., '". ,
UUI:U.w,;:~' ,

• , ,.

,

· .
. . .

Living Life
Un ;",m~n'" parco naUlr"I,· di 350.000 m'l. a s,,!i 15 km da Pad,}\"a , d",·~ la cura di sé
" <Il'! pmprio corpo 11011 =Iudl' affallo i piaceri ddl. ,ila. /\cramo • m"Mmc SlmU'"

'" pe' la " ..di,';onal ... f.ngo-bal"""'..... pia , ",,1 Rl'''''l. comllO>!o da quallro Itowl a
'1U""'" ",·lIe. ,i 1r,,"anO "u" pi.cine 'c,mali. d i cui d"... ' I",niw, con laeu;'.1.i,

\Vhirlpoo!. ,'.sche

~ ndp p.

",una. grolla. pa le"m . percorso vita. sd campi da H'nnis

>co!""ti. un campo da golf a 9 bllche. un Revital (;"111'" oon Ik-aul}' l'am" pcr tralla-

""'mi -", mi'" "n f",m,," g1obal;' con p' ugrammi sporti'; e "nivilà ",o""ie.

'0"0 la

guida di pc""",.l"";",·,, Ma anche IlWC';"I» cnu""gni. col.,;nni di lavorn. ,,·,.. te
.11""''''''0 di Verona . ,matc di moda. vi,;ite alle più !>clic duà d"ane del nord -c'l I,aliano
e

P'.''''''''; Ira I... pii' ,uAA,"tiV<' località d,.; n,Ili ElIl\'lllt'i.
Clicca su wwwgalzignano.it. il suo del be nessere.

f'ubbl;çhe Rl'la,jon;
An'nnello t a vag ninn
Mnbi., 33S 3693 ~7
a lo"ogn ino@;;I><·IO.il

TERME DI GALZIGNANO
Revital & Golf Resort

CAR & GOLF 2008
70

TROFEO "CITTÀ DI PADOVA"

21 giugno

PROGETTO 2008
Associazione di Volontariato "Casa Priscilla"
Per il 2008 il comitato organizzatore di Car & Golf, rappresentato da IDIS - Iniziative
di Solidarietà Sociale, ha deciso di sostenere l'associazione di volontariato Casa

Priscilla di Padova.
Ispirata al criterio della carità e della solidarietà cristiana, Casa Priscilla offre un
servizio di accoglienzaa mamme, bambini e donne in situazioni di disagio,anche
in accordo con i Servizi Sociali dei Comuni o di altre associazioni di volontariato.
Quando necessario,provvede al ristabilimento di adeguati legami familiari attraverso

il costante supporto degli operatori, delle mamme e di intere famiglie che svolgono
attività di volontariato all'interno dell'associazione.Aiuta gli ospiti al fine di un loro
reinserimento dignitoso nella società, offrendo assistenza nella ricerca di un lavoro e
di una casa. Anche quando questi cominciano a vivere all'esterno della struttura, si
offre di accudire loro i bambini fino al momento in cui i genitori raggiungono la
completa autosufficienza.
Ma è nelle parole di Sorella Maria Parolin che viene descritta al meglio l'attività
dell'associazione:"Arrivano madri dai più disparati luoghi, con carichi di sofferenze e
di abbandoni.[...] Con i miei collaboratori siamo chiamati alla disponibilità e al sorriso
liberi da ogni pregiudizio, per far sentire la persona a proprio agio poiché è già
nell'angoscia di dover affrontare un luogo comune che non è la propria casa. Ecco
perché insieme cerchiamo di renderle il più possibile un ambiente che rispecchi il
quotidiano di una normale famiglia".

