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Questa prima edizione di “Tra Dono e Carità” è dedicata 
a Italo Luigi “Pippo” Righetto e al suo costante “prendersi cura della Comunità”

Italo Luigi Righetto per i più è uno sconosciuto. Se però parliamo di Pippo, 
il nome con cui gli amici e la città lo hanno sempre chiamato… ecco che ap-
pare in tutto ciò che era.
Innanzitutto un instancabile e generoso “bussa-porte”. Instancabile perché 
quando lo fai per gli “ultimi” l’energia si moltiplica, come pure la pazienza 
per le volte in cui non vieni ascoltato o per le porte che non si aprono. Spesso, 
come ricordava un suo caro amico, erano proprio le porte “dei primi”.
«Pazienza», diceva, «io insisto e parlo con Tizio e chiamo Caio e porto in 
Consiglio e scrivo al giornale” … e così via; sempre sostenuto da una Fede 
sicura, dal forte senso di famiglia e di amicizia e da una grande capacità di 
pensiero.
Caparbio di certo lo era, anche irascibile quando deluso, mai monotematico; 
piuttosto, un vero eclettico della carità. Dove c’era bisogno di smuovere si 
infilava ed ecco l’impegno su molteplici fronti, ecco le battaglie disarmate per 
i malati, per gli anziani, per gli operatori del volontariato e delle buone azioni 
sociali. Non ha mai voluto apparire, ma ha sempre supportato, in modo a dir 
poco instancabile, chi doveva agire pubblicamente. Come un ottimo secondo 
di cordata… e lui la montagna l’aveva nel cuore fin da giovanissimo e poi da 
papà, quando aveva voluto trasmettere il senso vero della salita: il rispetto, la 
fatica, l’attesa, l’emozione, il silenzio che accompagnava il cammino verso la 
meta, lo stupore quando da lassù rimirava tutto ciò che i suoi occhi vedevano, 
come fosse sempre la prima volta.
Laureato in farmacia ha voluto crescere professionalmente come manager di 
aziende. Una vita professionale non sempre facile, che però, proprio nell’età 
del “riposo”, ha valorizzato le sue grandi competenze relazionali orientando-
le al prossimo con gratuità e gioia. È proprio vero, come diceva Miles Davis, 
che è la «nota che suoni dopo che rende speciale quella suonata prima». E lui 
questo lo sapeva bene; a qualsiasi anziano incontrasse chiedeva se avesse del 
tempo da dedicare agli altri…
“Azione” è sicuramente quello che chiederebbe ancora una volta a tutti noi.



dal 5 settembre
al 4 ottobre 2017

Vicenza

    IPAB di Vicenza 3

Presentazione 
Ci sono due date, quella del 5 settembre e quella del 4 ottobre che rac-
colgono attorno a loro l’attenzione su due valori umani davvero fonda-
mentali: la Carità (con la giornata internazionale indetta dall’ONU ogni 
5 di settembre) e il Dono (con la giornata nazionale introdotta nel 2015).
Attorno a questi due valori si sono raccolte nel corso dei secoli importan-
ti esperienze che hanno tracciato il profilo culturale, sociale, spirituale 
e religioso di generazioni e generazioni del nostro Paese e della nostra 
Città e che potremmo raccogliere in questa frase: “del prendersi cura 
della persona e della comunità”.
Se ci tuffiamo nei sette secoli di storia di IPAB di Vicenza andando a 
ripercorrere le vicende, i protagonisti, gli investimenti, la progettazione 
sociale e le forme di comunità, che si sono succeduti ed evoluti nel tem-
po troviamo un ampio campionario di questo “prendersi cura” simbo-
licamente rappresentato da un rilevante patrimonio artistico e culturale 
oggi a disposizione dell’Ente. E da questa lunga storia possiamo con 
facilità (ri)trovare ispirazione per (ri)generare forme di welfare sociale e 
di comunità in un tempo, quello odierno, avvolto da grandi sfide econo-
miche e sociali legate alla transizione tra due epoche.
Diviene quindi naturale per IPAB di Vicenza spalancare porte e finestre 
e aprirsi a rinnovate relazioni “di”, e “con”, la Comunità, perché è alla 
Comunità che si rifà la storia e la vita di questa istituzione. Una storia 
davvero ricca di tradizioni e opere, dovute alla lungimiranza di molte 
persone illuminate e di grandi benefattori, che negli ultimi tempi si sono 
forse un po’ smarrite, ingrigite, o a volte sono state anche tradite.  ››

del prendersi cura
della persona e
della comunità
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Ecco quindi che “Tra Dono e Carità” nasce come proposta per la no-
stra Comunità - fatta di persone, organizzazioni profit e nonprofit, e isti-
tuzioni - per percorrere alcune “VIE verso il futuro” attraverso l’ap-
profondimento dei Valori fondanti, per solcare alcuni Itinerari sociali, 
culturali e artistici, e per conoscere e confrontarsi con Esperienze positi-
ve e generative per il welfare del domani.
Un mese di iniziative, comprese tra queste due date simboliche, con l’in-
tento che la proposta possa anche diventare un nuovo appuntamento 
tradizionale per la città di Vicenza, e per le persone che la vivono e con 
essa si relazionano, in cui (ri)trovarsi.
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 » Martedì 5 settembre 2017, ore 20.30
 Chiesa di San Giuliano | Corso Padova, 57 - Vicenza
 RIFLESSIONI

