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Minori,anziani,poveri
UnSosognitregiorni
IlsocialeèlaterzavocedibilancioperilComune
Quasi2,5milioniinunannoperaiutarelepersone
indifficoltà.Nel2018sonostate101lerichiested’aiuto

Veronica Molinari

Il sociale cede il passo alle
spese per il personale e ai la-
vori pubblici. Con uno stan-
ziamento di 2 milioni 213 mi-
la euro, lo scorso anno, la vo-
ce dedicata ad anziani, mino-
ri, disabili e a situazioni di dif-
ficoltà economica si è confer-
mata al terzo posto nel bilan-
cio comunale con un incre-
mento di 109 mila euro ri-
spetto al 2017.

VOCI.Solo per fare degli esem-
pi al minimo vitale sono stati
destinati 71.400 euro che
hanno portato una boccata
d’ossigeno a 36 beneficiari,
per la tutela minori sono stati
messi in bilancio 501 mila eu-
ro per funzioni proprie e
194.800 per quelle delegate a
cui si aggiungono 84.818 mi-
la euro per i servizi “Ambara-
bai” e “Centro anch’io”. E an-
cora 255.187 euro per gli asili
nido convenzionati e
108.000 euro per “Progetto
giovani”.

IDENTIKIT. Ma chi è la perso-
na che bussa ai servizi sociali
di via San Lorenzo? Nel 2018
sono arrivate agli uffici 101 ri-
chieste di aiuto. La maggior
parte, 82, riguardavano fami-
glie con bambini piccoli, ma
non sono mancate 12 doman-
de di single e coppie in diffi-
coltà e di 7 persone anziane.
Rispetto al 2017, quando a
chiedere aiuto erano stati in
137, c’è stato dunque un lieve
calo. «A ricevere invece il con-
tributo per il minimo vitale
sono stati 36 valdagnesi - ha

spiegato l’assessore al sociale
Rina Lazzari-. I cittadini che
supportiamo vengono sem-
pre inseriti in un progetto in-
dividualizzato che vuole por-
tare la persona a superare il
momento di difficoltà. Di-
scorso a parte, invece, merita-
no gli aiuti straordinari che
possono essere erogati una
tantum e che nel 2018 hanno
visto usufruirne 3 beneficia-
ri».

ASSISTENZA DOMICILIARE. A
ricevere gli operatori del cen-
tro servizi Villa Serena, con
cui il Comune ha sottoscritto
un accordo di programma,
sono stati in 52 anziani, men-
tre a vedersi recapitato il pa-
sto a casa sono stati 138.

«Nel corso degli ultimi 15
anni questi numeri si sono
modificati -ha aggiunto Laz-
zari-. Mentre l’assistenza do-
miciliare ha registrato un
trend in diminuzione del
30%, la stessa percentuale in
crescita ha riguardato i pasti
a domicilio. Questo anda-
mento trova spiegazione nei

numerosi ingressi nelle strut-
ture e nel crescente ricorso al-
le badanti. Proprio perché si
cerca di stare a casa propria il
più a lungo possibile e si ricor-
re alla consegna dei pasti».

MINORI. Poi c’è il mondo dei
più piccoli che si avvale del
servizio tutela minori
dell’Ulss. Nel 2018 sono stati
50 i bambini seguiti da psico-
logi ed educatori. «A fare un

grande lavoro sono l’associa-
zione cittadina “Il sogno di
Lele”, che conta 15 famiglie
affidatarie sulle 68 di tutto il
distretto Ovest, e i due servizi
“Ambarabai”, per bambini
dai 6 ai 10 anni, e “Centro an-
ch’io” per ragazzi dai 10 fino
ai 16 anni. Questi ultimi se-
guono una cinquantina di
giovani», ha concluso l’asses-
sore. •
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VERSOILFORUM GDV. Domani in edicola duepagine sui temidella città

«Spvun’opportunità
Welfaresfidaprimaria»
IlsociologoRomano:«Lasuperstradapuòportare
abitanti.L’invecchiamentocreanuovenecessità»

Unoscorciodelcentrodi Valdagno

VALDAGNO
FILMPASSI
ALSUPER
Venerdì, alle 20.45, va in
scena il primo appuntamen-
to con “Mountain”. Si tratta
della serata di cinema che
apre la nuova rassegna di
film “Passi”. Ospite dell’e-
vento, che verrà presentato
da Sabina Bollori, sarà Tar-
cisio Bellò. VE.MO.

36
IBENEFICIARI DELMINIMO
VITALENEL2018
Discorsoapartemeritano
gliaiutistraordinari che
possono essere erogati una
tantum.Questisono stati 3
l’annoscorso.

