile strage”, ma è
anche vero che da quell’even-
to è nato un mondo nuovo e
diverso, si sono imposte spin-
te sociali innovative e la paro-
la cittadinanza ha assunto
un nuovo significato». •.
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ASanVitoLaquattrocentescacortePriorato-Gandin, teatrodell’evento

SAN VITO Il progetto de La Piccionaia con la Camera di commercio

Laboratori di teatro
«Così i bimbi crescono»
Da giovedì al via incontri e giochi da palcoscenico

MONTE DI MALO

In biblioteca
i consigli
dei giovani
lettori

VALLI DEL PASUBIO Ieri la tradizionale cerimonia in memoria dei Caduti sul colle Bellavista

«Dalla Grande Guerra
è nato un mondo nuovo»
Il generale Amedeo Sperotto ha provato a dare un senso al sacrificio
dei soldati. «Da quella tragedia sono nate anche spinte sociali innovative»

GiavenaleLascuolavincitrice

PrimarioLadottoressaMosele

•• Nuove iniziative che
coinvolgono i giovani e i libri
a Monte di Malo. Sono in
programma per l’estate due
progetti che uniscono giova-
ni e lettura. La biblioteca e la
cooperativa ConTe propon-
gono la prima edizione de “I
ragazzi consigliano”, attività
rivolta ai ragazzi dagli 11 ai
14 anni. I partecipanti do-
vranno scattare una foto al
proprio libro preferito, scri-
vere in poche righe perché
ne consiglierebbero la lettu-
ra, indicare i propri dati e in-
viare tutto alla biblioteca. I
consigli dei lettori saranno
pubblicati sul profilo Insta-
gram del Comune e chi rice-
verà più “like” vincerà un in-
gresso omaggio al parco di-
vertimenti di Gardaland.
Sempre la biblioteca e la
coop ConTe cercano giovani
volenterosi di età compresa
fra i 13 e i 17 anni per allesti-
re un mercatino di libri usati
venerdì 22 luglio, dalle
16.30 alle 18.30. È prevista
un’offerta libera. Il ricavato
sarà investito per organizza-
re attività nel prossimo anno
scolastico.  •. Ma.Ca.
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IgonfalonischieratidavantialsacelloossariodelcolleBellavista

LacoronascortatadalsindacoOrsi,dall’on.Carettaedalten.col.Margoni

Paolo Rolli

Oggi,alle20.30, inbiblioteca, è inprogrammal’incontro “Realizzare un
sitowebper promuovere lapropria attivitàè semprenecessario?”.
Durante laseratasaranno forniti consigli esuggerimenti su come
muoversi tra lemilleoffertedella rete. L’ingressoè libero. Ma.Ca.

MONTEDIMALO
Sitiwebeaziende

Incontro inbiblioteca
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