Del prendersi cura: tra senso dell’umano, 
bisogno della persona e disegno di comunità
dialogo con
Umberto Curi, filosofo
don Matteo Pasinato, direttore pastorale sociale del lavoro della Diocesi di Vicenza
introduce: Lucio Turra, Presidente IPAB di Vicenza
modera: Marta Randon, giornalista

In un tempo di separazione sociale e di frammentazione della comunità in cui diventa 
difficile ritrovare i nodi con i quali riallacciare le relazioni, rischia di diventare “esplosivo” il 
tema del “prendersi cura” degli altri.
A fronte del dibattito sul “come” gestire la problematica (con servizi, strutture, risorse, …) 
che coinvolge prevalentemente le istituzioni, forse vale la pena mettere in prima istanza il 
“senso” del prendersi cura, concentrandosi sulla persona e su cosa significa essere e fare 
comunità.
Una lettura del tema, con uno sguardo spirituale e con un altro legato al pensiero che si è 
sviluppato nella storia dell’umanità, introduce il mese di incontri “Tra Dono e Carità” quale 
contributo per un impegno di tutti a “prenderci cura della persona e della comunità”.

 » Sabato 9 settembre 2017, ore 16.00
 Residenza Ipark | Via Carlo Mollino, 87 - Vicenza
 RELAZIONI DA VIVERE

Musica “classica”, sempre attuale perché “dono”
Pomeriggio musicale per ospiti e familiari della residenza
con Miriam Rigobello, violoncello, Antonio Mistrè, piano 
introduce Carmelo Rigobello

Un pomeriggio in cui incontrarsi attorno a note musicali che emozionano l’anima, allietano 
la mente e donano un tempo leggero di vita.

Giornatainternazionaledella Caritàindetta dall’ONU
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 » Martedì 12 ore 18.45, mercoledì 13 ore 21.00, giovedì 14 ore 18.45
 Cinema Araceli |  Borgo Scroffa, 20 - Vicenza
GRANDE SCHERMO

“Tutto quello che vuoi” (Italia, 2017)
regìa di Francesco Bruni, con Giuliano Montaldo, Andrea Carpenzano, Donatella Fi-
nocchiaro, Emanuele Propizio, Antonio Gerardi, Raffaella Lebboroni, Arturo Bruni, 
Andrea Lehotska, Carolina Pavone

Alessandro (Andrea Carpenzano) è un ventiduenne trasteverino ignorante e turbolento; 
Giorgio (Giuliano Montaldo) un ottantacinquenne poeta dimenticato. I due vivono a pochi 
passi l’uno dall’altro, ma non si sono mai incontrati, finché Alessandro accetta malvolentieri 
un lavoro come accompagnatore di quell’elegante signore in passeggiate pomeridiane. Col 
passare dei giorni dalla mente un po’ smarrita dell’anziano poeta, e dai suoi versi, affiora 
progressivamente un ricordo del suo passato remoto: indizi di una vera e propria caccia al 
tesoro. Seguendoli, Alessandro si avventurerà insieme a Giorgio in un viaggio alla scoperta 
di quella ricchezza nascosta, e di quella celata nel suo stesso cuore.

›› Ingresso € 6 intero - € 5 ridotto (presentando questo pieghevole) - info: www.araceli.it
 in collaborazione con Cinema Araceli

 » Giovedì 14 settembre 2017, ore 18.30 
 Coro delle Monache - Piazza San Pietro, 9 - Vicenza
PENSIERI

La responsabilità della ricchezza
Quando patrimonio pubblico e privato generano  
patrimonio (e forme di sviluppo) di Comunità
Riflessione propositiva con
Carlotta De Franceschi, Presidente Action Institute e docente alla Columbia University
Lucio Turra, Presidente IPAB di Vicenza 
Matteo Cavalcante, esperto di gestione di patrimoni familiari
Ugo Biggeri, Presidente Banca Etica
Coordina: Mauro Della Valle, giornalista

Sette secoli di Storia di IPAB di Vicenza ci suggeriscono la strada al “dopo di noi” (che 
è anche un “durante noi”) individuale e di Comunità. La rilettura di alcuni testamenti del 
passato offrono un chiaro disegno della funzione sociale di un lascito e richiamano la 
necessaria garanzia (fiducia) che venga rispettata la volontà del donatore. Girolamo Salvi, 
ad esempio, appose un emblematico “...a condizione che si comportino bene”. Il compito 
odierno è anzitutto quello di ricreare fiducia, attorno a progetti lungimiranti e condivisi, 
gestire al meglio il patrimonio pubblico, rilanciare l’investimento privato nel welfare e nuove 
forme di mecenatismo, e introdurre precise modalità di trasparenza e rendicontazione.

