
•• Trovare un filantropo del
futuro, come lo è stato Ales-
sandro Rossi, oppure La Ca-
sarischia la chiusura.Èunap-
pello accorato quello di Bep-
pe Sola, presidente del cda
dell’ente. E proprio nei giorni
in cui il Consiglio discute la
proposta di legare il nome
della città a quello del mece-
nate che due secoli fa ne ha
segnato con lungimiranza la
storia, la scansione dei temi
da affrontare include anche
unordine delgiorno delParti-
to democratico che chiede in-
terventi economici urgenti a
favore dell’rsa.

I dati È di qualche settimana
fa l’annuncio che dal prossi-
moannole rette aLa Casa au-
menteranno di 6 euro al gior-
no. La metà della cifra che sa-
rebbe necessaria per far fron-
te agli aumenti. Una scelta
improrogabile per riuscire a
mantenere il servizio, ma an-
cheun atto di fede nella Prov-
videnza. Va detto che nel cor-
so dell’anno l’ente aveva fatto
sforzi importanti per riuscire
a far quadrare i conti. «La
pandemia – ricorda Sola – ha
creato grandi problemi alle
persone, ma anche alla strut-
tura: posti letto vuoti, e diffi-
coltà di ingresso legate alle
norme sanitarie hanno pro-
dotto una riduzione delle en-

trate a fronte di costi fissi con
il risultato di perdite impor-
tanti». Ecco una revisione al
ribasso dei costi di gestione
(acquisti, servizi, personale),
per contenere a un milione la
perdita stimata in un milione
e 700 mila euro. Sembrava
fatta.Einvece no,perchéil ca-
ro bollette e il caro spesa han-
no vanificando ogni sforzo.

Le considerazioni «L’obiet-
tivo del cda – ricorda Sola – è
prendercicuradei nostriospi-
ti garantendo una struttura
sostenibile nel tempo dal
punto di vista economico e fi-

nanziario. Fino a qualche an-
no fa le cose andavano così: a
fronte di posti letto pieni e li-
ste di attesa per gli ingressi si
cercava di mantenere i conti
in ordine offrendo i migliori
servizi possibili senza mette-
re a rischio la continuità della
struttura». Oranon è possibi-
le. «Se nel mondo delle im-
prese–considera Sola -si sen-
te dire che attività produttive
e commerciali chiudono per-
ché provoca meno perdite
economiche che restare in at-
tività, è una scelta che noi
non possiamo permetterci.
Non solo: le condizioni di sa-

lute dei nostri ospiti, perlo-
più allettati, richiedono che
non possiamo abbassare il ri-
scaldamento e non possiamo
spegnere il raffrescamento.
La settimana scorsa sono sta-
to ad un convegno di case di
riposo dove si ragionava con-
vintamente della chiusura.
Per me ipotizzare un trasferi-
mento dei nostri 300 ospiti
in ospedale o nelle proprie
abitazioni è follia pura, però
di una cosa sono certo sapen-
do far di conto: se nel 2023
non cambia nulla dal punto
divista dei costi la sostenibili-
tà economica e finanziaria
dell’ente è messa a rischio».

L’appello «Dopo aver chie-
sto un sacrificio alle famiglie
– ricorda Sola – pari al 10%
della retta media, la prima
mossa che abbiamo fatto è
stata cercare qualche contri-
buto fra le istituzioni, ma fi-
nora tutto tace. Si pensa sem-
pre che la casa di riposo sia
un bene pubblico e quindi la
suaesistenza siaun affaredel-
le istituzioni. Non è così: è sì
un ente pubblico, ma vive
esclusivamente dellerette de-
gliospiti. Io credo che mante-
nere in buona salute la casa
di riposo di Schio, dovrebbe
essere un dovere civico oltre
che morale. Che tradotto si-
gnifica: la sentiamo nostra o
lasciamo che se ne occupino
le istituzioni? Noi cerchiamo
nuovi filantropi».  •.
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SANTORSO Inizia domenica il fitto calendario di iniziative per le feste

Si accende il Natale
e c’è un grande ritorno
Dopo due anni di stop, è annunciata la discesa
della Befana dal campanile della chiesa di S. Maria

QUELLI CHE IL CALCETTO Dieci anni di attività e tante vecchie glorie

“Gli amici del mercoledì”
La sfida è la coppa Linetti

L’APPELLO Il presidente del Cda si rivolge alle istituzioni ma anche a singoli imprenditori

La Casa, bilancio in rosso
«Cerchiamo filantropi»
Sola: «Se nel 2023 non cambia nulla dal punto di vista dei costi
la sostenibilità finanziaria dell’ente è seriamente in discussione»

