
L’EVENTO. A San Lorenzo una serata per dire grazie a chi nel 2019 ha operato per il bene sociale
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Lasezione Ana“Monte Pasubio”è l’associazione cittadina dell’anno

Nel periodo natalizio il Cen-
tro di servizio per il volonta-
riato ogni anno si fa promoto-
re di una serata donata alla
città e ai volontari: un concer-
to e il riconoscimento dell’im-
portante impegno e dedizio-
ne verso la comunità dell’as-
sociazione.

L’evento è stato organizzato
al tempio di San Lorenzo,
messo a disposizione da
mons. Fabio Sottoriva, con la
partecipazione dell’Orche-
stra giovanile vicentina. «So-
no state molte le iniziative
che hanno coinvolto i ragazzi
nel 2019, focalizzate sul vo-
lontariato, sulla legalità e la
cittadinanza attiva. Puntia-
mo su di loro per il futuro»,
sottolinea il presidente Mar-
co Gianesini.

Durante la serata anche la
consegna di importanti rico-
noscimenti sociali. Il comita-
to Andos è stato premiato co-
me “associazione dell’anno”
della provincia per l’impegno

profuso durante tutto percor-
so che le donne operate al se-
no devono affrontare, per l’a-
zione di sensibilizzazione al-
la prevenzione del tumore al
seno; e non ultimo per aver
contribuito alla realizzazione
di un centro d’eccellenza nel
Vicentino, la Breast unit di
Montecchio Maggiore, che
con un team multidisciplina-
re si prende in carico la pa-
ziente in modo completo.

Quest’anno si è scelto di pre-
miare, per la prima edizione
del premio cittadino, anche
una realtà instancabile, che
si spende da sempre con dedi-
zione con uno spirito inegua-
gliabile: il riconoscimento è
stato conferito alla sezione vi-
centina “Monte Pasubio”
dell’Ana, associazione nazio-
nale degli alpini. Un plauso
speciale è stato riconosciuto
anche a Vicenza tutor onlus,
che ha raccolto il consenso di
tanti cittadini riconoscenti
per l’aiuto ricevuto a favore
delle persone più fragili e per
la valorizzazione delle figure
di amministratore di soste-
gno, tutore e curatore.

«Questo è il momento più
bello, quello del grazie e della
condivisione. Siamo felici di
organizzare questa serata
proprio per la conclusione
dell’anno, è un modo di pen-
sare già con speranza ai nuo-

vi progetti», ha commentato
Maria Rita Dal Molin, diret-
tore del Csv di Vicenza.

La festa è stata pensata pro-
prio fra la Giornata mondiale
del volontario e i fine settima-
na del Villaggio del Natale
del dono a Montecchio Mag-
giore, per valorizzare anche
quanti hanno partecipato al-
le varie iniziative promosse
dal Csv durante l’anno. Il con-
corso “Racconta le azioni soli-
dali 2019”, arrivato alla sua
nona edizione, ha visto tre
vincitori: primo premio al vi-
deo di Avec che in pochi se-
condi racconta l’impegno e le
emozioni vissute durante l’e-
vento annuale del Csv di Vi-
cenza. Al secondo posto la
poesia “Volontario, canto
poetico” di Gianni Amerigo
Pugliese, che in rima baciata
esprime le motivazioni, i peri-
coli e le opportunità di essere
volontario; al terzo posto l’o-
pera “Uniti in un abbraccio”
di Giambattista Sanson, l’e-
nergia e l’emozione di un ge-
sto tanto semplice quando
grandioso.

Per l’iniziativa “Cittadini
per un mondo nuovo”, che
nel 2019 si è concentrata sul
tema della riconciliazione,
grazie agli interventi di Agne-
se Moro, Anna Vescovi e
dell’Associazione cittadini
per Costituzione, sono stati
scelti 5 tautogrammi tra quel-
li realizzati dagli studenti del-
le scuole superiori: per il li-
ceo Tron Zanella quello di
Asia Frimane del linguistico
e di Bianca Vaiente del classi-
co; Anna Rossi dell’istituto
Garbin e Gaia Ziche del liceo
Martini di Schio; Martina
Galvan e Sofia Zanovello
dell’istituto Fogazzaro. •
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Matteo Guarda

Parlerà vicentino il prossimo
Grande Fratello Vip. Paola
Di Benedetto parteciperà al-
la nuova edizione del più no-
to reality della televisione ita-
liana, in versione vip, in onda
in prima serata su Canale 5
condotto da Alfonso Signori-
ni da mercoledì 8 gennaio.

Per la showgirl, modella e
influencer berica mercoledì
prossimo sarà una giornata
davvero speciale, perché var-
cando la soglia della Porta
Rossa festeggerà anche il suo
venticinquesimo complean-
no.

