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QUE
STIO
NE 
DI
ETI
CHET
TA!
SABATO 17 SETTEMBRE H21

LA SFILATA
VIA B. DALLA SCOLA 255

SMARTREUSEPARK.IT

Abiti secondhand, vintage e capi delle col-
lezioni upcycled New Is Over sfileranno e 
sfideranno l'etichetta sulla passerella di Coo-
perativa Insieme, indossati da una trentina di 
coraggiosi modelli e modelle.
L'edizione 2022 porterà sotto i riflettori il 
tema della sostenibilità ambientale e sociale 
della filiera dell'abbigliamento usato. Tra mu-
sica e performance che animeranno la serata, 
scopriremo come, contrariamente allo stere-
otipo, sia proprio l’etichetta che ci permette 

di non fermarci all’apparenza.  
L’etichetta Tessuto Sociale identifica il pro-
getto di recupero di abbigliamento usato a 
Vicenza che si contraddistingue per traspa-
renza, salvaguardia ambientale e pratiche di 
welfare generativo. Attualmente nel territorio 
sono presenti 264 contenitori Tessuto Socia-
le (distribuiti in 64 comuni), 2 impianti autoriz-
zati per il recupero, e 5 negozi dell’usato dove 
i vestiti selezionati e igienizzati vengono rei-
messi nel mercato locale. 

Questione di etichetta! E’ proprio l’etichetta, 
e non la marca, a dare valore al capo. L’eti-
chetta è l’elemento da valorizzare, in quanto 
è proprio tramite quest’ultima che possiamo 
comunicare trasparenza delle informazioni, 
eticità della filiera, qualità e sostenibilità am-
bientale e sociale. È proprio l’etichetta a darci 
la sicurezza che quello che stiamo acquistan-
do abbia un valore altro rispetto alla mera ap-
parenza (un prezzo conveniente o una marca 
di tendenza). 

Il tema dell'etichetta non si esaurisce solo 
agli oggetti, ma anche alle persone, dovrem-
mo infatti saper leggere l’etichetta di ognuno, 
senza escludere a priori. Valorizzare e recu-
perare ogni "scarto" porterà ad evolverci da 
società giudicante in una società inclusiva e 
sostenibile.
Vi aspettiamo quindi  Sabato 17 Settembre 
presso la sede di Cooperativa Insieme (via 
B. Dalla Scola 255), per una serata piacevole e 
allo stesso tempo ricca di significato!

Vicenza 

LA SFILATA DI COOPERATIVA INSIEME  
& TESSUTO SOCIALE

Sabato 17 settembre l'appuntamento dedicato al riuso e alla trasformazione 
di capi d'abbigliamento usati.
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Il centro servizi socio sanitari Ca' Arnaldi in via 
Fontana a Noventa Vicentina è una moderna 
struttura residenziale per anziani dotata di un 
grande parco all'aperto che ospita attualmen-
te 107 persone pur essendo accreditata per 
120. La struttura, suddivisa in due piani uno 
dei quali dato in appalto ad una cooperativa, 
accoglie anziani che per ragioni di salute o 
per motivi famigliari, non possono più risiedere 
presso il proprio domicilio. La residenza si pren-
de cura dei suoi ospiti non solo erogando loro 
servizi di tipo sanitario e socio-assistenziale, ma 
anche rendendo piacevole il loro soggiorno da 
un punto di vista umano, conferendo centrale 
importanza alla relazione che può instaurarsi 
tanto nel gruppo dei pazienti, quanto tra i 
pazienti e il personale che opera all’interno 
della casa di riposo. È amministrato da un con-
siglio di amministrazione, composto da cinque 
membri compreso il presidente, nominati dal 

che operano all’interno della struttura sono 

in grado di rispondere con professionalità ai 
bisogni degli utenti. 
Alla presidente della struttura Anna Maria Por-
to abbiamo rivolto alcune domande.
Come avete gestito l'emergenza sanitaria?

"Ci siamo adattati alle diverse situazioni gior-
no per giorno sempre con il timore che ci 
fossero persone contagiate. Abbiamo vissuto 
alla giornata. Per fortuna in questo momento 
non abbiamo casi di contagio, ma ne abbiamo 
avuti un paio recentemente tra gli operatori e 
abbiamo isolato il reparto".
Quali sono le vostre azioni concrete nell'in-

teresse degli ospiti?
"Attualmente le visite dei familiari sono con-
sentite solo tramite appuntamento e in spazi 
dedicati. Sappiamo che non è l'ideale ma è 
quello che possiamo fare oggi. Se la situazio-
ne migliorerà cercheremo di ampliare questa 
disponibilità. Continuiamo ad assicurare alcu-
ne funzioni religiose durante la settimana e 

abbiamo riammesso i volontari per supportare 
il personale che deve gestire l'accesso dei 
parenti degli ospiti".

avete risolte?
"L'enorme problema attuale è la mancanza 
di infermieri, non solo per noi ma in generale. 
Sono stati fatti in passato gravi errori a livello 
di programmazione nazionale con il numero 
chiuso nelle università e oggi ne paghiamo 
le conseguenze. Noi abbiamo perso la metà 
dei nostri infermieri, che hanno preferito la 
libera professione per guadagnare di più. La 
legislazione attuale glielo consente e noi non 
possiamo fare molto per trattenerli. Per questo 
motivo oggi non possiamo accogliere nuovi 
ospiti".
Quali sono i vostri obiettivi per il nuovo 
anno?
"L'obiettivo primario è recuperare la forza 
lavoro infermieristica. Abbiamo fatto due con-
corsi ma non si è presentato nessuno. Ci siamo 
rivolti ad un'agenzia specializzata e stiamo 
aspettando l'arrivo di quattro infermiere dalla 
Repubblica Domenicana. Ci auguriamo di 
risolvere questo problema in breve tempo 
per tornare alla normalità almeno per quanto 
riguarda l'assistenza sanitaria".

Noventa Vicentina

CA' ARNALDI, UNA MODERNA 
STRUTTURA RESIDENZIALE

Il centro servizi socio sanitari accoglie anziani con personale qualificato  
e in continua formazione.


