
CARTIGLIANO. Perriqualificare un’area abbandonata ditre ettari

OasinaturalealleJare
con1250nuovialberi
Grego:«Sonodecisioni
cheguardano al futuro»
Berti:«SoloRomaha fatto
meglio.Bella iniziativa»

Enrico Saretta

Bulli all’angolo e un “no” for-
te a ogni forma di violenza,
anche a quella social. Ieri po-
meriggio al centro commer-
ciale “Il Grifone” sono andate
in scena le premiazioni del
concorso “#noalbullismo”,
patrocinato da Il Giornale di
Vicenza.

Gli studenti delle scuole pri-
marie e secondarie di Bassa-
no hanno presentato dei lavo-
ri pensati appositamente per
opporsi a un fenomeno in cre-
scita e che si nutre anche del-
le nuove tecnologie. Basti
pensare che in Italia nel solo
2016 i casi di cyberbullismo
sono aumentati dell’8 per
cento. C’è da dire però che i
giovanissimi di Bassano han-
no coraggio da vendere e lo
hanno espresso appieno nei
loro lavori.

Presentato da Franco Ghi-
rardello, l’evento di ieri ha vi-
sto i bimbi essere premiati di-
rettamente dal direttore del
centro commerciale Antonio
Impedovo, dal calciatore del
Bassano Virtus Stefano Salvi
e dalle ballerine della scuola
Sweet Devils. In totale è stata
premiata una decina tra dise-
gni e slogan anti-bullismo.
Opere che hanno concordato
su un aspetto fondamentale:

i bulli vanno denunciati sem-
pre, senza se e senza ma.

«Ognuno di noi può essere
un eroe, anche nella vita rea-
le - hanno detto i testimonial
- denunciando e unendo le
forze contro il bullismo. Tut-
ta la comunità deve testimo-
niare il suo rifiuto verso ogni
tipo di violenza».

E pare proprio che i piccoli
studenti abbiano colto il mes-
saggio.

«Il bullo sottovaluta gli altri
picchiandoli sempre - hanno
scritto i bambini della quarta
elementare dell’istituto com-
prensivo “Marconi” di Casso-
la -. Dobbiamo solo dirlo alla
maestra».

Buona parte dei lavoretti si
sono concentrati poi sugli
acrostici della parola “bulli-
smo”, mentre gli alunni della
5 elementare di Marchesane
hanno creato il “patto an-
ti-bullo”, un vero e proprio
manifesto con tutte le indica-
zioni utili per sconfiggere il
bullismo.

«Sappi che non sei tu il più
debole, ma è il bullo che deve
farsi notare - scrivono i giova-
nissimi alunni -: è lui che si
sente inferiore agli altri.
L’arma migliore per sconfig-
gere il bullismo è l’amicizia.
Se il bullo ti prende in giro,
non dargli retta».

Queste le classi premiate: la

quinta elementare della pri-
maria “Calibri” di Cassola, la
quarta e quinta elementare
della “Papa Giovanni XXIII”
di Marchesane, la seconda A
della scuola secondaria “Gra-
ziani” di Bassano, i bimbi del-
la scuola dell’infanzia “Gaeta-
na Sterni” di Cassola e la ter-
za E e terza F della scuola me-
dia “Don Carlo Gnocchi” di
Marchesane. Hanno ricevu-
to un premio e un attestato
anche dei bimbi che hanno
partecipato al progetto singo-
larmente.

In totale hanno preso parte
al progetto un centinaio di
studenti, seguiti passo dopo
passo in questo importante e
sempre più attuale progetto
formativo dai loro insegnan-
ti.•
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ROSSANO. IlComune daràun preziososupporto all’Unicef

Unangiolettoperognineonato
Ilregaloaiutaibambinipoveri

L’INIZIATIVA. Al centro commerciale “IlGrifone”le premiazionidel concorso“#noalbullismo”,patrocinatodal Giornale

«Bulliall’angolocon l’amicizia»
Leoperediuncentinaiodialunni
perdire“no”aognitipodiviolenza
Riconoscimentoacinquescuole
Un“patto”contro leprevaricazioni

