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  EDIZIONE DI CREAZZO PER INFO E COSTI SULLA PUBBLICITA’
mmvi@libero.it

PER LETTERE E COMUNICATI 
puntodicreazzo@virgilio.it

Stampato in proprio

CREAZZO - VIALE ITALIA 215 – TEL. 0444 522429  spi.creazzo@cgilvicenza.it

Informazioni su:
l Pensioni
l Assegni nucleo familiare
l Disoccupazione
l Dichiarazione dei redditi
l I.M.U. - TASI - TARI - I.S.E.E. - EBAV

Sede CGIL CREAZZO
Sede Lega SPI Vicenza Ovest

LUNEDI 9.00 - 12.00 PREVIDENZA FISCO FEDERCONSUMATORI   MARTEDI 14.00 - 17.00 PREVIDENZA FISCO 
MERCOLEDI 9.00 - 12.00 PREVIDENZA FISCO 16.00 - 19.00 PREVIDENZA FISCO EBAV  
GIOVEDI 9.00 - 12.00 PREVIDENZA FISCO FEDERCONSUMATORI   VENERDI 9.00 - 12.00 PREVIDENZA FISCO

SPI
VICENZA

SINDACATO
PENSIONATI

ITALIANI

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

tel. 0444 - 276095 (24 ore su 24)
Piazzetta S. Marco, 3 - Creazzo

ONORANZE
FUNEBRI
di SerrainoS.MARCO

PERCHE’ SPENDERE DI PIU’?