•
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PROGETTO 2007
Casa famiglia Papa Giovanni XXlll

o

Per il 2008 il comitato organizzatore di CAR&GOLF rappresentato da IDIS, ha deciso
di sostenere la Casa Famiglia Papa Giovanni XXIII di San Vito di Leguzzano,
Vicenza, nata dall'impegno di Francesca e Franco Basoni.
Membri dell'Associazione Papa Giovanni XXIII che da più di trent'anni opera nel vasto
mondo dell'emarginazione in Italia e all'estero, Francesca e Franco incontrano Dario,
un bambino abbandonato affetto dalla sindrome di Down. Sentono e vivono in prima
persona l'importanza dell'accoglienza in famiglia verso tutte quelle persone che
si trovano in stato di bisogno a causa dell'abbandono. Decidono di lasciare la propria
casa e il proprio lavoro e danno vita ad una casa famiglia per ospitare bambini,
adolescenti e ragazze madri.
Questo accadeva più di 17 anni fa. Oggi la Casa Famiglia Papa Giovanni XXIII
accoglie molte persone e continua ad offrire spazio e sostegno a tutti coloro che lo
necessitano, agendo anche in prima linea nella lotta alla prostituzione e togliendo dalla
strada tante ragazze accomunate da storie di sfruttamento e violenza.

•
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PROGETTO 2006
Associazione Giovani Diabetici Padova
AGD - Associazione Giovani Diabetici, nasce a Padova nel 1999 ed è costituitadagenitori di
ragazzi affetti dal diabete e amici sostenitori.Opera in stretta collaborazione con la Clinica
Pediatrica dell'Università di Padova, chefornisce il necessario supporto tecnico-scientifico alla
realizzazione delleattività associative, prendendosi cura, con unapropriastruttura specialistica,
dei bambini adolescenti affettidaldiabete.
Tuttavia lacurae lagestione quotidiana della malattia rappresenta un compito prevalentemente
familiare, che deve coinvolgere in modo attivo e responsabile il ragazzo e i suoi genitori.
Perquestodopo cheper annile famiglie hanno gestito in piena solitudine i propri problemie
le difficoltà, un gruppo di genitori di bambini diabetici si sono resi conto che era arrivato il
momento di creare un'associazione chefosse d'aiutoai loro figli.
Sisentiva il bisogno di promuovere laconoscenza deldiabete,favorire laprevenzione, sostenere
iniziative afavore deigiovani,avere rapporticon entipubblici, sociali e sanitari,sviluppare momenti
educativi per i giovani e le loro famiglie anche nell'ambito della scuola, dello sport e del lavoro,
sostenere la ricerca scientifica, avere unasede e soprattutto lavorare in stretta collaborazione
con un consulente tecnico.
Il diabete di tipo I è unacondizione cronicain cui non vi è più produzione di INSULINA da
parte dell'organismo. Nel Diabetetipo I (Diabetegiovanile) la carenza di Insulina è totale e
chi ne è affetto devesomministrarsi Insulina più volte al giorno (normalmente3 o 4 volte),
cercando di riprodurrechimicamente quellocheavviene normalmente nelle persone non affette
da Diabete.
Simanifesta, usualmente, nel bambino in età scolare, con picchi di incidenza tra i 5-7 annie tra
i 10-12 anni, anche se negli ultimi annisi è verificata lacomparsa del diabete di tipo I sempre
più precocemente, con casi in aumento nella fascia di età tra i tre e i cinque anni. la stimadi

I
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persone affettein Italia di Diabetetipo I è 0.1-0.2%, cioè 1-2persone su 1.000: circa90.000
persone in Italia.
L:incidenza,sulla popolazione, cioè i nuovi casi sono circa IO ogni 100.000 ragazzi (entro i 18
anni di età) per anno;la regione dove si registrano più casi è la Sardegna, seguita daVeneto,
Piemonte,Toscana e Sicilia, regioni dove l'incidenza è di circa 70 nuovi casi per anno.