›› in collaborazione con VeneziePost
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 » Domenica 17 settembre 2017, ore 16.00
 Giardino della Residenza Salvi | Corso Padova, 59 - Vicenza
RELAZIONI DA VIVERE

El vècio “filò”: ritrovarsi nelle storie
Racconti e canti di un tempo
con Compagnia Teatrale Astichello

Dove stava il filo delle nostre relazioni un tempo? Spesso e volentieri anche nei vecchi 
“filò”, quando ci si trovava in tanti, di generazioni diverse, a parlare, raccontare, cantare, 
ridere, discutere. E lì si incrociavano le storie: quelle vissute dai nonni, quelle antiche da 
loro ascoltate e tramandate nel corso del tempo, e quelle del giorno... che adulti e ragazzi 
riportavano nella loro “comunità”... e ci si prendeva cura gli uni per gli altri.
Un pomeriggio per rivivere il clima del “far filò” e per ritrovarci con ospiti delle residenze, 
familiari e cittadini curiosi di conoscere ciò che accade al “Salvi”.

 » Domenica 17 settembre 2017, ore 16.00
 Residenza Monte Crocetta | Via Biron di Sopra, 80 - Vicenza
ESPERIENZE DA VIVERE

A tempo di musica
Incontro dimostrativo di musicoterapia aperto a tutti condotto da 
Chiara Pengo, musicoterapeuta

La musica come valida modalità di intervento psicosociale nella persona malata di demenza. 
Attraverso la musica, e in particolare le melodie del passato, il malato viene stimolato 
a ripercorre parte della sua vita, permettendo di riportare a galla eventi, emozioni e 
sensazioni legate a questi ricordi, ricavandone un effetto positivo sul tono dell’umore, 
circondato da un ambiente e uno spazio di incontro di benessere. Per sottolineare 
l’importanza di progettualità di questo tipo di intervento, viene proposta una dimostrazione 
condotta dalla musicoterapeuta Chiara Pengo che ha da poco concluso un progetto al 
reparto Tulipani della Residenza Monte Crocetta, in collaborazione con l’equipe di reparto.
L’evento vedrà coinvolti un gruppo di residenti e vi potranno assistere tutti gli altri 
residenti, familiari e visitatori.

›› nell’ambito de “Le stagioni dell’Alzheimer” realizzato in collaborazione con ULSS8 Berica e Comune di Vicenza
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 » Lunedì 18 settembre 2017, ore 17.00 
 Auditorium de “Il Giornale di Vicenza” | Via Fermi, 205 - Vicenza
PROPOSTE

Giovani e impegno per la Comunità
Dal servizio civile all’Alternanza Scuola Lavoro alle esperienze 
di volontariato. Come coordinare le diverse proposte?
Seminario propositivo con 
Lucio Turra, Presidente di IPAB di Vicenza
Elena Donazzan, Assessore all’Istruzione, alla Formazione, al Lavoro e alle Pari Opportunità 
Regione del Veneto
Giacomo Possamai, delegato alle Politiche Giovanili Comune di Vicenza
Diego Peron, vice Preside Liceo Quadri di Vicenza
testimonianze di ex obiettori di coscienza in IPAB di Vicenza, studenti con esperienza  
di Alternanza Scuola Lavoro vissuta a.s. 2016/17 e studenti ciceroni del FAI
Coordina: Nicoletta Martelletto, giornalista

Il passaggio tra l’essere giovani e l’età adulta matura con l’educazione, la formazione e 
soprattutto con le esperienze. I giovani, oggi, rischiano di vivere in una “terra di nessuno”, 
intrappolati dalla scarsità di opportunità di lavoro, dall’allungamento della vita e la 
denatalità che generano un lento ricambio generazionale. Mettere a sistema una ragionata 
e articolata offerta di formazione e crescita attorno a esperienze di socialità e definirne gli 
specifici obiettivi può favorire l’avvicinamento al mondo del lavoro oltre che offrire a tanti 
ragazzi un ventaglio di stimolanti occasioni per donarsi alla Comunità e prendersi cura 
degli altri. La proposta da IPAB di Vicenza per i giovani vicentini.