Nuove possibilità di sviluppo
legate alla Superstrada Pede-
montana Veneta, quando
aprirà i battenti. La frontiera
tutta da esplorare del turi-
smo. Ma anche le sfide poste
dall’invecchiamento della po-
polazione, che rendono il wel-
fare una priorità. Valdagno si
prepara alle elezioni ammini-
strative con una serie di spe-
ranze e con alcuni nodi da af-
frontare. Il Giornale di Vicen-
za, nell’edizione di domani,
dedicherà due pagine per svi-
scerare i temi cruciali per la
città, ospitando il dibattito
tra categorie economiche e
portatori di interessi. Un oc-
chio attento sulle questioni
valdagnesi è quello di Luca
Romano, sociologo.

Romano,qualisonoleopportuni-
tàdisviluppodellacittàdiValda-
gno?
L’apertura della Pedemonta-
na ridisegnerà i flussi nella
valle dell’Agno, ma determi-
nerà anche la localizzazione
residenziale e di attività eco-
nomiche. La parte bassa del-
la vallata ha avuto negli anni
uno sviluppo piuttosto disor-
dinato, il che fa pensare che
con la Spv il livello di qualità
dell’ambiente dell’alta valle
dell’Agno possa innescare di-

namiche positive in termini
turistici e anche determinare
scelte abitative in controten-
denza.

Valdagno potrebbe acquisire
nuoviresidenti?
È un’ipotesi concreta, anche
per la conformazione del ter-
ritorio, una valle stretta.

L’andamento demografico dice
duecose:c’èunlieveincremento
dellapopolazioneeunprogressi-
voinvecchiamento.
La consistenza numerica de-
gli anziani genera inevitabil-
mente un aumento delle per-
sone non autosufficienti.

Questa situazione grava sui
familiari e sulle donne in par-
ticolare. Valdagno si trova di
fronte all’invecchiamento,
che dovrebbe affrontare con
welfare a doppio livello: un
welfare per anziani, di cui ha
una lunga tradizione; e un
welfare per lavoratori e lavo-
ratrici che vivono il carico as-
sistenziale familiare. Questi
bisogni determinano anche
nuovi possibili sviluppi occu-
pazionali in tema di assisten-
za. L’altro grande filone, poi,
è quello che riguarda giova-
ni, scuola e imprese.

Quali sono le necessità sul fron-
tedella formazione?
Oggi c’è una carenza sia di fi-
guretecniche di un certo livel-
lo, sia di figure meno qualifi-
cate. Tutti pongono il tema
della formazione, ma oggi la
sfida è rendere l’offerta for-
mativa molto snella e in gra-
do di evolvere con rapidità.
Le scuole devono essere reat-
tivi ai cambiamenti.

Ha accennato al turismo come
possibile leva dello sviluppo. Su
che cosa dovrebbe puntare Val-
dagno?
Oggi Valdagno, in termini di
attrazione turistica, ha nume-
ri irrisori e probabilmente è il
segno che farà fatica ad affer-
marsi come zona di richiamo
per un turismo di lunga dura-
ta. Però può sviluppare un
suo profilo turistico valoriz-
zando il patrimonio ambien-
tale, che è di tutto rispetto.
C’è un patrimonio, quello del-
le Piccole Dolomiti, che va
dal Summano al Carega e
che può diventare un interes-
sante biglietto da visita per
costruire sviluppo.•M.SC.
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TRISSINO

Trovato
conhashish
ederoina
Inflitti10mesi

Sono52gli anzianiche hannorichiesto l’assistenzadomiciliare

VALDAGNO
CAMPAGNAPREVENZIONE
INFARMACIA
Torna la campagna di scree-
ning per il tumore del colon
retto, promossa dall’ULss 8
in collaborazione con il Co-
mune. Ogni cittadino tra i
50 e i 69 anni può ritirare il
kit in farmacia fino a vener-
dì 12. Info al numero verde
800.059.110. VE.MO.

Brevi

Ciclabile, riparata la staccionata
VALDAGNO. Il tratto di pista ciclabile preso di mira dai vandali nello
scorsofine settimana èdinuovosicuro. Parapetti ripristinatiatempo
direcordperpermettere iltransitodeitantifrequentatori delpercor-
sosenza alcunpericolodopochelastaccionataper50metri erastata
danneggiataeinalcuni puntidivelta. VE.MO.