PREVENTIVI GRATUITI E SENZA IMPEGNO

AZIENDA GRAFICA 
DI MONTECCHIO MAGGIORE 

CERCA APPRENDISTA / STAGISTA 
PER CONFEZIONE E STAMPA
CHIAMARE IL 3356237790

Il Sindaco Maresca e la sua Giunta, nella presentazione e 
approvazione della nota di aggiornamento del DUP (docu-
mento unico di programmazione) valido per il triennio 2020-
2022, dimostrano ancora una volta la mancanza di una pro-
spettiva per il paese e di una gestione della cosa pubblica che 
subisce e segue gli eventi invece che anticiparli e guidarli con 
una buona visione strategica. Nel DUP non emergono linee 
programmatiche su temi fondamentali quali: lavoro, svilup-
po economico, servizi ai cittadini, giovani, emergenze am-
bientali (ad esempio non c’è nulla sulla mobilità sostenibile, 
sulla qualità dell’aria, sull’inquinamento delle acque). Nulla 
è previsto in merito alla conservazione e/o destinazione d’uso 
dello stabile della ex “S. Giovanni Bosco”, nulla per il ven-
tilato nuovo centro polifunzionale (Biblioteca-Centro cultu-
rale), nulla per una visione complessiva a medio termine di 
tutto il comparto scolastico di Creazzo, dal nido alle medie, 
che manifesta numerosi e preoccupanti segnali disfunzionali. 
In generale, nel documento si riscontrano incongruenze tra 
quanto preventivamente dichiarato e lo stanziamento eco-
nomico previsto per la sua realizzazione. In uno scenario di 
contrazione delle risorse a disposizione, l’Amministrazione 
aumenta la tassazione con l’aliquota dell’IMU per le seconde 
case, altri fabbricati e aree edificabili, che passa dal 7,6 per 
mille all’ 8,5 per mille, con un maggiore introito di 100.000 
Euro all’anno ma, allo stesso tempo, aumenta i costi dei nostri 
amministratori di ben 30.000 € all’anno. Tale provvedimento 
(aumento IMU) è stato portato in votazione solo nell’ultimo 
Consiglio utile, senza motivare per quali necessità di spesa 
tale manovra servisse e senza che il ricorso a questa manovra 
sia stato precedentemente ventilato nemmeno sotto forma di 
ipotesi nelle precedenti versioni del DUP. SICUREZZA: non 
vi è traccia della copertura sul nostro territorio di un adegua-
to numero di telecamere, al fine di prevenire atti di violenza 
e di perseguirne gli autori. VALORIZZAZIONE DEL TER-
RITORIO: non c’è alcuna iniziativa per diffondere e far co-
noscere al di fuori del paese gli aspetti di pregio naturalistico 
del nostro territorio collinare, polmone verde alle porte di 
Vicenza; le iniziative si riducono al supporto alla Sagra del 
broccolo fiolaro e alla realizzazione della Notte bianca. VIA-
BILITA’: constatiamo l’assenza nel DUP della benché mini-
ma volontà politica di provare ad immaginare quale potrà 
essere la mobilità dei prossimi anni, di redigere uno studio per 
individuare possibili correttivi ad una mole di traffico che sta 
opprimendo le nostre strade e condizionando le nostre vite. 
Carente appare anche la consapevolezza in merito ad alcuni 
interventi urgenti in tema di sicurezza sulle strade: riduzione 
della velocità dei mezzi in transito, adeguata illuminazione 
dei passaggi pedonali nelle vie ad alta intensità di traffico, 
sistemazione ed illuminazione di alcuni vialetti pedonali in 
pessime condizioni. QUALITA’ DELL’AMBIENTE: nessuna 
politica nemmeno su questo fronte. L’Amministrazione mi-
nimizza l’inquinamento delle acque del Retrone e di quelle 
di falda a seguito degli sversamenti dei PFAS, non affronta il 
tema della qualità dell’aria; no all’installazione di centraline 
per acquisire dati sul fenomeno, no al lavaggio delle strade 
per abbattere le polveri sottili, no all’avvio di un progetto 
di vigilanza sanitaria sulla popolazione, no agli incentivi per 
la mobilità elettrica, no alle iniziative di sensibilizzazione ed 
educazione sul tema, magari in collaborazione con le scuole. 
LAVORO E OCCUPAZIONE: in un territorio ricco di pre-
senze produttive come quello di Creazzo, l’Amministrazione 
non ritiene di avviare alcun progetto in collaborazione con 
le Associazioni di categoria del territorio al fine di creare le 
condizioni per un incontro tra domanda ed offerta di lavoro; 
si limita a compartecipare passivamente ad iniziative di terzi 
e ad agire con politiche di mero sussidio economico in casi di 
necessità. SOCIALE: assistiamo ad una contrazione pesante 
della spesa rispetto il 2019; grave è il fatto che non ci siano 
risposte chiare sul futuro del servizio Asilo nido e che sia sta-
to dichiarato che l’innalzamento del limite di età ad un anno 
per l’ammissione alla scuola sia stato concesso per dare una 
più ampia risposta alle domande delle famiglie. CULTURA: 
nel DUP si parla della realizzazione di una nuova struttura ma 
non vi è alcuna previsione in tal senso. Ci sono previsioni di 
spesa di soli 1.700 euro per attività culturali vere e proprie 
mentre in tre voci di bilancio - enunciate come attività cultu-
rali diverse - sono stanziati 37.000 Euro per targhe, manifesti 
pubblicità, allestimenti, ecc.., certamente indispensabili ma 
che non rappresentano il contenuto culturale che andrebbe 
certamente potenziato.

Lista Civica “Per Creazzo”

DALL’ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE 
DEL 17 DICEMBRE 2019Cari amici, eccoci ad iniziare un nuovo anno cronologico, 