Lamessa adimoradelle piantein riva alBrenta

«Per ogni bambino nato, un
bambino salvato». È l'iniziati-
va attuata dal Comune di
Rossano, che ha deciso di do-
nare, gratuitamente e con fi-
ne benefico, ai genitori di cia-
scun neonato un angioletto
di stoffa dell'Unicef (azzurro
per i maschietti, rosa per le
femminucce) confezionato
dalle abili mani delle mae-
stre "pigottaie" che operano
a Travagliato, nel Bresciano.
L'Amministrazione rossane-
se ha ricevuto una prima for-
nitura di 100 angioletti nei
giorni scorsi da una delega-
zione composta dalle stesse
maestre pigottaie e da alcuni
alpini del gruppo di Trava-
gliato, gemellati con le penne
nere rossanesi, presenti all'in-
contro, svoltosi in municipio.
Gli alpini rossanesi hanno an-

che collaborato con i colleghi
bresciani nella costruzione, a
Travagliato, del "Vomere",
una casa nella quale è attiva
una cooperativa che segue i
disabili.

Ogni angioletto costa 15 eu-
ro e i complessivi mille 500
euro erogati dal Comune ros-
sanese consentiranno all'Uni-
cef di acquistare, per altret-
tanti bambini sofferenti in va-
ri Paesi del mondo, 100 kit
salvavita, in ognuno dei quali
sono contenuti vaccini, dosi
di vitamina A, un equipaggia-
mento per la sicurezza del
parto, antibiotici e una zanza-
riera antimalaria. Grazie a
questo kit viene ridotto, nei
primi cinque anni di vita, il
tasso di mortalità di un bam-
bino povero. Con l'angioletto
verrà consegnata ai genitori

dei neonati rossanesi anche
una lettera, sottoscritta dalle
"Amiche pigottaie" di Trava-
gliato, delle quali è responsa-
bile Letizia Ravizzola, e dal
sindaco Morena Martini, che
illustra le motivazioni dell'ini-
ziativa.

«È una tradizione - ha sotto-
lineato il primo cittadino di
Rossano - che deve prosegui-
re in futuro. La proposta di-
mostra che persone di buon
cuore e volonterose riescono,
operando in comunione, a
sviluppare e concretizzare
idee valide».

Letizia Ravizzola ha ricorda-
to che il Comune di Travaglia-
to ha adottato gli angioletti
un paio d'anni fa e che altri
enti hanno percorso la stessa
strada.•L.Z.
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Vincenzo Pittureri

Sino a una manciata di mesi
fa non era raro incontrarlo
per la strada, addosso il giac-
cone giallorosso del Basket
Bassano, perchè lo sport e
palla a spicchi in particolare
erano la sua grande passione.
Con Gianni Lazzarini, venu-
to a mancare ieri mattina a 71
anni dopo aver combattuto
contro una malattia che l'ave-
va aggredito da qualche tem-
po, si disquisiva serenamen-
te di basket e da lui c'era sem-
pre da imparare. La sua era
una pallacanestro pane e sala-
me, concetti chiari ed essen-
ziali coi quali ha allevato inte-
re generazioni di aspiranti ce-
stisti bassanesi. Sino a quan-
do forze e lucidità non l'han-
no abbandonato, Gianni era
in palestra coi suoi adolescen-
ti da crescere, tanto ad Anga-
rano che a Bassano guidando
pure gli allenatori più giova-
ni nel loro percorso di matu-
razione. Pensionato delle Po-
ste, per decenni Lazzarini ha
dato il buongiorno a migliaia
di concittadini in sella prima
alla bici eppoi al motorino
per la consegna di lettere e
raccomandate. Per questo
era diventato per molti uno
di famiglia. Negli ultimi an-

ni, non più caricato dagli im-
pegni di lavoro,dava una ma-
no alla Fioreria Mirella di vi-
colo Mure del Bastion eppoi
si era dedicato anima e corpo
al basket collaborando col
Bassano dividendosi tra la cu-
ra del vivaio e le attenzioni
per quei ragazzi che successi-
vamente sono stati promossi
in prima squadra.

Alla notizia della sua scom-
parsa ieri si sono stretti attor-
no ai suoi cari tanti amici o
semplici conoscenti e l'intero
mondo della pallacanestro.

L'ultimo saluto a Gianni
Lazzarini è previsto per do-
mattina alle 10 nella chiesa
di Fellette di Romano.

