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AUGURIO PER LA RIPRESA

Cari amici, se vi è un anno in cui è difficile riprendere un
ritmo ordinario dopo l’estate è proprio questo. Il motivo lo
sappiamo. Da parte continuo a riflettere e a confrontarmi
con qualcuno su ciò che questa epidemia – o, meglio, tutta
la situazione che si è creata - ci sta dicendo, da vari punti di
vista. In particolare su quali siano i pericoli, sia individuali sia
collettivi, che tale situazione porta con sé e su quali opportunità di crescita, invece, ci offre, o ci potrebbe offrire se solo
fossimo disponibili a cambiare, almeno in alcune cose.
Volendo indicare qualche pensiero su cui sto lavorando, e che
potrebbe interessare anche a voi, ne elencherei tre, consapevole che non è facile trovare le parole necessarie – quelle che
davvero servono. Tenendo conto che: “…faticoso e febbrile è
il lavoro necessario nel trovare parole che facciano del bene.
(Eugenio Borgna, psichiatra).
Il primo è l’ascolto.
Mai come ora, nella mia vita, sento quanto si debba crescere
nell’ascolto. Ascolto, soprattutto, delle nostre e altrui fragilità. “Non lasciamoci distrarre, e non lasciamoci ingannare,
dai fantasmi del pregiudizio, così ostinato e così inesauribile, che ci inducono a considerare le esperienze di fragilità, in
particolare, come espressione di malattia, e non come forma
di vita mediatrice di valori, e degna di ascolto, di rispetto, di
dialogo infinito, e di attenzione, che fanno misteriosamente
rifiorire la speranza anche nei deserti del dolore” (Borgna).
Credo che quando abbiamo offerto ascolto attento e profondo ad una persona, oltre che a noi stessi, abbiamo già fatto
quanto dovevamo fare. Per una guarigione possibile. Il virus
più mortale oggi – a proposito di virus – non è forse la diminuzione della capacità di ascolto? Questa potrebbe essere la
prima pista di lavoro.
Il secondo pensiero riguarda la condivisione del dolore.
La pandemia, l’oggettiva possibilità, per tutti, di ammalarci,
come avviene, peraltro, per altre malattie-virus, potrebbe richiamarci alla solidarietà.
“Sperare vuol dire rimettersi per strada, abbandonare la solitudine terrificante della monade negativa, per ricominciare
a incontrare altri viandanti e altri paesaggi” (Pietro Barcellona). Come espressione della nostra speranza “ricominciare a
incontrare”. Incontrare davvero. Non superficialmente, come
talora avviene, pure tra noi. Perché solo nell’incontro vero,
aperto e nella solidarietà vissuta, concreta possiamo sopportare il dolore. Ogni dolore. Insieme possiamo farlo. E forse, in
questo modo, il dolore non si oppone più alla vita ma la serve.
Così ha scritto José Tolentino Mendonça: “C’è una cosa più
importante del nostro fiorire: il nostro rifiorire. Che la notizia
circoli tra quei feriti che noi tutti siamo e arrivi a quanti hanno tentato e sbagliato; riscatti coloro che si sono perduti nei
corridoi lunghi dei loro inverni”.
Siamo tutti dei feriti, ma insieme possiamo rifiorire. Riprendere oggi le consuete attività mi pare che richieda un grande
abbraccio comune, che esprima la pazienza e la fedeltà reciproca.
Il terzo pensiero mi porta ad abbracciare la fiducia e l’amore.
Se vi è un aspetto del vivere su questa terra che la pandemia
sta minando mi pare che sia proprio questo sentimento di
base che ci serve per andare avanti nella vita con un minimo
di senso e di gusto. Soprattutto nei rapporti.
Poiché non ci basta sopravvivere. I rapporti sono sempre più
difficili, e non solo fra gli Stati e fra i Continenti. La fiducia
reciproca, l’affidarsi gli uni agli altri è sempre più raro. Abbiamo perso, in tanti frangenti, l’entusiasmo e la passione: è
forse questo che ci impedisce di avere più fiducia?
Eppure, anche qui, se resistiamo a tale declino, se ritroveremo, soprattutto, la capacità di amare e di appassionarci, ritroveremo la fiducia, supereremo lo sconforto che talora può
prenderci,… e ci verrà aperta una breccia.
“A volte amiamo anche se ci rimane solo un filo di speranza.
A volte piangiamo senza lacrime, ma con tutto il nostro essere. In fondo è tutto qui: l’amore e i suoi obblighi, il dolore e
la sua verità. Non ci è concesso altro. Possiamo solo cercare
di resistere fino all’alba di un nuovo giorno” (Gregory David
Roberts, Shantaram). In tempi ancor più difficili dei nostri
Dietrich Bonhoeffer aveva detto: “Finché non giunga, dopo
la lunga notte, il nostro giorno, noi resistiamo”.
Solo l’amore ci fa ritrovare la fiducia e ci fa diventare resistenti, o resilienti.
Buona ripresa
Don Maurizio Mazzetto