Dopo l’esperienza come
naufraga a L’Isola dei Famo-
si nell’edizione di due anni fa,
e le varie vicissitudini amoro-
se che l’hanno vista protago-
nista delle cronache monda-
ne nel corso degli ultimi me-
si, tra qualche giorno sarà
una concorrente del reality
cult in cui dovrà mettere in
gioco se stessa. Per la bella
Paola questo è un ritorno su-

gli schermi della rete ammi-
raglia Mediaset dopo l’esor-
dio che l’aveva vista immorta-
lata dalle telecamere di Ciao
Darwin 7, la trasmissione di
Paolo Bonolis e Luca Lauren-
ti in cui ha impersonato Ma-
dre Natura in una apparizio-
ne che le ha permesso di im-
porsi all’attenzione del pub-
blico televisivo nazionale.

La partecipazione al Gran-
de Fratello è un ulteriore pas-
so in avanti nella sua carriera
nel mondo dello spettacolo
che ha mosso i primi passi
nel Vicentino come giovanis-
sima presentatrice di una sta-
gione di Diretta Biancorossa,
il programma di TvA Vicen-
za. Proprio con un calciatore
che militava nel Vicenza ha
vissuto una importante sto-
ria d’amore.

Prima ancora, Paola Di Be-
nedetto si era più volte distin-
ta calcando le passerelle di se-
lezione di diversi concorsi di
bellezza, ricevendone notevo-
li soddisfazioni in termini di
corone e di fasce vinte. E
Miss Provincia di Vicenza è

quello che le ha portato più
fortuna, facendole fare in-
gresso negli studi della più se-
guita emittente televisiva be-
rica.

Ora la bella Paola si troverà
ad affrontare una sfida non
da poco, sotto ai riflettori. Do-
vrà vedersela con gli altri in-
quilini della Casa che gareg-
geranno con lei per vincere
l’edizione nelle sfide all’ulti-
mo televoto.

Il suo è l’ultimo nome, fino
a questo momento, ad essere
rivelato ufficialmente dalla
produzione. Altri saranno
svelati nei prossimi giorni. In
gara, ci saranno anche l’ex
moglie di Cecchi Gori, l’attri-
ce Rita Rusic, la cui presenza
è stata rivelata per prima. E
poi il cantautore Pago, la sho-
wgirl Adriana Volpe, l’ex val-
letta di Mike Antonella Elia,
il giornalista Michele Cucuz-
za, l’attore Antonio Zequila e
l’influencer Clizia Incorvaia.
Paola Di Benedetto è, alme-
no per ora, la concorrente
più giovane.•
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Vincitricisullepasserelle
oralemammeitaliane
sonoanchesuicalendari

Ormai è diventata una tradi-
zione. Ieri, un centinaio di
amici di “Corri per Vicenza e
per la fondazione San Borto-
lo” e dell’Atletica Vicentina si
è dato appuntamento per
una corsa o una camminata.
Gli atleti hanno percorso al-
cuni chilometri per poi torna-
re al punto di ritrovo iniziale
in via Battaglione Framarin,
dove si è svolto un brindisi di
auguri per il nuovo anno.

L’iniziativa ha preso il via
nel luglio del 2016. I parteci-
panti sono divisi in gruppi,
ognuno dei quali corre a una
determinata velocità. Ad ac-
compagnarli sono pacers vo-

lontari che dettano il ritmo.
Nel corso degli appuntamen-
ti sono stati aggiunti anche
due gruppi di camminatori,
mentre per chi si avvicina per
la prima volta al running c’è
il metodo “corri-cammi-
na-corri”. Oltre all’aspetto
sportivo è altrettanto impor-
tante quello solidale. A ogni
uscita del martedì i parteci-
panti sono invitati a corri-
spondere un euro che viene
devoluto alla fondazione San
Bortolo per incrementare l’of-
ferta sanitaria dell’Ulss. Nel
2019 “Corri per Vicenza” ha
raccolto altri 8.500 euro. •
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IL PERSONAGGIO. La showgirl protagonista del reality show su Canale 5
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Ilmomento dellaconsegna delpremioal comitato Andos

AlessandraPiva, 57 anni,di
Vicenza,èprotagonista del
calendario“MissMamma
italianaEvergreen2020”.
Alessandra,vincitricedella
fasciadi MissMammaitaliana
EvergreenSorriso 2019, è
statascelta perrappresentare
ilmese diaprile.

Altredue mammevicentine
compaionosul calendario“Miss
MammaitalianaGold2020”:si
trattadiBarbara Pellizzari,50
anni,diPovolaro (MissMamma
italianaGoldDamigellad’onore
2019)eTatianaPaffumi, 46
anni,diBressanvido (Miss
MammaitalianaGoldSprint
2019),rispettivamenteper i
mesidiaprile edicembre. M.G.
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Voltiperil nuovo anno

Ilgruppo di runnersdi “Corri xVicenza” chesi è ritrovatoancheieri

PaolaDiBenedettoin unafoto d’archivio all’IsoladeiFamosi2018

BarbaraPellizzari

TatianaPaffumi
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“CORRI PER VICENZA”. Inaugurato il nuovo anno
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dairunnersedaicamminatori

“ Molte
iniziativehanno
coinvolto i ragazzi,
puntiamo
sudiloroinfuturo
MARCOGIANESINI
PRESIDENTECSV

IL GIORNALE DI VICENZA
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