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Venerdì 4 Dicembre 2020

Laqualità dellavitanasce
dallaforza dellacomunità
V
icenza terza provincia italiana per
qualità della vita. Ne abbiamo scritto nei giorni scorsi. Ma Vicenza anche terra dove l’emergenza sociale ed economica dovuta alla pandemia da coronavirus si è fatta sentire con durezza. Da un
momento all’altro, come spiega don Enrico Pajarin, direttore della Caritas diocesana, in questa puntata delle pagine speciali
di Insieme per la Vita, anche chi godeva di
una relativa tranquillità economica si è visto franare la terra sotto i piedi. Le restrizioni che hanno colpito molti settori - in particolare il mondo della ristorazione, ma non
solo -, il ricorso alla cassa integrazione, l’impossibilità di svolgere fisicamente il proprio lavoro (pensiamo alle colf), sono tutti
elementi che parlano di un mondo stravolto, di nuove povertà. Come si conciliano,
quindi, la qualità della vita e l’emergenza?
La parola chiave è “comunità”, ed è sempre don Pajarin a citarla: «Non c’è benesse-

re senza comunità», dice il direttore della
Caritas. Ed è adesso che la comunità deve
far sentire la propria forza. C’è l’opportunità di essere concretamente vicini ad alcune realtà che agiscono per il bene della comunità, quindi per il bene di tutti. Nelle pagine seguenti parliamo in particolare della
Fondazione San Bortolo, il cui impegno si
è rivelato cruciale nel reperimento dei dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario, specie quando in provincia si abbatteva la prima ondata della pandemia. Ma da anni la Fondazione si batte
per migliorare la strumentazione e gli allestimenti dell’ospedale San Bortolo, per far sì
che quanti si trovano, loro malgrado, nella
condizione di pazienti possano ricevere le
migliori diagnosi e terapie possibili. Altrettanto strenuo è l’impegno delle altre associazioni a cui saranno destinati i fondi raccolti con l’iniziativa Insieme per la Vita, promossa dal Giornale di Vicenza e dal grup-

po Videomedia: Vicenza for Children,
Abam Vicenza, Lilt Vicenza, Medici con l’Africa Cuamm, che siamo conoscendo su
queste pagine.
È già possibile donare liberamente, tramite un bonifico bancario, al conto corrente
intestato a “Insieme per la Vita”, attivato
con la Banca Alto Vicentino, al numero
IT 93 T 08669 60750 K01017741905.
E per chiamare a raccolta la comunità vicentina e la sua generosità si impegneranno anche i tanti ospiti che martedì 8 dicembre animeranno la Diretta del Cuore, le
quattro ore di spettacolo - dalle 19 alle 23 che saranno trasmesse live dagli studi di
Tva. Stiamo conoscendo questi artisti, musicisti, cantanti, performer, attori, chef che
si esibiranno nella maratona del bene. In
questa puntata parla Bruno Conte, amatissimo interprete della canzone italiana, che
descrive bene l’attesa del momento più
emozionante, cantare davanti al pubblico.

Eseguiamo la sanificazione professionale* di ambienti civili ed industriali
(piccole, medie e grandi dimensioni) con i seguenti sistemi:

> SANIFICAZIONE A OZONO
> MICRONEBULAZIONE “ULV” (Ultra Low Volume)
> ATOMIZZATORE
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PER LA TUA CASA - PER IL TUO AMBIENTE DI LAVORO
Trattamenti igienizzanti per eliminare efficacemente virus e batteri

*La sanificazione delle superfici e degli
ambienti viene eseguita con prodotti
chimici di cui al punto 6 del decalogo
pubblicato dall’Istituto Superiore della
Sanità nel Febbraio 2020.
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