carico o scarico di attese e speranze. 
Vedete voi.  In ogni caso credo che siamo chiamati a crescere 
un po’ di più nella sana libertà e nel vero amore. Così ho 
letto in un racconto di tre amici: “In fondo la caratteristica 
dei nostri rapporti è la totale assenza di prevaricazione. Mai 
nessuno che violi l’integrità dell’altro o che tenti, con parole 
o con fatti, di subordinarlo alle proprie ragioni. Neanche i 
più duri contrasti, tessuti spesso o volentieri per insaporire 
i nostri legami, potrebbero mai scalfire il senso del rispet-
to e della libertà individuale che guida le nostre coscienze” 
(Domenico Mancuso, Endiade). Mantenere la libertà ed il 
rispetto, anzitutto di se stessi, senza rompere i legami di amo-
re e di amicizia credo sia una delle sfide principali che oggi 
abbiamo davanti. Sempre più, affaticati dalla pesantezza delle 
relazioni, corriamo il pericolo di volerci isolare da tutti e di 
dare le dimissioni da tutto. Mantenere, dunque, le relazioni, 
nonostante tutto? Credo di sì. Tutto sta – tanto nell’amicizia 
quanto nell’amore - nel salvaguardare la propria dignità (il 
che non significa, il più delle volte, i propri interessi). Direi 
di più: siamo chiamati a non perdere la nostra gioia, “la sem-
plice gioia di vivere”. 
Il nostro impegno potrebbe essere quello di lottare non solo 
socialmente - come sempre cerchiamo di fare, per il bene 
di tutti - ma anche di coltivare in noi quella gioia profonda 
che non viene meno neppure nei momenti più difficili. Così 
Paolo Rumiz nell’ultimo suo libro: “Un tempo i vizi capitali 
erano otto, e l’ottavo era la tristezza, lo sapevi? Il buon cri-
stiano aveva il dovere della letizia. Nel Medioevo i peccati 
si misuravano prima di tutto nei confronti dell’Altissimo. La 
tristezza era un’offesa a Dio, questo contava. 
Poi hanno abolito quel vizio, perché si pensava che non aves-
se diretta rilevanza sociale. Ci si illudeva che la tristezza non 
influisse sul mondo… Il risultato è che viviamo in un mon-
do incapace di relazione.” (…). Già, me l’aveva detto anni 
fa Mordechai, il mio rabbino dell’anima, con un’asserzione 
inimitabile.(…) ‘Se c’è una cosa che Dio ha in uggia, sono i 
musoni. Ma come, ci dice: io vi ho apparecchiato tutte que-
ste meraviglie da gustare, e voi vi annoiate? (…) La letizia è 
un dovere, prima che un diritto, diceva il rabbino. L’uomo 
ha l’obbligo di essere felice, perché solo così fa felici gli al-
tri. È uno dei massimi insegnamenti dell’ebraismo. La gioia 
va cercata anche quando hai tutto contro’ ” (Il filo infinito. 
Viaggio alle radici d’Europa). Un terzo e ultimo aspetto, che 
diventa anch’esso un augurio, riguarda il conservare la nostra 
capacità utopica, o, meglio, “eu-topica”, come diceva Tonino 
Bello. Vale la pena, a tal proposito, che leggiamo insieme 
questo passaggio di Romain Gary, tratto dal suo lavoro più 
autobiografico: “Si è rubato all’uomo il suo lato immagina-
rio, mitologico, così che non si dà uomo ‘vero’, ma un uomo 
infermo e mutilato. Perché non esiste un uomo senza un lato 
poetico, non c’è Europa senza un lato immaginario; senza il 
‘lato Rimbaud’ non si vive nel regno del realismo, ma in quel-
lo del nulla. (...) Il sogno è stato infranto in nome del reali-
smo, e tutto il realismo al cento per cento è fascista e nazista. 
(…) Le civiltà sono state sempre un tentativo poetico, che 
fosse religione o fratellanza, d’inventarsi un mito sull’uomo 
(…) Non è idealismo né romanticismo, è una verità subi-
to chiaro in tutta la storia delle civiltà. Quando una donna 
inventa un uomo con amore, quando gli uomini inventano 
l’umanità con amore, si creano sia una bella coppia sia una 
bella civiltà. (…) 
Tutte le idee di fratellanza, di democrazia, di libertà, sono 
valori convenzionali, non li si riceve dalla natura. 
Sono decisioni, sono scelte, sono proclamazioni dell’imma-
ginario alle quali spesso si sacrifica la vita per dar loro vita. 
E se tu poni fine a questo regno poetico, a questo ‘lato Rim-
baud’ nell’uomo, nelle civiltà, nella parola Francia, nella pa-
rola Europa, niente ti impedisce più di essere cannibale o di 
procedere al genocidio, perché non appena sopprimi il lato 
mitologico ti ritrovi subito bestia” (La notte sarà calma).  
Con questi tre auspici – unire libertà e relazioni, conservare 
la gioia, non rinunciare ai sogni – vi giunga il mio più sincero 
Augurio di buon Anno,