“AiutiAMO VICENZA”
PROGETTO IMMUNOLOGICO

Due Fondazioni vicentine, con finalità diverse ma accomunate dalla centralità della salute delle persone, fanno rete per
sconfiggere il Covid-19 giocando la carta vincente della ricerca scientifica. Fondazione San Bortolo, infatti, ha scelto di destinare 50mila euro, raccolti tramite la campagna “AiutiAMO
Vicenza” per l’emergenza Coronavirus, al progetto immunologico sostenuto da Fondazione Città della Speranza, in corso di svolgimento in Istituto di Ricerca Pediatrica a Padova.
L’importante studio, coordinato dalla prof.ssa Antonella Viola e dal prof. Andrea Crisanti, mira a comprendere specificamente quale sia il comportamento del sistema immunitario
nei pazienti, per contribuire ad aggiungere conoscenze alla
ricerca internazionale, suggerire nuovi approcci terapeutici e
favorire lo sviluppo di un vaccino.
Il progetto: uno dei grandi problemi legati all’infezione da
SARS-CoV-2 è la mancanza di informazioni riguardo al tipo
di immunità che il virus genera. Alcune persone risultano
asintomatiche o presentano sintomi lievi (febbre, cefalea,
tosse) perché il loro sistema immunitario ha reagito ed eliminato il virus. In una percentuale che va dal 10% al 20%, tuttavia, l’infezione ha un decorso complesso, talora addirittura
infausto. In questi casi, i pazienti presentano un quadro di
infiammazione generalizzata poiché il sistema immunitario
non è stato in grado di attivare da subito una risposta corretta, consentendo al virus di replicarsi pur rimanendo localizzato a livello polmonare.
Di qui l’esigenza di approfondire l’analisi dell’infiltrato polmonare e il microambiente citochinico. Diversamente da
quanto accade per la popolazione adulta, invece, nei bambini
l’infezione ha un decorso piuttosto leggero, con sintomi quali
febbre, flogosi delle alte vie (rinite, otite, faringite) e più raramente delle basse vie respiratorie (bronchite, bronchiolite,
polmonite). Quali siano le cause della maggiore resistenza dei
bambini non è chiaro, ma comprenderne i meccanismi potrebbe fornire un’importante chiave di lettura per lo sviluppo di terapie mirate. Le ipotesi più solide a livello scientifico
fanno riferimento ad un sistema immunitario più “giovane”
rispetto a quello dell’adulto e alla presenza di una immunità
parziale dovuta all’esposizione ad altri virus o ai vaccini. Il
progetto scientifico in corso presso l’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza punta a dare risposte più precise in
merito alla risposta immunitaria, facendo leva su una tecnologia altamente innovativa: la trascrittomica a singola cellula.
Essa permette di individuare il profilo immunologico delle
singole cellule prelevate dal sangue dei pazienti asintomatici,
pauci-sintomatici e sintomatici.
Le competenze acquisite con questa nuova tecnica potranno
essere traslate anche all’oncologia pediatrica per studiare il
comportamento delle cellule tumorali “una ad una” e identificare, così, le più aggressive.
Elena Trentin
Ufficio stampa Fondazione Città della Speranza

