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INSIEMEPERLAVITA

A partire dal 2008, l’organizzazione
no-profit creata dal patron di Diesel
Renzo Rosso è riuscita a sostenere 250
progetti che hanno soprattutto l’obietti-
vo di lottare contro le disuguaglianze so-
ciali per eliminarle.

Il continente africano, quello che per
molti è il “terzo mondo”, per questa real-
tà è una priorità attraverso la formazio-
ne di personale sanitario ma anche con
l’assistenza a madri e neonati, tutti fon-
damenti che ispirano l’ente dal 1950.

La prevenzione alla base di un’attività
intensa. Da vent’anni la Lega italiana
per la lotta contro i tumori è al lavoro
con risultati straordinari, come la pre-
venzione oncologica per 200 mila pa-
zienti grazie a pap test, mammografie e
diagnosi precoce.

L’agricoltura sensibile è di casa a Bolza-
no Vicentino, dove dal 2009 vengono
formate e inserite nel lavoro persone di-
sabili, con difficoltà o svantaggiate.S

ono cinque le associazioni a
cui saranno devoluti i con-
tributi raccolti durante l’ini-
ziativa “Insieme per la vi-
ta”, organizzata dal Giorna-
le di Vicenza e da Tva-Vi-

deomedia. Cinque realtà del volontaria-
to e nel no-profit che a partire da oggi, e
nelle prossime settimane, conoscere-
mo da vicino dando voce ai loro presi-
denti, ai testimoni delle loro attività, e
raccontandone obiettivi e progetti. Nel-
la puntata odierna delle pagine speciali
di “Insieme per la vita” il focus è punta-
to sulla Fondazione San Bortolo, colpi-
ta - come l’intera comunità vicentina -
pochi mesi fa dalla scomparsa del suo
presidente storico, Giancarlo Ferretto,
e ora affidata a Franco Scanagatta nel
segno della continuità.
“Insieme per la vita” rientra nel proget-
to V.V.B. lanciato dal gruppo editoriale
Athesis che coinvolge, oltre a Vicenza,
anche le province di Verona e Brescia,
dove Athesis è presente con i suoi quoti-
diani, e dove altre dieci associazioni sa-
ranno destinatarie dei fondi raccolti.
Come contribuire? È già attivo un con-
to corrente intestato “Insieme per la vi-
ta”, alla Banca Alto Vicentino, numero
IT 93 T 08669 606750 K01017741905,
dove donare liberamente tramite boni-
fico bancario. Durante la lunga “Diret-
ta del cuore” di domenica 8 dicembre
su Tva si potrà fare un’offerta per acqui-
sta la maglia di un campione sportivo.
E alle associazioni sarà devoluto il 20
per cento dell’impegno degli sponsor
che sostengono l’iniziativa.
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