Don Maurizio Mazzetto

AUGURIO DI CAPODANNO
Con martedì 7 gennaio 2020 sono riprese le attività previ-
ste nell’ambito del progetto “SPAZIO APERTO DI INTER-
AZIONE E FORMAZIONE ADULTI E BAMBINI / RA-
GAZZI IN UN CONTESTO INTERCULTURALE”, finan-
ziato dalla Regione Veneto con risorse statali del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali.           
Per i ragazzi sono riprese le attività di studio assistito e lezioni 
mirate nei pomeriggi di lunedì, martedì, giovedì e venerdì 
dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (con un prolungamento il gio-
vedì fino alle 17,30 per lezioni di dizione/pronuncia) e il sa-
bato mattina dalle ore 9,30 alle 11,00/11,30. 
Il sabato mattina è al completo, mentre ci sono  ancora al-
cune  possibilità nei vari pomeriggi; i bambini/ragazzi attual-
mente coinvolti nell’esecuzione dei compiti e nello studio 
sono 26, dalla prima elementare alla prima media
I corsi di italiano teorico e pratico  per adulti riprendono re-
golarmente il lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00  e 
il mercoledì mattina con i laboratori di economia domestica, 
cucina italiana ed etnica, cultura veneta….
Per i maschi è attivo anche un corso di italiano con l’uso del 
computer il sabato mattina. 
Gli adulti che partecipano ai nostri corsi, con il coinvolgi-
mento dei facilitatori linguistico/culturali, sono una ventina, 
di provenienze diverse: Serbia, Bangladesh, Marocco, Alge-
ria, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Nigeria, Ghana.. 
Alcuni laboratori previsti dal progetto sono stati realizzati e 
si sono conclusi con la fine del 2019, altri sono in program-
mazione, soprattutto i laboratori mamma/ bambino in  un 
percorso di gioco interattivo ed educativo. 

per SPAZIO APERTO APS 
La Presidente Lucia Pasinato

RIPRENDONO LE ATTIVITA’

Dal 13/11 abbiamo attivato in Cisl a Creazzo in Viale Ita-
lia 18 uno sportello colf/badanti (lavoro domestico) per 
fornire consulenze alle famiglie bisognose di assumere una 
colf,badante o baby sitter... saremo presenti dalle 8,30 alle 
10,30 il mercoledì ogni 15 gg, appunto a partire dal 13/11 
scorso. Per appuntamenti e informazioni 0444/545595 
colfbadanti.vicenza@cisl.it

CISL CREAZZO



AIUTIAMO IL PUNTO DI CREAZZOAIUTIAMO IL PUNTO DI CREAZZO Tutti possono dare una mano attivamente con un un bonifico bancario, con causale “PRO PUNTO DI CREAZZO”. 
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ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE
PIAZZA DEL COMUNE 14/B

Recapito telefonico:  0444.522030 - 375 5882286
info@arcicreazzo.it

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 18-20
SABATO (solo settembre ed ottobre) 16 -17:30

VIENI A TROVARCI NELLA NOSTRA SEDE 
IN PIAZZA DEL COMUNE 14/B
SABATO 25 GENNAIO
DALLE ORE 15:30 ALLE 17:00 

POTRAI CHIEDERE
INFORMAZIONI DIRETTAMENTE 
AI DOCENTI DEI NOSTRI CORSI

ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE: 
“PORTE APERTE”