 » Mercoledì 20 settembre, ore 20.30
 Chiesa di San Giuliano | Corso Padova, 57 - Vicenza
RIFLESSIONI

Senso, necessità e vantaggi di una Comunità generativa
conversazione con
Mauro Magatti, sociologo ed economista
intervistato da Giandomenico Cortese, giornalista

Nel tempo ci siamo abituati ad attendere e a pretendere, a rivendicare diritti (specialmente 
se acquisiti), a delegare (alle varie forme istituzionali e di rappresentanza) senza 
partecipare, a cercare il ben-essere e il ben-vivere individuale (talvolta a scapito di quello 
collettivo), a consumare senza verificare l’impatto prodotto. Sempre più “io” e sempre meno 
“noi”, sempre meno comunità. Un equilibrio divenuto insostenibile e svantaggioso, oltre che 
progressivamente sempre più povero di relazioni umane e sociali.
Cambiare pagina diventa oggi necessario per ritrovare il senso di comunità e tornare 
ad essere generativi. I buoni esempi non mancano... ma anche noi stessi possiamo 
concretamente diventare “buon esempio”.
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 » Venerdì 22 Settembre, ore 17.30
 Palazzo Giustiniani Baggio | Contrà S. Francesco, 41 - Vicenza
PROPOSTE

Una “lezione” dimenticata: Vicenza 
e il suo welfare system dal ’400 al 4.0
Sanità e assistenza nelle “smart cities” del terzo millennio
Presentazione del volume “Ospedali e politiche assistenziali a Vicenza nel Quattrocento” 
di Francesco Bianchi a cura di 
Gabriella Piccinni, Professore Ordinario di Storia Medievale Università di Siena

Seminario propositivo con
Achille Variati, Sindaco di Vicenza
Manuela Lanzarin, Assessore ai Servizi Sociali Regione del Veneto
Lucio Turra, Presidente IPAB di Vicenza
4x5: quattro sguardi verso il futuro
Giuseppe Cicciù, Segretario regionale Veneto Cittadinanzattiva-Tribunale del Malato
don Enrico Pajarin, Direttore diocesano Caritas vicentina
Pier Andrea Turchetti, Presidente Croce Rossa di Vicenza
Massimiliano Zaramella, Presidente Associazione Obiettivo Ippocrate
Modera: Luca Ancetti, Direttore Il Giornale di Vicenza

Alle soglie del terzo millennio Vicenza, come altre città, si interroga sull’adeguatezza del 
proprio welfare system rispetto alle esigenze sociali e sanitarie dei nostri tempi, di cui 
si occupano una pluralità di soggetti, pubblici e privati, vicentini e non, che agiscono 
sullo stesso scenario. Recuperando una lezione che proviene dal passato, questa iniziativa 
prende spunto dalla presentazione del recente volume di Francesco Bianchi, Ospedali 
e politiche assistenziali a Vicenza nel Quattrocento. Si tratta di un’ottima occasione per 
riflettere insieme sulle condizioni attuali dei servizi sociali e sanitari urbani, in un ideale 
confronto con il welfare system tardomedievale, contraddistinto da un’organizzazione 
virtuosa, oggi forse dimenticata, di cui spiccano le seguenti caratteristiche:
- un efficace coordinamento fra tutte le istituzioni assistenziali urbane, pubbliche e private, 

che agivano sulla scorta di un comune modello di welfare, incentrato sull’idea di “bene 
collettivo”, al servizio della comunità

- la condivisione di criteri amministrativi razionali, la circolazione di personale specializzato 
fra diversi enti assistenziali, ma anche l’accentuato livello di integrazione fra le risorse a 
disposizione del welfare, le finanze pubbliche e l’economia di mercato

- l’attenzione e l’intervento costante dei ceti dirigenti locali per garantire la tutela, la 
crescita e il corretto utilizzo delle risorse destinate ai servizi assistenziali, anche a 
garanzia della stabilità del tessuto economico-sociale urbano, in un periodo segnato 
come il nostro da gravi crisi congiunturali e intensi fenomeni migratori.

›› in collaborazione con Fondazione di Storia Onlus di Vicenza e Fondazione Zoé
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 » Sabato 23 settembre 2017, dalle 9.00 alle 19.00
 ESPERIENZE DA VIVERE

Passeggiate Patrimoniali/1
Visite guidate, musica e laboratori artigianali
in occasione delle Giornate europee del Patrimonio

PRIMA TAPPA
ore 9.00 Oratorio delle Zitelle, 1636 | Contrà S. Caterina (fronte chiesa) - Vicenza
Beni culturali Visita guidata architettura e opere pittoriche
 a cura di Carmelo Conti
Laboratorio orafo Il Gioiello in pietra di Vicenza
 a cura di Elisabetta Portinari e Daniela Paolucci
Musica di Claudio Monteverdi 
 Cantate Domino, SV292, Non è di gentil core, Ohimè, dov’è il mio ben, 
 Sancta Maria succurre miseris, SV328
 Nicola Andriolo e Marianna Musacchio, clarinetti

SECONDA TAPPA
ore 11.00 Oratorio e Cortile dei Proti, 1412 | Contrà Giampietro Proti 3 - Vicenza
Beni culturali Visita guidata architettura e opere pittoriche
 a cura di Chiara Rigoni
Laboratorio smalti Decorazione e cottura di manufatti artistici
     a fuoco a cura di Luigi Barato
Musica di Claudio Monteverdi
 Scherzi musicali per due violini 
 Michele e Gabriele De Santi, violini