FOTONOTIZIA  O

BROGLIANO
CHIUSURADELL’UFFICIO
DIPOLIZIA LOCALE
L’amministrazione comu-
nale informa la cittadinan-
za che non sarà possibile
usufruire dei servizi di poli-
zia locale per alcuni giorni.
È infatti prevista la chiusu-
ra al pubblico dello sportel-
lo da giovedì 4 a giovedì 11
aprile. A.C.

CORNEDO
SIPRESENTALALISTA
BERTOCCHISINDACO
Domani, alle 20.30, nella sa-
la civica della “Vecia Filan-
da” in via Cavour verrà pre-
sentata la lista “A Cornedo
Paola Bertocchi Sindaco”,
che sosterà la candidatura
di Paola Bertocchi alle pros-
sime elezioni amministrati-
ve. A.C.

PATTOPER IL LAVORO
Sicuramenteiservizi
socialinon sono
un’agenziainterinale.Ma a
volterimangono l’ultima
spiaggiaperchinon vede
altrevied’uscita. Epur non
avendograndi possibilità
dimanovra ci sonodue
strumentichepossono
almenoaprire laviaad un
reinserimento:il sostegno
alreddito olavori di
pubblicautilità edil patto
territorialeperil lavoro.E
proprioconquesti mezzi,
loscorsoanno,sonostate
aiutate8 persone conil
Lpue 6 conilpatto
territoriale.«Anchein
questosettore è
fondamentalelasinergia
conaltrienticomele
cooperativesociali-ha
affermatol’assessoreal
socialeRinaLazzari-. Ad
esempio“Studio
Progetto”ha inserito 13
personesvantaggiate
dandogliun’opportunitàdi
lavoroed “Ilcerchio” 18. Il
socialeèuna voce
fondamentaleperuna
città». VE.MO.

Ilreinserimento

Lecifre

La robotica può imparare
molto dai polpi. Sembrano
mondi lontanissimi, invece
la capacità dei polpi di nuota-
re e muoversi sulle rocce,
sfruttando i molti arti e un
cervello relativamente picco-
lo, può insegnare molto a chi
progetta robot in grado di su-
perare gli ostacoli con facili-
tà. Il polpo è il protagonista
della robotica soft, che mette
insieme ingegneria e biolo-
gia: il tema sarà affrontato ve-
nerdì alle 20.45, in sala So-
ster a palazzo Festari, nell’ul-
timoappuntamento della ras-
segna primaverile della “Via
delle scienze”.

L’ospite sarà Cecilia Laschi,
docente di bioingegneria in-
dustriale all’Istituto di bioro-
botica della Scuola superiore
Sant’Anna di Pisa. Laureata
in scienze dell’informazione,
ha ottenuto il dottorato di ri-
cerca in robotica all’Universi-
tà di Genova nel 1998. I suoi
interessi di ricerca riguarda-
no la biorobotica e attual-
mente le sue ricerche riguar-
dano appunto la robotica
soft, ovvero l’uso di materiali
soft per costruire robot, setto-
re che ha iniziato e contribui-
to a far sviluppare a livello in-
ternazionale. È socio fondato-
re della RoboTech, spin-off
accademica della Scuola su-
periore Sant’Anna. •G.P.
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PALAZZOFESTARI

Larobotica
“soffice”
allaVia
dellescienze

LucaRomano,sociologo

Nel marzo dello scorso anno
era stato trovato con 3,5
grammi di eroina; altri 6,5 di
hashish e ulteriori 75 gram-
mi di marijuana. Per questo
motivo Riccardo Bicego, 51
anni, residente a Trissino,
era finito a processo con l’ac-
cusa di detenzione di sostan-
za stupefacente ai fini di spac-
cio. L’inchiesta era stata coor-
dinata dal pubblico ministe-
ro Gianni Pipeschi.

Dopo la chiusura delle inda-
gini preliminari, l’imputato,
difeso dall’avvocato Giam-
paolo Lealini, era quindi sta-
to rinviato a giudizio. Ieri
mattina si è tenuta l’udienza
preliminare nei suoi confron-
ti davanti al giudice Barbara
Maria Trenti.

Bicego, tramite il suo legale
e con il consenso del sostitu-
to procuratore, ha scelto la
strada del patteggiamento. Il
gup, alla fine, gli ha inflitto
dieci mesi di reclusione, di-
sponendo contestualmente
la sospensione condizionale
della pena.

All’imputato è stata inoltre
applicata una multa di mille
euro. Il gup ha infine ordina-
to la confisca e la distruzione
della sostanza stupefacente
sequestrata nel corso del con-
trollo a cui Bicego era stato
sottoposto da parte delle for-
ze dell’ordine a fine marzo
dello scorso anno, a Trissi-
no.•
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