Domani sera proprio il Bas-
sano giocherà in posticipo a
Verona: il quintetto di coach
Papi, che con Gianni si con-
frontava settimanalmente,
giocherà anche per lui.•
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ROMANO. Ifuneralidomani alle 10 aFellette

AddioaLazzarini
Coachdibasket
di tantissimigiovani
Daanni allenava il vivaio
delBassanocon grande
passione.Il mondodella
pallacanestroin lutto

†
È mancato all’affetto dei suoi
cari

GIANNI LAZZARINI
di anni 71

Ne danno il triste annuncio
la moglie RENATA, i figli
ELISABETTA, MICHELE e
FILIPPO, le nuore RITA e
LAURA, gli amati nipotini
GIANFILIPPO, IRENE,
GREGORIO e VITTORIA,
le sorelle ANNA e LUCIA-
NA, i cognati, le cognate, i pa-
renti e gli amici tutti.
I funerali si svolgeranno mar-
tedì 21 novembre alle ore 10
nella chiesa parr. di Fellette.
Il caro GIANNI partirà
dall’ospedale di Bassano del
Gr. e riposerà poi nel cimite-
ro di Fellette.
Il S. Rosario si reciterà lune-
dì 20 novembre alle ore 20
presso la chiesa di Fellette.

Si ringraziano tutti coloro
che ci sono vicini con la pre-
ghiera e la presenza.

Fellette di Romano d’Ezz.,
20 novembre 2017

BONIN Impresa Funebre
Tel. 0424 512222

Bambinie genitoriall’incontro alcentrocommercialeIl Grifone FOTOSERVIZIO CECCON

Alcunideglialunni premiatiper leoperecontroilbullismo

Riccardo Bonato

Una Cartigliano più verde
crescerà assieme ai 1.250
nuovi alberi piantati in pae-
se.

«Solo Roma ha fatto me-
glio, mettendo a dimora un
numero maggiore di alberi in
rapporto ai suoi abitanti», ha
esordito il consigliere regio-
nale Jacopo Berti, del Movi-
mento 5 Stelle, che ha pro-
mosso l’iniziativa subito spo-
sata dalla giunta di villa Cap-
pello, guidata dal sindaco
Guido Grego.

«Ci sono scelte che guarda-
no al futuro – ha affermato il
primo cittadino – e diciamo
grazie al Movimento 5 Stelle
per queste cose belle, che pos-
sono essere compiute guarda-
no oltre al panorama della po-
litica nazionale».

Dunque maggioranza e par-
te dell’opposizione a braccet-
to in riva al Brenta per avvia-
re una ripopolazione della ve-
getazione di alberi che porti a
una pianta ogni tre abitanti.
A essere ripiantumata per
prima è stata un’area di pro-
prietà comunale a ridosso
dell’argine maestro sinistro
del fiume Brenta, sinora ri-

masta selvaggia e che il comu-
ne di Cartigliano ha risiste-
mato con lavori di sistemazio-
ne del suolo. Un tempo
l’area, circa 30 mila metri
quadrati, veniva data in affit-
to agli agricoltori del paese,
poi sono arrivati l’abbando-
no e le piante infestanti.

L’esperto in scienze ambien-
tali Edy Fantinato ha spiega-
to come i nuovi olmi, pioppi,
querce e altre essenze andran-
no a compensare quella vege-
tazione che è sparita anche
dalla campagna organizzata
circostante.

«Verranno ricreati dei luo-
ghi ideali anche per la fauna,
specie gli uccelli migratori -
ha detto Fantinato -. Gli stu-

di in materia evidenziano
che nei luoghi dove la natura
ha il proprio equilibrio si vive
meglio».

Nell’area della cosiddetta
“cava ex cacciatori” o “Jare”
del Brenta, bimbi e adulti,
sindaco, assessori, i consiglie-
ri comunali cartiglianesi del
Movimento 5 stelle e il consi-
gliere regionale Berti hanno
imbracciato badili e picconi,
ponendo a dimora i nuovi al-
beri. Il sindaco di Cartigliano
Guido Grego ha voluto rin-
graziare pubblicamente i vo-
lontari degli “Amici del Bren-
ta” che con pazienza e dedi-
zione hanno sensibilizzato i
cittadini.•
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GianniLazzarini
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CERCHI LAVORO?
PUBLIADIGE RICERCA PER LA SEDE DI VICENZA

2 VENDITORI
OFFRIAMO: 

Formazione iniziale e anticipo provvigionale mensile nel periodo di inserimento.
I candidati interessati possono inviare il proprio curriculum vitae

con il consenso al trattamento dei dati personali all’e-mail:

selezionevicenza@publiadige.it 
o più semplicemente telefonare al numero 0444 396217
La ricerca è rivolta ad ambosessi (L. 903/77)

PER POTENZIARE LA RETE COMMERCIALE

IL GIORNALE DI VICENZA
Lunedì 20 Novembre 2017 Bassano 23