La frequenza di Diabete tipo 2 è molto più alta e spesso sottostimata; di questa parte di
popolazione, circa 500.000 malati sono trattati con Insulina, come nel Diabete I;gli altri con
farmaci orali (assunti per bocca) o con lasoladieta.
Nei ragazzi e soprattutto nei bambini la diagnosi ed anche la stessa terapiasono più difficili.
Il bimbospesso nemmeno siaccorge di star male o non saspiegare i sintomi delsuomalessere.
I fondi raccoltiattraverso CAR&GOLF contribuirannoall'acquisto di alcune apparecchiature
fondamentali per garantireuna sempre migliore assistenza ai ragazzi affetti da diabete ed in
particolare un holter glicemico, che serviràa monitorare la glicemia del paziente per lunghi
periodi, in modo da poter calibrare la terapia in base ai valori glicemici giornalieri,ed un
apparecchio per lamisurazione rapida della emoglobina g1icata. Un esame chei pazienti diabetici
devono effettuare ognitre mesi. Oggi infatti è possibile ottenere i risultati dell'esame solo dopo
24 ore ed è necessario un prelievo di sangue. L:apparecchio consente unadiagnosi immediata
con un prelievo di sangue capillare. In praticacon un taglietto sul dito è possibile misurare
l'emoglobina g1icata, verificare se le abitudini del paziente sono sbagliate e quindi correggere
eventuali imprecisioni della terapia somministrata. Agevolazioni chevalgono tanto piùsupazienti
giovani chegiàfanno molte diflìcoltàa seguire le rigideregole alimentari e comportamentali
obbligatorie per chi soffredi questa patologia.
www.agdpadova.it
Mai!:segreteria@agdpadova.it
Via S. Massimo,59
Tel/Fax 049 8076767

IRSAP ~
Il clima ideal e ovunque, sem pre.

IR SAP Group · Arquà PoI. (RO) . jel. 0425.466611
wwwusep.com • www.oftkfna-delle-ldee.ccm • wwwrhcss.corn • www.ir-tech.it
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PROGETTO 2005
Afavore dell'Associazione "Pulcino"
Per l'anno 2005, l'ldis e CAR&GOLF hanno rivolto l'attenzione ad un problema
che tocca da vicino molte famiglie del nostro territorio. Si tratta dell'assistenza
prestata a neonati pre-termine che necessitano di cure e terapie specialistiche fin
dai primi momenti di vita, presso il Reparto di Patologia Neonatale del Dipartimento
di Pediatria di Padova.
L'Associazione "Pulcino", formata dai genitori dei piccoli ricoverati, ha promosso per
l'anno 2005 - 2006 il progetto:"Latte della mamma",
A seguito dell'adesione a tale iniziativa, CAR&GOLF ha dato il suo apporto donando
il ricavato dell'edizione 2005 per l'acquisto di un'incubatrice che permette, attraverso
opportuni macchinari,di provvedere alla conservazione e successiva fornitura del latte
materno al neonato affinché egli possa essere alimentato con questo durante tutto
il periodo di degenza. Questa operazione è molto importante non solo per il bambino,
il quale può così comunque beneficiare delle sostanze nutritive e importanti per il
rafforzamento del suo sistema immunitario, ma anche per la madre, che così facendo
ha comunque l'opportunità di partecipare all'allattamento del figlio rafforzando in tal
modo il legame con esso anche in situazioni così difficili.