ANCORA PER QUALCHE
SETTIMANA IL CENTRO DIURNO
“DORIA” RIMANE CHIUSO

Cari Tesserate e Tesserati, ringraziando tutti per la stima e
la fiducia di cui sono fatto segno, con la nomina a Presidente
del Centro Anziani “A. Doria”, mi impegno a lavorare, come
il mio predecessore, per la crescita costante di questa Associazione il cui valore sociale ed aggregativo mantiene vive nel
territorio la presenza e la memoria culturale della cosiddetta
“terza età”.
Ringrazio a nome di tutti il Presidente Giuseppe Parlato ed i
Membri del Consiglio Direttivo uscenti; in questo frangente
così delicato, ad essi e ai nuovi eletti chiedo consiglio ed aiuto
per portare avanti nel modo migliore i compiti che ci attendono.
La recente grave crisi sanitaria e la situazione che ne è conseguita, hanno costretto molti mesi fa alla chiusura della nostra
Sede; l’andamento della pandemia purtroppo continua a non
fornire previsioni rosee a breve.
Colgo anch’io quindi l’occasione per unirmi a coloro che,
ogni giorno, raccomandano il rispetto delle misure di prevenzione, nell’interesse personale e della comunità: noi Anziani,
depositari dell’esperienza e della saggezza che la vita insegna,
dobbiamo essere, per primi, di esempio a tutti, essere prudenti e pazienti, rimanere distanziati, indossare la mascherina quando è necessario.
Attualmente stiamo lavorando per una prossima riapertura:
è in corso la sanificazione e la messa in sicurezza della Sede
secondo le linee guida del DPCM e della Regione Veneto
attualmente in vigore, come anche da indicazione dell’Amministrazione Comunale; perciò contiamo di aprire, almeno
parzialmente, nella seconda metà del mese di ottobre.
Ad apertura avvenuta, dovrà essere cura di ognuno di rispettare le misure di protezione, per non vederci imposta dagli
eventi una nuova chiusura. In attesa quindi di poterci incontrare presto in Sede, auguro a tutti un buon proseguimento,
in serenità e salute. Grazie a Tutti.
Il presidente, Mirko Bukovitz

FATTORIA MASSIGNAN

Le vacanze sono ormai terminate ma la Fattoria Massignan
è in fermento.
Dopo un anno di lavoro nei vigneti è arrivato il momento del
raccolto. La vendemmia, fatta a mano come un tempo, assume un valore storico e un significato sociale. E’ un’occasione
per riscoprire i valori di un tempo, per ritrovarsi, trascorrere
insieme dei momenti di convivialità, per chiacchierare, per
condividere pensieri, idee e risate, nelle colline di San Vito.
Vi aspettiamo a vendemmiare insieme ma non solo...
Il 12 settembre in Fattoria (Via Quintino Sella 20 a Brendola) ci saranno attività per bambini con gli animali, l’apertura
della nostra cantina e la dimostrazione con un breve corso di
potatura, condotto dalla Cooperativa Sociale 81.
Scopri tutte le novità e iniziative della Fattoria sul sito https://
www.fattoria-didattica-massignan.it/eventi/ o alla pagina facebook https://www.facebook.com/fattoriadidatticamassignan.

UN SOUVENIR DELLA COMETA

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Sede CGIL CREAZZO
Sede Lega SPI Vicenza Ovest

PERCHE’ SPENDERE DI PIU’?