TERZA TAPPA
ore 14.15 Oratorio Boccalotti, 1414 | Piazza S. Pietro 1 - Vicenza
Musica di Claudio Monteverdi
 Canzonette e scherzi musicali dal IX Libro 
 I bei legami - Vaghi rai - Il mio martir
 Solisti e Ensemble Strumentale del Coro e Orchestra di Vicenza
 direttore Giuliano Fracasso 
Beni culturali Visita guidata architettura e opere pittoriche
 a cura di Giorgio Ceraso
Laboratorio  Tecnica dell’incastonatura
incastonatura a cura di Enrico Spillare
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QUARTA TAPPA
ore 16.00 Coro delle Monache, 1480 circa | Piazza S. Pietro 9 - Vicenza
Musica di Claudio Monteverdi
 Brani strumentali - Sinfonia - Ballo - Sinfonia
 Zefiro torna / Il ballo delle ingrate
 Francesca Crismani e Francesco De Santi, violini
 Maurizio Galvanelli, violoncello
Laboratorio Tecnica dell’incisione ornamentale
     incisione a cura di Michele Griggio
Beni culturali Visita guidata architettura e opere pittoriche
 a cura di Lucia Rizzotto

QUINTA TAPPA
ore 17.30 Oratorio San Giuliano, 1319 | Corso Padova 57 - Vicenza
Musica di Claudio Monteverdi 
 Selezione dei brani eseguiti durante la passeggiata
 Solisti e Ensemble Strumentale  del Coro e Orchestra di Vicenza
 direttore Giuliano Fracasso
Laboratorio Il restauro ligneo
     intarsi a cura di Lino Sofia
Beni culturali Visita guidata Chiesa e Porteria
 a cura di Leopoldo Lioy
ore 19.00 Aperitivo finale

L’IPAB di Vicenza e il Club for UNESCO Vicenza, d’intesa con il Consiglio d’Europa di 
Venezia e con Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, organizzano le “Passeggiate 
Patrimoniali” per evidenziare il valore dell’eredità culturale per la società. L’importanza della 
carità per Vicenza ha suggerito l’idea di caratterizzare la Passeggiata Patrimoniale come 
Itinerario della Carità, un percorso storico e artistico fra le architetture e le opere d’arte 
ereditate da un mondo di gesti, come lasciti e donazioni, che testimoniano una generosità 
di affetti e speranze, oggi nella memoria vivida della città. Gli Itinerari della Carità 
coinvolgono la cittadinanza a partecipare al processo di identificazione, interpretazione e 
valorizzazione dell’identità culturale locale, riconoscendo la necessità di mettere la persona e 
i valori umani al centro dell’idea ampia e interdisciplinare di patrimonio culturale.
Gli Itinerari della Carità, uniscono patrimonio materiale e immateriale:
•	 sottolineano	il	diritto	di	tutti	a	partecipare	al	patrimonio	culturale	secondo	quanto	

indicato nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e ribadiscono l’importanza 
dell’eredità culturale per lo sviluppo sostenibile della città di Vicenza;

•	 rafforzano	una	comunità	patrimoniale	che	attribuisce	valore	al	Patrimonio	culturale,	
materiale e immateriale e si impegna a trasferirlo alle generazioni successive;

•	 promuovono	un	approccio	integrato	alle	politiche	culturali,	valorizzando	così	la	diversità	
culturale al fine di rafforzare la responsabilità condivisa nei confronti dell’eredità 
culturale come fonte di coesione sociale e prosperità.

›› in collaborazione con Club for UNESCO e Consiglio d’Europa - Sede di Venezia
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 » Sabato 23 settembre, ore 20.00
 Fattoria Sociale “Il Pomodoro” | Via Crosara fronte civico 39 - Bolzano Vicentino (VI)
ESPERIENZE DA VIVERE
Una pianta che cresce: i “frutti” della Fattoria sociale “il Pomodoro”
Cena e testimonianze di un riuscito progetto di impresa sociale e di alleanza 
tra pubblico e privato

Le buone pratiche ci sono. Quella de “il Pomodoro” è una di queste. Cinque anni fa un 
gruppo di famiglie, con figli disabili, aprono una fattoria sociale allo scopo di favorire 
percorsi di inclusione sociale ed inserimento lavorativo per giovani con disabilità. IPAB di 
Vicenza supporta questo progetto offrendo in comodato d’uso un casolare in disuso, poi 
progressivamente ristrutturato dalla stessa associazione. Una cena-racconto festeggia cinque 
anni di vita della Fattoria, gli obiettivi raggiunti, le prospettive di sviluppo, i nuovi sogni, la 
positiva sinergia pubblico-privato, la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente. Ed è 
l’occasione per incontrare le persone che ogni giorno coltivano... la terra, le relazioni, la vita.

›› Prenotazione obbligatoria chiamando il 388 474 7686 o scrivendo a ilpomodorovi.prenota@gmail.com 
 Contributo richiesto per la cena di autofinanziamento delle attività sociali: € 20,00 da versare 

direttamente la sera stessa.