VIENI A TROVARCI NELLA NOSTRA SEDE 
IN PIAZZA DEL COMUNE 14/B
GIOVEDI’ 23 GENNAIO

SERATA DI PROVA GRATUITA PER GLI ADULTI 
DALLE ORE 20:30 ALLE 22:00 

PREVISTA ADESIONE, POSTI LIMITATI

SERATA DI PROVA GRATUITA
 “ARTETERAPIA”

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI VARI CORSI CHE 
SI TERRANNO PROSSIMAMENTE A CREAZZO. 
- PITTURA PER PRINCIPIANTI E AVANZATO
- ARTETERAPIA ADULTI E BAMBINI
- LINGUE: INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, ARABO, RUSSO, 
SPAGNOLO, PORTOGHESE, CINESE, GIAPPONESE, GRECO. 
CORSI INTENSIVI, DI GRUPPO E INDIVIDUALI
- ITALIANO
- MUSICA
- FOTOGRAFIA
- DIZIONE 
- TEATRO
- ARTETERAPIA 
- INFORMATICA

A CHE ORA BISOGNA ALLENARSI?
La produzione degli ormoni che influenzano l’allenamento han-
no un andamento ritmico. L’ormone della crescita presenta dei 
picchi dopo l’addormentamento e nel primo mattino; il testo-
sterone nel primo mattino e nel tardo pomeriggio; il cortisolo 
sempre nel primo mattino. Quindi se si vuole dimagrire 
una seduta mattutina sfrutterà l’ormone della crescita 
e il cortisolo, in quanto è dimostrato che i due ormoni 
suddetti hanno effetto lipolitico (dimagrante). Se invece 
bisogna aumentare le qualità muscolari l’allenamento va 
fatto nel primo pomeriggio in quanto si sarà appoggiati dal 
picco di testosterone (ormone responsabile della crescita 
muscolare) e dell’adrenalina. E’ ovvio che un allenamento in 
questi orari darà il massimo dei benefici, ma se non potete 
rispettarli, non vi preoccupate. Meglio allenarsi fuori orario 
che non farlo proprio. Vi aspettiamo al MAX

IL SONNO 
Il sonno è fondamentale per l’organismo: considerando 
una madia ideale di 8 ore di sonno possiamo stimare che 
un terzo della vita si dorma! 
Ovviamente i suoi disturbi hanno pesanti ripercussio-
ni sulla nostra fisiologia. Una riduzione del sonno 
comporta una maggiore produzione di ormoni 
dello stress con gravi squilibri metabolici. Gli effetti 
a breve termine sono stanchezza, irritabilità, mal di 
testa, difficoltà di concentrazione, nervosismo, dolori 
muscolari e articolari. La carenza cronica espone l’or-
ganismo a un maggior rischio di sviluppare malattie 
cardiovascolari, diabete di tipo II, malattie metaboli-
che, obesità e in casi limite neoplasie. 
Vi aspettiamo al MAX

A gennaio riaprono le iscrizioni per il dopo scuola per bam-
bini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di Creazzo. 
Gli studenti verranno suddivisi per fascia d’età e seguiti da 
insegnanti qualificati. Da lunedì a venerdì dalle 14 alle 17:30. 
COSA PROPONIAMO
Un doposcuola come: 
- Uno strumento d’aiuto nello svolgimento dei compiti sco-
lastici
- Un luogo affidabile dove aiutiamo i genitori nella gestione 
allo studio dei propri figli.
Uno spazio sicuro dove poter socializzare e crescere in grup-
po, nella condivisione e nel rispetto dell’altro.
LABORATORI
Dalle 16 alle 17:30 verranno proposti vari laboratori per ra-
gazzi come: lingua straniera, espressivi d’arte, musica, ludico 
creativi, di socializzazione… Per informazioni 0444.522030 
- 375 5882286 info@arcicreazzo.it