Il
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PROGETTO 2004
Bambini di Cernobyl
Nel 2004 l'organizzazione CAR&GOLF ha preso a cuore un altro problema molto
importante, correlato al disastro ecologico di Cernobyl del 1986.A seguito di quella
tragedia, l'ambiente e chi vi vive hanno subito gravi alterazioni: nascita di nuove specie
animali e vegetali ma soprattutto un forte aumento delle malattie del sangue e del
sistema Iinfatico nei bambini nati in quelle aree.
L'ASSOCIAZIONE PER UN SORRISO,ha così recentemente ristrutturato la Casa di
accoglienza internazionale San Domenico Savio di Rovolon, in provincia di Padova,
dove ospitare, durante l'arco dell'anno, bambini provenienti dalla Bielorussia e
dall'Ucraina. Ogni gruppo si trattiene presso il centro 30 giorni. In questo periodo i
bambini vengono seguiti da un interprete, un insegnante ed un medico. Il programma
di recupero prevede che vengano organizzate anche gite, giornate in piscina e al mare.
Dati medici hanno infatti constatato che soggiorni di un mese presso località salubri
permettono l'abbattimento del cesio radioattivo,presente nell'organismo,di circa il 50%.
Nell'ambito di tale progetto, CAR&GOLF è intervenuta con un sostanziale contributo
risolvendo il problema del costo del catering per l'intero anno 2004.
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PROGETTO 2002-2003
Progetto Casa Hogar de Dios - Bolivia
Primo importante progetto che si è potuto realizzare grazie alla generosità degli sponsor
e dei partecipanti alla CAR&GOLF nel 2002 e 2003 è stato in Bolivia,con la costruzione
di un centro per aiutare i bambini disabili, affetti da gravi problemi psichici e motori.
Il problema legato all'infanziaè molto rilevante in questo Paese, se si pensi che la mortalità
infantile è superiore al 24% e il 12% dei bambini è destinato a morire entro il primo
anno d'età.

La struttura che si è potuta edificare ha una superficie pari a 1.500 mq e comprensiva,
tra i vari locali indispensabili allavita dell'istituto, di salededite alla fisioterapia, ambulatorio
medico, sale ricreative, segreteria e amministrazione, lavanderia, magazzini e cucina.
Un centro ampio ed equipaggiato,in cui ben 50 bambini possono essere accuditi e curati
da un personale di 41 professionisti reperiti sul posto.
Gli ottimi risultati ottenuti e il sapere di aver contribuito al sostegno e aiuto di questi
ragazzi la cui vita, al di fuori del centro, sarebbe stata seriamente compromessa, ha dato
quell'entusiasmo all'ldis a continuare la collaborazione con diverse associazioni di
volontariato anche per altri progetti negli anni successivi.

Il
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l'avventura continua!
Ci siamo chiesti molte volte quale fosse il giusto modo per aiutare bambini in condizioni
di disagio sociale o sanitario. Riteniamo che le strade per fare solidarietà siano tutte
corrette se contraddistinte da saldi principi morali; noi dell'ldis abbiamo scelto di fare
solidarietà, divertendoci e facendodivertire tutti coloro che partecipanoallaCAR&GOLF.
In questo modo riusciamo a portare a conoscenza di un vasto pubblico situazioni di
disagio infantile altrimenti difficilmente identificabili e per ottenere questo abbiamo
utilizzato strumenti di comunicazione professionali che hanno permesso a gruppi che
lavoravanoin assoluto anonimato e con mezzi molto modesti di trovare nuovi contatti
e sostenitori per i loro progetti futuri.

Il nostro aiuto, fin dalla prima edizione, è andato a piccole associazioni condotte da
uomini e donne che hanno scelto di spendere energie a favore dell'infanzia più fragile,
privilegiando progetti la cui realizzazione potesse trovare riscontri immediati e
facilmente verificabili.
Non abbiamo certo la presunzione di credere che questa sia la strada migliore;
comunque è stato fino ad oggi un modo efficace per realizzare i nostri progetti.
Durante questi anni abbiamo incontrato tantissimi amici che ci hanno sostenuto con
generosità ed incoraggiato ad andare avanti. Anno dopo anno la CAR&GOLF è molto
cresciuta ed ora fa parte a pieno titolo delle manifestazioni più importanti del calendario
padovano.Vogliamo sfruttare questa posizione privilegiata per coinvolgere sempre più
persone, aziende ed istituzioni in modo da essere più efficaci da un punto di vista
economico nei confronti dei gruppi che di volta in volta decideremo di aiutare. Per
fare questo avremo bisogno di nuove risorse umane che credano in questo modo
di operare e che saremo felici di accogliere all'interno dell'ldis.
Nulla avremmo potuto fare senzal'aiuto di aziende di primaria importanza che molto
hanno dato chiedendoci in cambio ben poco; siamo stati molto fortunati fin dall'inizio
di questa avventura ad incontrare sponsors che hanno creduto nella strategia dell'ldis
e che destinano parte dei loro utili d'azienda per la solidarietà fine a se stessa, in
maniera completamente avulsada qualsiasi ritorno commerciale.