 » Lunedì 25 settembre 2017, ore 20.30
 Aula formazione della Residenza Salvi | Corso Padova, 59 - Vicenza
ESPERIENZA FORMATIVA

Il tempo donato
Il ruolo del “tempo” nella malattia di Alzheimer 
e nelle demenze in generale
Incontro informativo con interventi di professionisti e volontari

Solo una visione e un approccio che tenga in considerazione la persona, la malattia, la 
famiglia ma anche l’intera comunità, può permettere di intervenire affinché nessuno si 
senta solo nell’affrontare il percorso determinato dall’evoluzione della malattia di Alzheimer 
e di tutte le altre forme di demenza.
Con questo evento si propone di proseguire con la cittadinanza un cammino di 
informazione/sensibilizzazione sulla malattia di Alzheimer, cercando di far comprendere 
come la persona malata di demenza vive la sua realtà e la sua quotidianità.
Il ruolo dei volontari all’interno dei servizi, affiancato dai vari professionisti, è fondamentale. 
Proprio per sottolineare questo aspetto l’evento prevede, oltre alla partecipazione di figure 
professionali che operano all’interno dei reparti, anche l’intervento di alcuni volontari 
aderenti a varie associazioni. Racconteranno la loro esperienza e il loro vissuto a fianco 
delle persone con declino cognitivo, a testimonianza del fatto che, anche in presenza di 
questa malattia, è possibile mantenere una relazione con la persona, nel rispetto della sua 
dignità e della sua storia di vita.

›› nell’ambito de “Le stagioni dell’Alzheimer” realizzato in collaborazione 
 con ULSS8 Berica e Comune di Vicenza



dal 5 settembre
al 4 ottobre 2017

Vicenza

    IPAB di Vicenza 13

 » Martedì 26 ore 18.45, mercoledì 27 ore 21.00, giovedì 28 ore 18.45
 Cinema Araceli |  Borgo Scroffa, 20 - Vicenza
GRANDE SCHERMO

“Fortunata” (Italia, 2017)
regìa di Sergio Castellitto, con Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Alessandro Borghi, 
Edoardo Pesce, Hanna Schygulla

Fortunata è una donna sulla trentina che sta crescendo da sola la figlia Barbara di otto 
anni in un quartiere degradato di Roma. È agosto, la città è semivuota, e Fortunata va 
di casa in casa a fare (in nero) messe in piega e shatush ad amiche e vicine, coltivando 
il sogno di aprire un suo negozio di parrucchiera e conquistare così un minimo di 
indipendenza economica. Franco, il marito allontanato da casa, da cui Fortunata non è 
ancora separata legalmente, la tormenta con visite inaspettate, insulti gratuiti e aggressioni 
sessuali. Chicano, il suo migliore amico, è un tossico con una madre straniera, Lotte, che 
sta scivolando nel buco nero dell’Alzheimer. L’incontro con uno psicoterapeuta infantile, 
Patrizio, cui è stato affidato dai servizi sociali il sostegno psicologico a Barbara, si 
presenterà a Fortunata come l’opportunità di cambiare la propria vita. Ma non tutti sanno 
sfruttare le buone occasioni, soprattutto se a guidare le loro azioni è una cronica mancanza 
di autostima e una sfiducia nella capacità (o il diritto) di essere, nella vita, fortunati.

›› Ingresso € 6 intero - € 5 ridotto (presentando questo pieghevole) - info: www.araceli.it 
 in collaborazione con Cinema Araceli

 » Mercoledì 27 settembre 2017, ore 16.30
 Residenza Monte Crocetta | Via Biron di Sopra, 80 - Vicenza
ESPERIENZE DA VIVERE

Colori e forme dell’Alzheimer
Incontro informativo e Premiazione Concorso fotografico con
Sandra Bartolomei, Cure Primarie Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze - Geriatrico 
ULSS8 Berica
Arianna Pennacchio, Assistente sociale
Sonia Marcante, Tutor Didattico e Docente Infermieristica Università di Padova
Manuela Masiero, Massimo Dalle Palle, infermieri
Luana Campailla, educatore Residenza Monte Crocetta
Arianna Saugo, consigliera Collegio IPASVI di Vicenza
›› Evento accreditato ECM 
 promosso da Collegio IPASVI di Vicenza nell’ambito de “Le stagioni dell’Alzheimer”  
 realizzato in collaborazione con ULSS8 Berica e Comune di Vicenza
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 » Venerdì 29 settembre, ore 15.00
 Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari - Contra’ Santa Corona 25, Vicenza 
ESPERIENZE DA VIVERE

Passeggiate Patrimoniali/2 
Visita guidata
ore 15.00
Passeggiata patrimoniale alle Gallerie di Palazzo Leoni Montanari: libertà, amore 
e carità nella spiritualità dell’antica icona russa
(prenotazione obbligatoria al numero verde 800.578875)