Dal 24 luglio, è ordinabile il mio libro di 80 pagine “NEOWISE
- La grande cometa del 2020 - Come l’abbiamo vista”, edito da
L’Onda, marchio indipendente di Editoriale Delfino: https://
www.editorialedelfino.it/neowise.html.
Prefazione di Andrea Accomazzo, Flight Director della missione Rosetta e a capo delle missioni interplanetarie dell’Agenzia Spaziale Europea.
Impreziosiscono l’opera alcune delle più belle fotografie provenienti da Stati Uniti, Repubblica Ceca, Italia e Austria. Professionalmente, mi occupo di Project Management, anche in
ambito spaziale. L’utilizzo della metodologia “Quick Delivery
4”, da me ideata, sviluppata e affinata, ha permesso di ridurre
il ciclo di vita dell’intero progetto editoriale a soli 18 giorni,
tempo trascorso dalla progettazione concettuale al “Visto si
stampi”. Ciò a dimostrazione che, anche in Italia, è possibile
fare bene e in fretta, purché si rimetta al centro la competenza che deriva dall’esperienza e dalla conoscenza. Il libro
è in promozione a 13,30 euro nel sito di Editoriale Delfino. Il
prezzo è stato volutamente tenuto il più basso possibile, perché i grandi spettacoli della Natura dovrebbero sempre essere
alla portata di tutti e la logica della condivisione dovrebbe
avere la meglio su quella del profitto.
Giovanni Bonini

VICENZA

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

SPI

l

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

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

S.MARCO

ONORANZE
FUNEBRI
di Serraino

PREVENTIVI GRATUITI E SENZA IMPEGNO
tel. 0444 - 276095 (24 ore su 24)
Piazzetta S. Marco, 3 - Creazzo

ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE

PIAZZA DEL COMUNE 14/B

Recapito telefonico: 0444.522030 - 375 5882286

info@arcicreazzo.it

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 18-19:30
Sono aperte le iscrizioni ai vari corsi che si terranno prossimamente a Creazzo.
-INFORMATICA Corsi individuali o di gruppo
WINDOWS + WORD + INTERNET
WINDOWS + WORD + EXCEL
WINDOWS + WORD + EXCEL + INTERNET
-PITTURA
Laboratorio e corsi per principianti ed avanzati
- Laboratorio di tecniche grafiche.
I primi passi nel mondo del disegno
- Laboratorio di acquerello
Corso di orientamento alla tecnica
-FOTOGRAFIA
Principi e tecniche per ottenere immagini creative con la
macchina fotografica, sfruttando funzioni e impostazioni a
seconda della situazione.
-CORSO DI CUCINA
Corso di cucina per adulti, menù e proposte a tema.
-DIZIONE BASE E AVANZATO
Indirizzato a coloro che intendono migliorare il rapporto comunicativo con gli altri, sul piano sociale e lavorativo.
-YOGA
L’Hatha Yoga è una ginnastica dolce che agisce a livello fisico,
psichico e mentale. La pratica dello Yoga aiuta ad acquisire e
riequilibrare l’energia fisica, donando rilassamento e calma.
La disciplina dello Yoga non ha limiti di età, si può praticare
dai 3 ai 90 anni.
-ARCI PARK DOPO SCUOLA
Il doposcuola per ragazzi delle scuole primarie e secondarie
-CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI
-LINGUE: CORSI INTENSIVI
Inglese, Francese, Tedesco, Arabo, Russo, Spagnolo, Portoghese, Cinese, Giapponese, Greco
Vi aspettiamo martedì 22 settembre alle ore 19:00
Prevista prenotazione
-CORSO DI DANZA ORGANICA
La vita è movimento, il movimento è vita.
ARTETERAPIA
Attraverso un’attività manuale e l’uso di materiali artistici come la creta, i diversi tipi di colori, i gessi e molto altro
ancora, potenzia la creatività, attiva le risorse personali che
ognuno possiede, stimola l’immaginazione, sviluppa fiducia
in sé e l’autostima. Fare arte è un’attività sensoriale che coinvolge il tatto, la vista e tutti gli altri sensi, lavora sull’integrazione e l’equilibrio fra le diverse parti della persona, per una
migliore qualità di vita. L’Arteterapia è adatta a tutti, grandi
e bambini, poiché favorisce l’espressione spontanea, in piena
libertà, in un ambiente sereno, e privo di giudizio, inseriti in
un gruppo che accoglie e ne condivide l’esperienza.
Non sono necessarie abilità o capacità artistiche, ma curiosità e desiderio di sperimentare. Ci vuole un buon equipaggiamento per ri-partire... Lo zaino è lì che ci aspetta... cosa ci
metteremo dentro? sogni, risorse speranze...
Per iniziare il nostro viaggio.... una serata gratuita di ARTETERAPIA Mercoledì 30 settembre alle ore 20.30.
Prevista prenotazione.
-CORSO DI TEATRO
Corsi di teatro per adulti. Il teatro come luogo di incontro.
Il gesto e la voce come strumenti per far parlare le nostre
emozioni. Solo se riusciremo ad emozionare noi stessi, saremo in grado di emozionare anche gli altri. Diverse proposte
teatrali per persone con il desiderio di mettersi alla prova.