•

IDIS
INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE
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ALBERICO ZANOVELLO
Rappresentanze

Piazza Bonaventura 9 - 35010 Cadoneghe (PD)
Tel e Fax 049.702813 CelI. 348.4409053
e-mail: zanovelloalberico@libero.it
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Programma
Auto d'E poca
ore 9.30

Ritrovo in PIAZZA DEL SANTO

Breafing
Consegna Radar

ore Il.00

Partenza prima auto:
Padova Piazza del Santo
Passaggio sul Liston
Corso Milano
Riviera San Benedetto
Baone
Monte Gemola
Cinto Euganeo
Montegalda
Caselle di Selvazzano

ore 18.30

Arrivo al GOLF CLUB DELLA MONTECCHIA

Programma gara di Golf
ore 9.00

Inizio Gara presso il GOLF CLUB della MONTECCHIA

Stabelford,4 palle la migliore

ore 20.00
ore 22.00

Il

Cena al Ristorante MONTECCHIA
Premiazioni
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Auto d'Epoca Partecipanti
lANCIA lAMBDA TORPEDO

1927

LOTUS ELEVEN LE MANS

1956

lANCIA lAMBDA MILLE MIGLIA GARAVINI

1928

lANCIAAPRILIA TOURING AlASPESSA

1938

FIAT BALILlA COPPA D'ORO

1934

BMW328MM

1954

lANCIAAUGUSTAVlOTTI

1933

ALFA ROMEO SPRINT 2600

PACKARD TORPEDO

1928

(MUSEO STORICO POLIZIA DI STATO)

ALFA ROMEO 1750 COMPRESSORE

1933

lANCIAASTURA MILLE MIGLIA

1938

ALFA ROMEO 2500 SSlOURlNG

1939

ALFA ROMEO 2500 SS CABRIO

1949

SELEZIONE PORSCHE

FERRARI 225VIGNALE

1952

356A SPEEDSTER CARRERA

1957

FERRARI 250 GTE

1963

356 SPEEPSTER

1955

356 BCARRERA 2000

1964

356ACABRIO

1959

BMW 507 SPIDER
FERRARI 250 SWB

1961

MERCEDES 300 SL GULLWING

356ACOUPE'

1958

MERCEDES 220ACABRIO

1955

356A CONVERTIBLE

1959

lANCIAAPRILlAAURELIA PININFARINA

1958

356 BROADSTER

1959

ALFA 2300 MMTOURING

1938

9112.7RS

1972

. Pl A ~TI E lU
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SHOWROOM
di oltre 2.000 mq.
• PIASTRE LLE
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RUBINmERIE
SANITARI
BOX DOCCIA
RISCALDAM ENTO
IRRIGAZIONE

PIOVE DI SACCO (PD) • Via Isonzo, 1 (sulla statale 516 Piovese)
rei. 049 9702366 • 049 9703747

