
MOICA Vicenza,  Presidente Itala Catanea, Vice presidente Giovanna Franchin  

 

Carissime, varie le iniziative intraprese durante l'anno 2015 dalla nostra associazione 

di Vicenza. 

L'attività è cominciata subito, alla vigilia dell'Epifania, con una visita notturna in 

Basilica Palladiana. Titolo della mostra:" Tutankhamon, Caravaggio, Van Gogh. La 

sera e i notturni, dagli Egizi al Novecento". È' stata questa una visita molto piacevole, 

fatta il primo giorno di apertura al pubblico della mostra e nell'ultimo orario a 

disposizione di entrata, per questo l'atmosfera era particolarmente calma e 

silenziosa e ci siamo "goduti" lo spazio...in tema con il titolo!!! 

A febbraio, come è divenuta nostra consuetudine, siamo andate al Teatro 

Comunale di Thiene a vedere la commedia di Luigi Pirandello "Il gioco delle parti" 

con la regia di Umberto Orsini. Nella scelta dello 

spettacolo da vedere, quest'anno abbiamo 

valutato di unire l'aspetto conviviale all'aspetto 

culturale. Il teatro di Thiene ha infatti una delle 

pochissime sale da spettacolo esistenti in Italia in stile 

liberty. Prima della rappresentazione teatrale, Fernanda 

Ortolan, nostra guida e socia, ci ha riunite in un locale di 

Thiene vicino al Teatro e, davanti ad uno sfizioso happy hour ha presentato alcuni 

aspetti particolari ed interessanti del Teatro. 

Altro momento molto interessante, da approfondire e divulgare, è stato 

l'incontro di aprile, proposto dalla nostra socia Adriana Zanconato, ed organizzato 

dal Moica Vicenza presso la sala convegni dell'Hotel S. Raffaele di Vicenza, dal 

titolo: "La salute, un patrimonio da salvaguardare nel quotidiano; ogni decisione buona è una conquista per la 

famiglia! Abbiamo iniziato a conoscere la MCS, ossia Sindrome da sensibilità chimica multipla, dovuta a detersivi 

e agenti chimici vari. Nostro relatore in materia è stato il sig. Claudio Fiori. Ha partecipato anche la dr.ssa Giulia 

Giovanetti, che ci ha fatto una interessante relazione sulla classificazione degli ingredienti più diffusi in 

commercio, loro pro e loro contro, e una piccola panoramica sui petrolati, sul sodio lauryl solfato e sui principali 

agenti irritanti e chimici. 

Il 4 giugno eravamo a Verona per partecipare all'inaugurazione del 33'Convegno Nazionale Moica. Molto 

interessante il Convegno organizzato sui social networks, “L’importanza, l’utilità e i pericoli del web”. 

L'otto settembre, appena rientrate dalle vacanze estive, ci siamo ritrovate 

per una gita fuori città; nostra meta... Venezia! Abbiamo iniziato con un giro 

insolito partendo dal traghetto ed osservando dal Canal Grande, la maestà 

degli spazi e dei palazzi veneziani, con una guida speciale Angela Migliorati, 

appassionata "proff." di storia dell'arte e donna "innamorata" di Venezia. 

"Nessuno meglio di chi ama, sa trasmettere l'amore 

per una persona, per una cosa, per un luogo!" 

Ad ottobre in città, dopo "Vicenza 

Romana", abbiamo proseguito il 

nostro cammino culturale con 

"Vicenza Medievale"; ottobre è il 

mese che preferiamo per queste passeggiate culturali. Ci ha 

accompagnate nella scoperta di questa parte della storia della città, 

Giovanna Munari , giovane e appassionata guida vicentina.  

“Ti amo, ma non da morirNe"; questo è stato il 

titolo dato al nostro Convegno, tenutosi a fine novembre, presso 

l'Aula Magna dell'Università di Vicenza, grazie al contributo dato dalla 

Consigliera di Parità della Provincia, per 

ricordare la giornata internazionale per 

l'eliminazione della violenza contro le donne 

(25 novembre).  
Hanno aperto il Convegno Grazia Chisin, consigliera 

della Provincia di Vicenza ed Everardo Dal Maso, 

Presidente della Consulta delle 

Politiche di Genere di Vicenza in sostituzione del Sindaco. 

Hanno partecipato all'incontro e contribuito a renderlo 

veramente interessante con chiari ed espliciti interventi, in 

ordine di relazione: Elisa Paiusco, consulente di attività culturali e 

di comunicazione, che ha presentato il libro "7 Piano" di Asa 

Grennvall, edito da Hop, da cui il Convegno ha preso forma; 

Maria Cristina Strocchi Psicologa e Psicoterapeuta, Presidente dell'Associazione "Volere è Potere” che 

ha parlato sull'importanza della prevenzione a partire dai genitori e dalla scuola; Elena Peruffo, Vice 

Questore aggiunto di Vicenza, che ci ha parlato della percezione del pericolo, cosa fare in caso di 

bisogno di aiuto; Maria Cristina Menichetti, prof. collaboratore del Dirigente Scolastico dell'Istituto 

B.Montagna, che ha spiegato cos'è il CIC, lo sportello d'ascolto a 

scuola"; le classi 4 C e B Socio Sanitario e 5 A Audiovisivi con la 

collaborazione delle Proff. Ruggiero e Noto, che hanno svolto un 

laboratorio di interpretazione del libro intitolandolo: "una storia come tante" ; e per 

finire Antonio Rallo, delegato di Amnesty International. 

Durante l'anno trascorso i momenti conviviali non sono mancati; neanche le 

difficoltà sono mancate, ma sono state superate. 

Desidero ringraziare cordialmente tutte le persone che in questo anno 2015 ci hanno aiutato e sostenuto nei 

vari progetti; a loro tutti auguro ogni bene!  Itala 
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