ARCIPARK

VIENI A TROVARCI NELLA NOSTRA SEDE
IN PIAZZA DEL COMUNE 14/B

SABATO 26 SETTEMBRE
DALLE ORE 15:30 ALLE 17:00
POTRAI CHIEDERE
INFORMAZIONI DIRETTAMENTE
AI DOCENTI DEI NOSTRI CORSI

FESTA DELLA TEGOLINA

Si comunica l’appuntamento con la festa della Tegolina Cornetta De.Co di Montecchio Maggiore per i giorni 11 e 12 e per
i giorni 18 e 19 settembre nella piazzetta del Municipio. Un’occasione per valorizzare, conoscere e gustare i prodotti tipici
del nostro territorio giunta quest’anno all’ottava edizione. La
Tegolina Cornetta è uno dei simboli della tradizione agricola
e gastronomica del paese di Montecchio che ha ottenuto nel
2013 la Denominazione Comunale d’Origine.
Nei giorni 11 - 12 e 18 - 19 settembre sarà allestito uno stand
per la vendita e degustazione della Tegolina Cornetta nella
piazzetta del Municipio, tra le ore 9.00 e le 12.00. Nelle giornate di sabato 12 e 19 settembre alle ore 11.00 sarà offerto un
aperitivo per la degustazione della tegolina-cornetta.
Inoltre nel mese di settembre sarà possibile degustare questo
tipico prodotto in alcuni piatti proposti da ristoranti, agriturismi, pizzerie e bar del paese.
La manifestazione è realizzata dalla Città di Montecchio in collaborazione con Vicenza è – tavolo De.Co. Vicentine – Amici
della Città di Montecchio, Gruppo Solidarietà Montecchio e
Macellerie del Gusto.

QUANDO?

Dal Lunedì al Venerdì dalle 14.00 alle 17.30 con possibilità di
servizio mensa dalle 13.30 alle 14.00 attivo con un numero di
bambini sufficente con possibilità di servizio doposcuola alla
mattina, conforme le nuove disposizioni dell’a.s. 2020/2021
A CHI È RIVOLTO?

Ai bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di Creazzo. Gli studenti verranno suddivisi per fascia d’età e seguiti
da insegnanti qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante.
COSA PROPONIAMO
DOPOSCUOLA COME:

- Strumento di aiuto nello svolgimento dei
compiti scolastici
- Luogo affidabile dove aiutiamo i genitori nella gestione
dello studio dei propri figli
- Spazio di socializzazione e crescita, nella condivisione
e nel rispetto dell’altro
LABORATORI COME:

- Attività divertenti per bambini della scuola primaria per stimolare le capacità creative, con autonomia, libertà espressiva
e tanto divertimento!
- Attività per ragazzi per iniziare a scoprire, imparare e applicare le tecniche di lavorazione, decorazione homemade...peri
creativi con una “marcia in più”!
- Corsi di inglese per bambini e ragazzi realizzati da docenti
qualificati, per consolidare l’Inglese divertendosi!
- Corsi di chitarra, scacchi e molto altro...
I NOSTRI OBIETTIVI

- Organizzare lo studio
- Puntare all’autonomia
- Migliorare la consapevolezza di sè e delle proprie potenzialità
- Motivare allo studio
- Favorire la socializzazione tra ragazzi in un ambiente gratificante

GAZEBO DEL PARTITO DEMOCRATICO

Elezioni Regionali del 20/21 Settembre
Sabato 12 settembre dalle ore 8,3 alle 12,00, come Partito Democratico saremo in Piazza del Municipio (mercato) con un
gazebo per incontrare i cittadini e presentare i programmi
per il Veneto dei nostri candidati. Saranno disponibili programmi e indicazioni di voto. Inoltre domenica 13 settembre dalle 10 alle 12,30 sarà aperta la sede PD in Piazza del
Comune 14 per ulteriori incontri e per il rinnovo del tesseramento 2020. Segreteria del Partito Democratico Creazzo/
Monteviale.