Convegno 
ore 16.00
Saluti introduttivi al Convegno

Introduzione sulle Passeggiate Patrimoniali 
Ornella Zaramella, Club for UNESCO Vicenza

Gli itinerari della Carità 
Lucio Turra, Presidente IPAB

Le Passeggiate Patrimoniali del Consiglio d’Europa
Luisella Pavan-Woolfe, Direttore Consiglio d’Europa Venezia

Gli itinerari del Patrimonio culturale della Carità: 
Nicoletta Fortuna: la Pittura
Simonetta Ciochetto: i Mestieri 
Alberto Maistrello: la Musica

Il Patrimonio Materiale e Immateriale visto dai giovani 
Nicoletta Fortuna e Barbara D’Incau
Testimonianze degli studenti dell’Istituto Fogazzaro e dell’Engim di Vicenza

ore 18.30
Introduzione alla musica di Monteverdi
Alberto Maistrello 

Concerto per il 450° dalla nascita di C. Monteverdi
di Claudio Monteverdi 
Il ballo delle ingrate - sinfonia / I bei legami / Zefiro torna - Strumentale / Vaghi rai / L’Orfeo 
- Sinfonia atto III / Il mio martir 
Solisti e Ensemble Strumentale del Coro e Orchestra di Vicenza
direttore Giuliano Fracasso

›› in collaborazione con Club for UNESCO Vicenza, Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, 
 Consiglio d’Europa - Sede di Venezia
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 » Sabato 30 settembre 2017, dalle 9.00 alle 19.00
 Piazza dei Signori - Vicenza
ESPERIENZA DA VIVERE

Azioni Solidali Vicentine
Il volontariato incontra la cittadinanza
Giornata promossa dal Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza

Presenza dello stand dell’Associazione Volontari Assistenza Anziani, operante nelle 
residenze IPAb di Vicenza, occasione per conoscere le iniziative da essa promossa e i modi 
per donare il proprio tempo per prendersi cura di chi ha bisogno.

 » Lunedì 2 ottobre 2017, ore 15.45
 Residenza Trento - Salone centrale - Piazza San Pietro, 9 - Vicenza
RELAZIONI DA VIVERE

Cari anziani, oggi si fa festa con voi
Animazione per la “Festa dei nonni” e intrattenimento musicale
con Il Quartetto Vicentino

Il 2 ottobre è la “giornata” che mette al centro dell’attenzione i nonni e prelude all’incontro 
intra-generazionale per far festa, e ringraziare, chi ha alle spalle diversi decenni di vita. 
Un’occasione per valorizzare un momento di relazione da rendere speciale nei ricordi, nei 
sorrisi e negli abbracci.

 » Mercoledì 4 ottobre, ore 20.30
 Chiesa di San Giuliano - Corso Padova, 57 - Vicenza
PROPOSTE
Donare e donarsi alla Comunità
Il welfare da costruire insieme
Idee e progetti discussi con
Johnny Dotti, pedagogista e imprenditore sociale
Marco Mascia, Direttore del Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli 
dell’Università di Padova
Isabella Sala, Assessore alla comunità e alle famiglie del Comune di Vicenza
Lucio Turra, Presidente IPAB di Vicenza
Modera: Lauro Paoletto, Direttore La Voce dei Berici

Una comunità buona e giusta si costruisce insieme. Soprattutto quando si vive un tempo, 
come l’attuale, nel quale si intravede un (necessario) ritorno al passato, quando “ci si 
aiutava” nei bisogni: materiali, immateriali, relazionali. Superata la fase del boom economico 
(e del consumo), la scarsità di risorse pubbliche e private riaccende forme di welfare di 
comunità riscoprendo, indirettamente, il valore (e il gusto) delle relazioni.
È arrivato il tempo di tracciare le VIE (Valori Itinerari Esperienze) per costruire insieme il 
futuro della nostra comunità. E di sperimentarle.

Giornata nazionaledel Dono
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Mission
Non sono molti quelli che davvero possono dire di conoscere l’attività svolta 
da Ipab di Vi cenza, che spazia in numerosissimi e inimmaginabili settori, 
dato che l’Istituto nasce e tuttora opera, come recita lo statuto, per 
“Promuovere e salvaguardare la dignità della persona in stato di bi-
sogno, attuando interventi di carattere socio-sanitario e culturale a 
tutela dell’infanzia, della famiglia, della maternità, dell’avviamento 
al lavoro, dello studio, dell’invalidità, della terza età e delle persone 
dimesse o dimissibili dagli istituti di prevenzione e pena…e a tal fine 
promuove dirige e coordina iniziative nel campo dell’assistenza socia-
le e socio-sanitaria, così come in campo culturale”.