ARCIPARK Fine anno 2019, la Madonnina prelevata/rubata nel mese di 
aprile in un capitello privato in via Crosara 23, è stata ripor-
tata. L’ha trovata, seminascosta su dei vasi di fiori all’interno 
del cortiletto, la proprietaria. Si vuol qui ribadire che non è 
per il valore materiale la gioia di averla vista restituita, ma per 
il grande valore affettivo, sentimentale e devozionale. L’ese-
cutore o gli esecutori di questo spregevole atto, scambiandolo 
forse per un innocuo passatempo contro la noia, si sono resi 
conto della stupidità commessa e  alla fine, forse toccati dal 
rimorso, da uno scrupolo di coscienza per un gesto e un’offesa 
verso sentimenti altrui, hanno riportato quanto furtivamente 
asportato. Questo può anche significare che, dopo  un atto di 
primo impulso, una bravata, è seguita una meditazione, un 
ripensamento, una valutazione morale su quanto compiuto 
e, in qualche modo, si è cercato di riparare. È una bella cosa, 
certo meglio sarebbe stato se non fosse accaduto,  ma alla 
fine… è arrivato un lieto fine. La Madonnina è stata ricollo-
cata all’interno del piccolo capitello.

Roberto Chiementin

MADONNINA RITROVATA

Giovedì 16 Gennaio 2020 proiezione del film documentario: 
DEFORESTAZIONE MADE IN ITALY; Regia di Francesco 
de Augustinis  https://video.corriere.it/cronaca/deforestazione-
made-italy-trailer-film/9e9ae344-bcf6-11e9-9a7d-1da7a91a90cf
Siamo nel Nordest del Brasile, in Pará, nel cuore della foresta 
Amazzonica. Eppure lo scenario non è quello che ci aspet-
tiamo di trovare. Non ci sono alberi, non ci sono animali 
esotici che si muovono da un ramo all’altro. C’è una grande 
distesa di terra battuta, rossastra, solcata da decine e deci-
ne di camion. È da questo luogo desolato che partono per 
un lungo viaggio i tronchi tagliati illegalmente nella foresta 
e le altre merci prodotte in questa regione, legate a doppio 
filo con la deforestazione. Attraverso una serie di salti da una 
parte all’altra dell’Oceano, sulla stessa rotta delle grandi navi 
cargo, seguiamo il legname illegale, la carne di manzo, la pel-
le, la soia, fino in Europa, in Italia. Qui queste commodity 
a rischio sono utilizzate per produrre la maggior parte delle 
eccellenze del Made in Italy: dai mobili, alla moda, alla ga-
stronomia famosa in tutto il mondo. Ma si può davvero par-
lare di eccellenza, quando queste industrie si fondano sulla 
deforestazione tropicale? 