A CHE ORA BISOGNA ALLENARSI?

ATTIVITÀ SPORTIVA
PER GLI ANZIANI

La produzione degli ormoni che influenzano l’allenamento hanno un andamento ritmico. L’ormone della crescita presenta dei
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“BOSCO DI PIANURA”

Per consuetudine con ‘Generazione Z’ si considerano tutti i nati dopo
il 1999. Con questa rubrica quindicinale vogliamo vedere il mondo
con gli occhi di un giovane appartenente a questa generazione.

Buongiorno, Concittadini. Il 27 agosto scorso molti di noi
hanno ricevuto su Whatsapp CreazzoInforma, dopo nostra richiesta, la comunicazione di adesione del Comune
di Creazzo ad una interessante iniziativa promossa da Veneto Agricoltura.
(www.ridiamoilsorrisoallapianurapadana.eu) ”Piantiamo
alberi e ridiamo il sorriso alla Pianura Padana”
Si legge sul messaggio che “l’iniziativa prevede la distribuzione, a titolo gratuito, di giovani piante forestali (alberi
ed arbusti) di specie autoctona ed è RIVOLTA A TUTTI I
CITTADINI”.
Ma non tutti i cittadini possiedono un giardino dove poter
piantumare fino ad un massimo di ben 10 piantine!
E questi cittadini non hanno forse il diritto di poter contribuire per raggiungere “l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria della nostra Regione con particolare riguardo
per le zone di pianura, dove il deficit di verde ha bisogno
di essere colmato”?...(Anche questo si legge nel messaggio
dell’Assessorato all’Ambiente del nostro Comune).
Per questo motivo la nostra Associazione, da sempre attenta alle problematiche ambientali del territorio, fa una
proposta molto semplice e concreta rivolgendosi a questi
concittadini “meno fortunati” e contestualmente all’Assessorato all’Ambiente ed al nostro Sindaco.
Anche chi non possiede un giardino prenoti, entro il 15
Ottobre, almeno una piantina da piantumare e chieda alla
nostra Amministrazione di poterlo fare in un’area comunale messa a disposizione a questo scopo.
Esercitando questo diritto, a vantaggio di tutti e per il bene
comune, si porrebbero le basi di un vero e proprio “Bosco
di Pianura”, tanto necessario ed indispensabile in questo
particolare momento di crisi ambientale e climatica che
stiamo già vivendo ma che sarà drammatica per le future
generazioni.
Auspichiamo quindi una forte adesione all’iniziativa ed
un’altrettanto forte senso di responsabilità da parte di chi
ci governa e gestisce la “cosa comune”. Un cordiale saluto.
Legambiente Ovest Vicentino - Circolo di Creazzo
per info: Antonio 3409463929