•• La sezione dei Schio
dell’Associazione nazionale
carabinieri e i militari della
compagnia di Schio hanno fe-
steggiato nei giorni scorsi la
loro patrona “Virgo Fidelis”.
Nella chiesa di Sacro Cuore
ha celebrato la messa il cap-
pellano militare don Corrado
Tombolan, con l’arciprete di
Schio mons. Carlo Guidolin,
il quale ha portato i saluti del
generale della legione Vene-
to a tutti i carabinieri in servi-
zio e in congedo del territorio
scledense. Presenti il sinda-
co, Valter Orsi, il presidente
del consiglio comunale, Ser-

gio Secondin, il comandante
della compagnia, il capitano
Francesco Grassi, e molti mi-
litari delle stazioni dell’Alto
Vicentino e i rappresentanti
d’Arma con i rispettivi labari.

Il presidente dell’Anc, Cesa-
re Fabris, nel ringraziare i
presenti, ha ricordato i soci
scomparsi in quest’ultimo an-
no; anche Grassi ha portato i
saluti ricordando che l’Arma
è vicina al cittadino e che le
porte delle caserme sono sem-
pre aperte per qualsiasi esi-
genza, informazione o segna-
lazione.  •. P.T.
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•• Vecchi agonisti, nuovi
appassionati, lo spirito del di-
vertimento e la passione per
il calcio a 5: più semplice-
mente “Gli amici del merco-
ledì”.È un altro gruppo di cal-
cettari che si trovano dalle
20 alle 21.30 alla palestra Ti-
monchio di Santorso. Lo zoc-
colo duro viene da alcuni ex
agonisti del calcetto: una vol-
ta appesi gli scarpini al chio-
do, le vecchie glorie ci hanno
ripensato e sono tornate in
palestra. Da ottobre 2012 è
cominciata la sfida, tra par-
quet di casa e una stagione
nel campionato amatoriale.
Numerosi i protagonisti da
segnalare, di età variabile tra
i 27 e i 48 anni. C’è “il pensio-
nato” Scortegagna, veterano
e infaticabile; segue il “sac-
co” Saccardo, eroe del terzo
tempo, insieme al “boss” To-
masi che coordina il gruppo
e al “capitano” Ricky Soli-
man con il fratello Giovanni,
riferimenti per i più giovani.
A seguire nelle gerarchie al-

cuni elementi tanto simpati-
ci quanto utili nel calcetto di
provincia. Dal “gordo” Grese-
le appassionato di cibo e be-
vute al “falegname” Cerbaro
(che legna gli avversari) e
all’“ingegnere” Cristofori det-
to “il bocia”. Quindi i volti no-
ti. Da “lo sponsor” Gianeletti
del negozio di ottica, al “diri-
gente polemico” Nabissi che
non gioca – ma protesta – fi-

no al campione di ginnastica
artistica Matteo Contalbri-
go, uno dei ginnasti più forti
di sempre nel Vicentino. Per
finire, il neoentrato Gaspa-
rella, oltre a “Bobo” (portiere
fisso, una rarità) e il bomber
DieGol. Menzione d’onore
per “Ribery” Franchetti, pre-
senza fissa in campo e medi-
co anestesista: voci di spo-
gliatoio dicono che gli “amici

del mercoledì” abbiano chie-
sto di non farsi operare da lui
se ce ne fosse il bisogno. I lati
divertenti non finiscono. In
primis, è bene citare il trofeo
interno dei calcettari, la “cop-
pa Linetti” (come la brillanti-
na che andava di moda anni
fa). In ogni partita, i giocato-
ri che vincono guadagnano
un punto, zero per chi perde
e meno 0,2 per chi non si pre-
senta in palestra: a fine anno
chi totalizza più punti vince
il trofeo. Non è detto che sia
un bene, dato che la coppa
non piace a nessuno e il vinci-
tore la deve tenere in bella vi-
sta in soggiorno fino all’asse-
gnazione successiva. Con
buona pace delle mogli che
non apprezzano il nuovo so-
prammobile. C’è anche un’e-
tica che caratterizza gli amici
del mercoledì. Se uno dimen-
tica qualcosa, inveisce o re-
clama un fallo non c’è proble-
ma: libero di farlo, ma si bec-
ca una multa, che consiste
nel versare due euro in cassa.
Con i soldi raccolti gli orsiani
organizzano eventi e cene di
squadra. Quest’anno gli
“amici” festeggiano i 10 anni
di attività, con un pensiero ri-
volto a Guido e Mirko, che
oggi giocano a calcetto con
gli Angeli.  •. E.M.F.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Marialuisa Duso
luisa.duso@ilgiornaledivicenza.it

•• Santorso si accende con
la magia del Natale. Domeni-
ca partirà “Natale a Santorso
2022”, una serie di iniziative
promosse dal Comune in col-
laborazione con alcune asso-
ciazioni che animeranno il
paese durante le festività. Tra
le manifestazioni, ci sarà l’at-
teso ritorno, dopo due anni di
stop a causa della pandemia,
di uno degli eventi più sugge-
stivi dell’Alto Vicentino, quel-
lo della discesa della Befana
dal campanile della chiesa di
Santa Maria, in programma
il giorno dell’Epifania.