Servizi
Proprio per l’ampio campo di operatività previsto dallo statuto, IPAB di 
Vicenza offre oggi una variegata gamma di servizi, in particolar modo 
nel settore socio-assistenziale, rivolti prevalentemente alle persone e agli 
anziani non autosufficienti.
Sono circa 600 le persone coinvolte nelle attività dell’Ente a copertura di 
una complessa macchina organizzativa che segue più di 800 tra residenti 
e ospiti.
Centri di servizio gestiti da IPAB di Vicenza:
- Residenza “Girolamo Salvi”
- Residenza “Ottavio Trento”
- Residenza “San Pietro”
- Residenza “Monte Crocetta“
- Residenza “Proti Vajenti Malacarne“
IPAB di Vicenza è socio unico di IPARK Srl che gestisce i seguenti Cen-
tri di servizio:
- Residenza “Parco Città”
- Residenza “San Camillo”
- Centro Diurno “Villa Rota Barbieri”
- Centro Diurno “Ottavio Trento”
- Centro Diurno “Bachelet”
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Storia
IPAB di Vicenza nasce come denominazione nel 2007, quattro anni 
dopo la storica fusione, avvenuta il 1° febbraio 2003, delle due grandi 
istituzioni assistenziali pubbliche presenti in città, ovverosia IPAB Ser-
vizi assistenziali, che riuniva gli Istituti “Trento” e “Proti” e l’Istituto 
“Salvi”, dando vita all’IPAB “Proti Salvi Trento”. Una fusione che fu a 
sua volta preceduta da un percorso di unificazioni di oltre 40 istituzioni 
esistenti nel territorio che ebbe inizio negli anni ’80 del secolo scorso. 
Tuttavia se si esplora lo Statuto, sin dall’articolo 1 si evidenzia come que-
sta sia una delle Istituzioni più antiche, ancora in vita, che Vicenza può 
vantare, traendo origine dall’ Ospedale di S. Maria della Misericordia, 
fondato nel 1309, dedito agli infermi e ai pellegrini.
Si tratta quindi di sette secoli di storia che sono riassunti non solo nella 
mission e nei servizi svolti dall’Ente, ma anche in un rilevante patrimo-
nio mobiliare, composto da quadri, sculture, oreficerie sacre e arredi li-
turgici: una vera e propria “Pinacoteca IPAB”. L’Ente è anche dotato di 
un archivio storico di tutto rispetto che contiene documenti sin dal XIV 
secolo ed è composto da mappe, manifesti e stemmi.
Inoltre il patrimonio immobiliare è costituito da oratori, chiese, palazzi e 
monumenti di rilevante valore storico e artistico, tuttora presenti nel tes-
suto urbano della città e dintorni, che a volte segnano la passata esisten-
za di strutture per lo svolgersi dell’attività di assistenza e beneficenza. 
Stiamo parlando, complessivamente, di un patrimonio che è stato og-
getto di catalogazione e revisione inventariale e che, pur se in molti casi 
bisognoso di restauri, è di rilevante entità, per quanto si possano stimare 
opere che fanno parte della storia dell’arte e che, in alcuni casi, sono di 
fatto “inestimabili”.
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Il prendersi cura della Persona e della Comunità è compito di tutti, da “io” 
singolo cittadino sino alle istituzioni pubbliche. Alleanza e prossimità sono 
le chiavi di questa relazione che aiutano chi ne ha bisogno e rendono viva 
una città.
IPAB di Vicenza è sempre stato luogo di alleanza e prossimità e la sua 
lunga storia è alimentata dal donare e da l donarsi di tanti che con piccoli 
e grandi gesti hanno costruito la socialità a Vicenza.
“Amici con IPAB di Vicenza” intende raccogliere nell’amicizia le dispo-
nibilità di quanti desiderano donare o donarsi per sostenere la mission 
dell’Ente e proseguire questa lunga tradizione vicentina che si può espri-
mere attraverso:
- forme di volontariato
- promozione di attività culturali e sociali
- donazioni per obiettivi o erogazioni liberali
- lasciti testamentari e lasciti “in vita”

Chiunque desideri conoscere le forme di partecipazione a questo proget-
to e segnalare la propria disponibilità può contattare
IPAB di Vicenza: 
tel 0444 218812
segreteria@ipab.vicenza.it



    IPAB di Vicenza 19

ciclo di incontri realizzato in collaborazione e con l’amicizia di
AIDDA Vicenza

Associazione Volontari Assistenza Anziani per Vicenza
Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza

Cinema Araceli
Club Unesco per Vicenza

Fondazione di Storia Onlus di Vicenza 
Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari

Il Pomodoro | Associazione di Utilità Sociale
NOI Associazione

Rassegna “Le stagioni dell’Alzheimer”
ULSS8 Berica

si ringraziano
Dirigenza e personale di IPAB di Vicenza, Cecilia Righetto, Alberto Maistrello, 

Enrico Tezza… e tutti i volontari e gli amici che rendono possibile questa iniziativa

ideazione
Guido Zovico | SenzaEtichetta

in collaborazione con 
Lucio Turra, Presidente di IPAB di Vicenza
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ufficio stampa
Mauro Della Valle 

grafica
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