Long life learning, le famose tre L che sono a fondamento
di una nuova visione di istruzione, formazione e lavoro.
Non esiste cioè un limite al tempo dell’apprendimento
e della formazione anche per chi da tempo ha lasciato
i banchi di scuola. Lo sanno bene tecnici e operai che
frequentano, per conto delle loro aziende, corsi di aggiornamento.
Lo sanno bene quelle persone che hanno lasciato la scuola ancora giovani e ora avvertono quanto sia importante
avere un titolo di studio superiore. E allora si va alla ricerca di istituti che permettano di recuperare il tempo
perduto, magari spendendo molto denaro.
Ma esistono i corsi scolastici per adulti, un tempo si chiamavano semplicemente “scuole serali” e riguardavano gli
indirizzi di studio tecnici superiori più diffusi: la ragioneria, la meccanica, l’elettronica, l’assistenza sociale.
Oggi questi corsi sono cambiati, si sono adeguati ai principi delle tre L.
Chi intenda riprendere gli studi lo potrà fare portando
con sé tutto il suo bagaglio di esperienza e di vita e organizzare il percorso di formazione secondo un piano educativo personalizzato.
La formazione per adulti ha cambiato volto, si è adeguata
alle normative comunitarie e sta mettendo in atto l’idea
della personalizzazione educativa.
Ebbene l’IIS Ceccato, istituto centrale nell’Ovest vicentino per la formazione tecnica e professionale, da ben
quattro anni propone la formazione serale per lavoratori.
Quest’anno le classi quinte che hanno affrontato gli esami di stato sono state due, una per il corso Manutenzione
e Assistenza Tecnica e uno per l’indirizzo economico.
Ben 29 neo diplomati, ognuno con la sua storia. Tra tutte
la vicenda di chi ha raggiunto il massimo dei risultati, un
esempio di cosa significhi lo studio che non ha età.
Il super studente del serale, superata l’età della pensione,
ha voluto rimettersi in gioco e prendersi il diploma, rigustare il piacere della conoscenza e dello stare a scuola,
anche se a distanza a causa del lockdown.

Il messaggio è chiaro! “Hai lasciato gli studi troppo
presto, senti il bisogno di perfezionare la tua formazione, vuoi semplicemente metterti di nuovo in gioco,
vuoi mostrare di poter cambiare la tua vita studiando?
L’IIS Ceccato di Montecchio Maggiore offre l’opportunità di riprendere gli studi con i suoi corsi serali.

DI MARCO MEGGIOLARO

UNA MODELLA DIVERSA
Fa scalpore la decisione della casa di moda Gucci di scegliere come
modella Armine Harutyunyan (vi invito a cercarla su internet se
non lo avete ancora fatto), ragazza che non combacia perfettamente
con le solite modelle che siamo abituati a vedere e per questo diventata oggetto di un grande dibattito mediatico.
Non intendo esprimermi sul fatto che mi piaccia o meno, sia perché qualcuno avrà sicuramente di meglio da fare che stare a sentire i miei gusti, sia perché volevo concentrare la mia attenzione su
un’altra cosa. Il coraggio di questa ragazza va senza alcun dubbio elogiato
perché si trova ogni giorno a dover fronteggiare orde di odiatori sul web,
una discriminazione senza pari.
Ma l’azione discriminatoria parte in primis dalla stessa casa di moda:
Gucci si è servito di una ragazza diversa per fare notizia e per quanto
non lo voglia ammettere è consapevole che non è bella, altrimenti non
l’avrebbe scelta o ne avrebbe scelte più di una.
La lotta femminile non dovrebbe perdere tempo per introdurre modelle
diverse nel mondo della moda, ma dovrebbe lottare per abolire il concetto di modella in se.
Lo dimostra l’etimologia stessa della parola “modella”: qualcosa a cui
ispirarsi; ma se ognuno è bello a modo suo, non c’è nessun bisogno di
assomigliare a qualcun altro. Senza contare che le modelle vivono una
vita al limite della sopportazione fisica e mentale, ma nessuno si ribella a
questo scempio morale e umano: siamo moralmente giusti e solidali solo
con le notizie che vediamo o approfondiamo l’argomento che leggiamo
per poter analizzarlo in ogni suo aspetto?
Questo dobbiamo chiederci, non se una modella in qualche passerella
abbia il naso grosso oppure no.

CORSI SERALI AL “S. CECCATO”

Si riparte! Aperte le iscrizioni per il doposcuola!

AIUTIAMO IL PUNTO DI CREAZZO

ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE:
“PORTE APERTE”

Tutti possono dare una mano attivamente con un un bonifico bancario, con causale “PRO PUNTO DI CREAZZO”.
c/c bancario intestato a GRUPPO SEDICI Via Galvani 18 - Montecchio M. codice IBAN: IT 79I03 0696 05391 0000 0000 356 Intesa SanPaolo - Agenzia Alte Ceccato