Si parte dunque domenica,
alle 10, con i mercatini di Na-
tale in villa Rossi, con giochi,
animazione e le bancarelle di
hobbisti ed espositori locali.
Alle 11.30 è previsto lo scam-
bio di auguri con le associa-
zioni di volontariato, mentre
alle 15.30 è in programma lo
spettacolo di Geo il giocolie-
re. E per la gioia dei più picco-
li, nel pomeriggio arriverà
Babbo Natale. Per tutta la
giornata, via Alessandro Ros-
si resterà chiusa al traffico,
mentre al cinema vecchio sa-
rà possibile visitare il Presepe
dei Girolimini e la mostra dei
presepi (aperta fino al 6 gen-
naio).

Domenica 11 dicembre, alle
15.30, nell’aula magna dell’i-
stituto comprensivo “Cipa-

ni”, appuntamento con la "Fe-
sta dei nonni e non solo...”,
durante la quale è previsto il
reading musicale “Scantabau-
chi” con Fabio Cardullo e Car-
la Cavaliere. Lo stesso gior-
no, sempre alle 15.30, al Mu-
seo archeologico, saranno
proposti letture e un laborato-
rio creativo sugli animali
estinti. Il 15 e il 20 dicembre,
alle 16.30, la biblioteca ospite-
rà letture e laboratori natalizi
per bambini dai 5 ai 10 anni
(iscrizioni in biblioteca).

Spazio alla musica corale il
26 dicembre, alle 17.30, nella
chiesa di Sant’Antonio al Ti-
monchio, con il concerto di
Natale “Nativitas”, con il coro

Ges, il gruppo vocale InGesti-
bili e la partecipazione del co-
ro di Breganze. Il teatro sarà
invece protagonista il 28 di-
cembre, alle 17.30, al teatro
del centro giovanile, con lo
spettacolo “Canto di Natale”
de La Piccionaia.

Ma l’attesa più grande sarà
per il 6 gennaio, con il ritorno
della discesa della Befana dal
campanile della chiesa di San-
ta Maria, tradizione molto se-
guita e sentita e non solo a
Santorso: il giorno dell’Epifa-
nia, a partire dalle 15, la sim-
patica vecchietta inizierà la
sua discesa dalla torre verso il
pubblico.  •. Ma.Ca.
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LA CERIMONIA Nella chiesa del Sacro Cuore

Celebrata la patrona
La “Virgo Fidelis”
ha riunito l’Arma

LastrutturaL’ingressodaviaBarattodelcentroperanzianiARCHIVIO

ARSIERO
L’exspogliatoio
destinatoai fanti
icambiodi lavori
I fantihannoottenuto dal
comune, incomodatod’uso,un
localenell’ex spogliatoioal
camposportivo. Incambio
l’associazionedovrà
supportare lemanifestazioni,
rimuovererifiutinei vialetti del
cimitero,curare lescrittesulle
tombe. G.M.F.

TORREBELVICINO
Per“Storienostre”
L’ultimoululato
diGiovanniLotto
Nell’ambitodella rassegna
“Storienostre”,oggi,allealle
20.30nellasala consiliaredel
municipioGiovanni Lotto
presenterà il suo libroper
bambinie ragazzi “L’ultimo
ululato.Laguerragiusta di
BrunoBrandellero”. S.D.C.

MONTEDIMALO
Porteaperte
allascuolad’infanzia
suappuntamento
Sabato,dalle 9.30alle12.30, la
scuoladell’infanziaSan
Giuseppee ilnido integrato
apronole portealle famiglie.
Previoappuntamento,sarà
possibilevisitarei localieavere
uncolloquio informativo conle
insegnanti. Ma.Ca.

BREVI

LadiscesaLabefanasicaladalcampaniledellachiesadiSantaMaria

Lacelebrazione Icarabinieri riunitiper laVirgoFidelisTERRAGIN

IlgruppoTantevecchieglorie,chenonsannostar lontanedalcampoE.M.F

Per la rassegna corale “Lestrade diEnna”,domenica, alle19.30,nella
chiesadella frazione si terrà ilconcerto “I sentieri dell’anima”chevedrà
protagonisti ilgruppo vocalevicentino Thecirclee gli scledensi
InGestibili. Ingresso gratuito. S.D.C.

TORREBELVICINO
Concertoa Enna

“Isentieri dell’anima”
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