LEGAMBIENTE CREAZZO

Zingaretti, Conte e Di Maio non hanno soldi per l’Italia ma salvano 
la banca tedesca NordLb. Informatevi. E appoggiano il MES, mec-
canismo diabolico che massacra tutti per salvare le banche tedesco-
francesi, usando i soldi dei nostri conti correnti. Si chiama tradimen-
to. In guerra è punito con la pena massima. E siamo in guerra, anche 
se pochi se ne accorgono, nonostante morti, feriti e distruzioni con-
tinue… E il tradimento include tutti i governi degli ultimi 20 anni 
almeno. Tutti. Indistintamente!!! Andiamo con ordine, visto che i 
giornali e le televisioni non ne parlano, mai.  Media tutti ugualmen-
te asserviti, indipendentemente dalla apparente servitù a parte poli-
tica… il sistema di potere reale è unico e scrive i copioni per tutti i 
movimenti politici italiani, che fingono di combattersi! E gli italiani 
credono di decidere, votando… Deprimente. Salvataggio permesso 
dalla UE e BCE della banca tedesca NordLb. “Nella fattoria degli 
animali tutti erano eguali, ma i porci un pochino di più.” (Orwell 
– La Fattoria degli animali). Parafrasando questo periodo famosissi-
mo, si può dire: “Nell’Unione Europea tutti gli stati sono eguali, ma 
la Germania un pochino di più.” Citiamo fra virgolette solo i fat-
ti, nudi e crudi: «Banche tedesche: la Commissione Europea salva 
NordLb. C’è il via libera di Bruxelles agli aiuti pubblici». «La notizia 
è finita subito sotto i riflettori visto l’argomento piuttosto spinoso, 
in sede UE, degli aiuti di Stato ad aziende pubbliche» - «Secondo 
le norme in vigore, infatti, gli interventi diretti contro il fallimento 
di società statali, come le banche, non devono compromettere la 
concorrenza» - «I cosiddetti aiuti di Stato sono spesso sotto il mirino 
dell’UE. Per le banche tedesche, la Commissione che salva NordLb 
è una notizia importante» - «La banca tedesca NordLb potrà usu-
fruire degli aiuti. A confermarlo è stata la Commissione Europea, 
nello specifico l’incaricata alla Concorrenza Margrethe Vestager» - 
«NordLb, una delle più grandi banche pubbliche commerciali della 
Germania, riceverà un investimento diretto di 2,8 miliardi di euro e 
altri sostegni patrimoniali per favorire cambiamenti strutturali. …. 
In totale, verranno stanziati 3,6 miliardi di euro, soprattutto da parte 
della Bassa Sassonia, della Sassonia-Anhalt e delle casse di rispar-
mio». «Il piano di salvataggio confermato dalla Commissione aveva 
già ricevuto il via libera dalla BCE lo scorso 29 novembre» - «Nello 
specifico, l’esecutivo dell’UE ha stabilito che le misure statali pre-
viste non producono alcun vantaggio illegale» - «Proprio in questi 
giorni, infatti, il dibattito sulla riforma del MES ha riacceso gli animi 
dei Paesi dell’Eurozona. In Italia, per esempio, i partiti di opposi-
zione criticano in modo aspro proprio il meccanismo di backstop, 
che faciliterebbe – a loro avviso – il salvataggio degli istituti bancari 
della Germania.» - «Il nostro Paese, inoltre, è sotto osservazione 
proprio su potenziali aiuti di Stato illegali per le questioni Alitalia e 
Ilva». Questi i fatti. Ricordo a tutti che in termini di indebitamento 
in derivati, e scandali finanziari e stress tests, la famigerata Deutsche 
Bank è messa infinitamente peggio del Monte Paschi di Siena, che è 
una banca da chiudere, commissariare, e le cui dirigenze degli ultimi 
50 anni vanno processate e punite in modo esemplare. In Monte 
dei Paschi han fatto cose infinitamente peggio di Popolare Vicen-
tina e Veneto Banca, tanto per capirci. Bene: figuratevi Deutsche 
Bank! Figuratevi a che livelli infimi sono arrivati gli “integerrimi” 
tedeschi! Quando mai risulterà chiaro a tutti l’evidenza? Eurozona, 
Unione Bancaria, BCE, Basilea2 e 3, Fiscal Compact, MES, ecc.
ecc… sono solo strumenti per massacrare e depredare l’Italia, in 
modo da far pagare a noi le porcate 50ennali di Germania e Francia! 
E trasferire tutta la ricchezza industriale e di beni demaniali verso 
tedeschi e francesi, come già avvenuto per il 30% del patrimonio 
industriale e culturale italiano! Neo-colonialismo. Siamo la nuova 
Africa da spennare! Quando usciremo dal malriposto senso di infe-
riorità che ci fa pensare di essere sempre i peggiori, senza vedere che 
i nostri difetti (innegabili e da correggere!) sono però riscontrabili 
in forma diversa - ma parimenti fetente!! - anche nei virtuosi paesi 
del Nord “civili e avanzati”? Quando? Solo dopo che i nostri figli sa-
ranno TUTTI dovuti scappare dall’Italia per mangiare? Quando? Ci 
teniamo ai figli? Direi di no, stando ai fatti. Cito Pasolini: “L’Italia e 
non solo l’Italia del Palazzo e del potere è un Paese ridicolo e sinistro: 
i suoi potenti sono delle maschere comiche, vagamente imbratta-
te di sangue: contaminazioni tra Molière e il Grand Guignol. Ma i 
cittadini italiani non sono da meno. Li ho visti, li ho visti in folla a 
Ferragosto (ma oggi potrebbero essere anche le piazze delle Sardine 
ndr). Erano l’immagine della frenesia più insolente. Ponevano un 
tale impegno nel divertirsi a tutti i costi, che parevano in uno stato 
di “raptus”: Era difficile non considerarli spregevoli o comunque col-
pevolmente incoscienti”. Fabio Castellucci