www.iltuobagno.it
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IDIS
Iniziative di solidarietà Sociale
Piero, Roberto,Alberto, Nicola, Denis,Alessandro,Alberico e Raffaele sono amici da
molto prima della costituzione dell'lDIS (Iniziative di Solidarietà Sociale),ognuno con
formazione culturale e passioni differenti. Lafortuna ha voluto che le diverse competenze
di ognuna di queste persone si incastrassero perfettamente come in un puzzle, a
completare un'organizzazioneoramai di tipo professionale,con un unico scopo comune:
il senso di solidarietà univocamente riferito ai bambini che vivono situazioni di disagio.
Questo gruppo pensa che nel nostro territorio le iniziative di solidarietà meritevoli
siano già molte e quindi. con una nuova strategia. anzichè attuare nuovi progetti,
seleziona con criteri specifici operazioni benefiche già presenti nel territorio sempre
ed esclusivamente a sostegno di bambini.Aiuta in due modi: attraverso la raccolta di
denaro, tramite la
CAR&GOLF ed attraverso un'operazione di advertising del progetto di solidarietà
stesso. tramite l'utilizzo dei più moderni sistemi e strategie di comunicazione; perché
è chiaro che la gente di buon cuore può aiutare solo se conosce chi deve aiutare.

Il
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ON MEDIA
La comunicazione di Car & Golf segue da sempre due registri differenti: da un lato una
comunicazione di tipo istituzionale,dall'altro diffonde un messaggio di tipo più emozionale.
Spot radiofonici sono on air su tutte le radio locali più importanti del Veneto, mentre

7 Gold Telepadova, che da sempre segue la manifestazione grazie alla preziosa
collaborazione della giornalista Alessandra Mercanzin,trasmette spot e servizi redazionali
dedicati all'evento all'interno delle edizioni del telegiornale.

Canale Italia all'interno della trasmissione Crono Motori condotta da Renato Ronco
ospita frequentemente organizzatori e partecipanti alla manifestazione, mentre il canale
satellitare Nuvolari dedica ampio spazio all'evento nel corso dei suoi programmi.
Non manca la visibilità sul mezzo stampa, tramite i quotidiani leader del territorio

Mattino e Gazzettino, la partnership editoriale fornita dal Corriere delVeneto e
la presenza sulla stampa specializzata nel settore "auto storiche".
Ulteriore visibilità viene dal sito internet www.carandgolf.com che conta ad oggi
500.000 accessi e che da quest'anno è diventato ancora più interattivo, dal merchandising
distribuito prima, durante e dopo la manifestazione, e dall'house organ pubblicato in
2000 copie e diffuso nel corso dell'evento.
Tutto ciò consente di dare visibilità non solo alla manifestazione, ma anche ai progetti
di solidarietà che di anno in anno Car & Golf sostiene.Troppo spesso alcune piccole
realtà impegnate nell'ambito del sociale rimangono nell'ombra, è per questo che, oltre
a metterle al centro dell'attenzione nel corso della manifestazione, Car & Golf realizza
ogni anno un video emozionale per raccontarle e farle conoscere.
In tal modo, persone, aziende e istituzioni che entrano in contatto con la manifestazione
vengono sensibilizzate nei confronti di situazioni di cui prima non conoscevano l'esistenza.

Il
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Si ringrazia
Comune di Padova

Il Gazzettino

Assessorato alla Cultura

Il Mattino di Padova

Assessorato allo Sport

Corriere del Veneto

Provincia di Padova
Regione Veneto

7 Gold
RAI3

Parco Colli

Nuvolari Channel

Questura di Padova

Canale Italia

Croce Verde PD

RISMI tvTeleregione

Polizia Stradale

Radio Padova

ACI Padova

Easy Network

Cronometristi Padovani

Polizia Municipale

Comitato Organizzatore
Roberto Camporese
Denis Cecchinato
Alberto Esposito
Piero Galtarossa
Nicola Luce
Raffaele Luise
Alessandra Mercanzin
Alberico Zanovello
Luigi Scarso
Andrea Stefanato

Rapporti con gli Sponsor
Ideatore e coordinatore manifestazione
Presidente e Responsabile Comunicazione e Mktg
Selezione auto
Responsabile gara digolf
Responsabile percorso e manifestazione Auto
Uflido stampa
Rapporti con gli sponsor
Logistica
Web master

Un ringraziamento particolare al Dr. Massimo Montisci, medico della manifestazione
e al Dr. Enrico Codogno, commercialista delIDIS.
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