TRADITORI. E NOI ZITTI 
A GUARDARE? ALLORA COMPLICI

Qui le donne sono il 50,4% della popolazione, ma in parlamento 
sono solo il 32%. D’altra parte possono votare dal 1971, e nep-
pure in tutto il paese. L’uguaglianza tra uomini e donne è stata 
sancita dalla costituzione nel 1981. La maggioranza delle donne 
lavora, l’80% . Ma più del 60% ha  contratti part-time, contro 
il 17,6% dei maschi. Il congedo di maternità è stato introdotto 
nel 2005. I padri hanno diritto solo a un giorno di congedo di 
paternità (come per il trasloco). Quando una coppia fa un figlio, 
l’80,6% delle madri si riduce l’orario di lavoro, contro l’11,4% 
dei padri. Una donna su sette perde il posto dopo la maternità. 
Le donne guadagnano in media il 19,6% in meno dei maschi nel 
settore privato e il 16,7% in meno nel settore pubblico. A parità 
di condizioni (formazione e anzianità) lo scarto salariale è dell’8% 
. Il 15,8% delle donne ha impieghi con salari bassi, contro 6,6 dei 
maschi. In un rapporto di Amnesty International si calcola che il 
59% delle donne ha subito molestie sessuali. Un donna su cinque 
è vittima di violenza domestica. Una su dieci è stata vittima di 
uno stupro nel corso della sua vita. Siamo in Svizzera. E qui per 
tutte queste ragioni, e altre riassunte in un manifesto   di 19 punti, 
il 14 giugno 2019 centinaia di migliaia di donne hanno aderito 
a un sciopero dal lavoro. Ma in Svizzera lo sciopero è consentito 
solo a certe condizioni. E un rappresentante dell’unione svizze-
ra degli imprenditori Marco Taddei, ha dichiarato all’agenzia di 
stampa che si è trattato di uno sciopero “illecito”. Quello che è 
illecito, gli ha risposto la sindacalista sono tutte le discriminazioni 
che le donne subiscono nel loro lavoro  quotidiano.

Francesco Mineccia 

ASSURDO ILLECITO

Si  comunica a tutti i Soci del Centro Diurno Anziani Parco A. Doria che:
Sabato 29  febbraio 2020 ci sarà la consueta Assemblea Generale  con 
le  modalità previste  dallo Statuto vigente. A seguire ci saranno le vota-
zioni, che proseguiranno anche il 1 marzo, per il rinnovo di tutte le cari-
che. Chi fosse interessato a candidarsi è pregato  di  sottoscrivere l’adesio-
ne,  entro il 23 febbraio 2020 alle  ore 19, presso la Segreteria del Centro.
Si informa inoltre che domenica 12 gennaio 2020, dalle ore 15,30  alle 
ore 18,30, suoneremo musiche anni 70/90 con interpreti dal vivo. Per 
Soci e Familiari. 

Per il Consiglio Direttivo: il Presidente Giuseppe  Parlato

CENTRO PARCO DORIA


