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IMPOSIZIONI E SENSO CIVICO

Purtroppo dobbiamo saper convivere con il Covid, brutta compagnia certo. Ma c’è proprio bisogno di comandi,
di sanzioni, di restrizioni di carattere personale, sociale,
economico?
Il pericolo dovrebbe bastare. Incomprensibili dunque i litigi, le dispute, gli alterchi tra politici preoccupati più per
la figura della rispettiva parte, addebitando agli altri ogni
colpa e attribuendosi il merito delle previsioni del giorno
dopo. E c’è pure chi fa la gara sulle misure da adottare:
il confinamento generalizzato, la chiusura delle attività,
l’apartheid degli anziani, la didattica a distanza per tutti
gli studenti.
C’è bisogno di informazione invece, questa sì, non quella sensazionale, giornalistica o politica che sia; ma quella
veritiera, comprensibile, più aderente alle situazioni.
Fatte salve le tre M, mascherina, mani pulite, metro di
distanza, la politica si preoccupi di medicina territoriale,
di tamponi, di cure a domicilio, di centri ospedalieri, di
tracciamento digitale.
Per il resto lasci libera la gente; quelle misure sanno tanto di grida manzoniane e quelle sanzioni da 400 a 1000
euro umilianti prima ancora che offensive. Così ci fanno
sentire dei monelli incoscienti, delle birbe che meritano
la verga quando pure le manette. In fondo abbiamo dato
prova di disciplina nella prima fase del contagio, tanto
da sorprendere perfino noi stessi oltre l’ammirazione
dell’Europa.
Se posti nelle giuste condizioni, informazione e i dovuti
sostegni, non servono imposizioni e tantomeno minacce.
Abbiamo sufficiente senso civico; nei momenti di bisogno
la solidarietà, tratto caratteristico nostrano, ci rende cittadini responsabili.
Le misure in atto e quelle più severe annunciate, oltre a
non servire a frenare la pandemia, arrecano gravi danni
all’economia e alla socialità. Del resto ci sono democrazie
liberali che senza le misure dei paesi occidentali (tralasciamo quelle drastiche del mondo cinese) tengono sotto
controllo con successo la pandemia.
Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda non stanno
subendo la seconda ondata di contagi. Certo in quelle
democrazie si sta seguendo un costante tracciamento digitale.
Le app anticontagi che tutti hanno installato, nonostante
non siano obbligatorie, colà funzionano in maniera attendibile. Da noi invece la privacy ci rende schizzinosi e
allergici a dette apparecchiature, ignorando che le piattaforme digitali come Google e Facebook hanno accesso
illimitato alla sfera privata.
Per le app anti-Coronavirus, nonostante le rassicurazioni
sull’anonimato, non c’è spazio. Tuttavia il tracciamento
digitale non è la causa principale del successo dei Paesi
asiatici nella lotta alla pandemia.
Conta di più che le persone rispettino volontariamente le
regole sanitarie, con grande risparmio di persone, denaro e tempo per i controlli. E allora anziché scimmiottare
le imposizioni del dragone cinese, la politica smetta di
litigare su quelle misure liberticide; si limiti piuttosto a
poche e chiare indicazioni.
Giovanni Bertacche info@bertacche.com

CORSO ONLINE
SULL’AFFIDO FAMILIARE

Il CENTRO PER L’AFFIDO E LA SOLIDARIETÀ FAMILIARE e il Comitato dei Sindaci – Azienda ULSS
n. 8 “Distretto EST” organizzano un CORSO ONLINE
SULL’AFFIDO FAMILIARE
LUNEDI’ 9 – 16 - 23 NOVEMBRE 2020 dalle ore 18.00 alle
ore 19.30.
PER PARTECIPARE È RICHIESTA L’ISCRIZIONE
Per informazioni e per l’iscrizione contattare il Centro per
l’Affido e la Solidarietà Familiare ai seguenti recapiti:
tel. 0444-222548/49
e-mail: servizioaffidi@comune.vicenza.it

ULSS8 BERICA:
CHIARIMENTI SULLA GESTIONE
CASI POSITIVI COVID
E RELATIVI CONTATTI

INDICAZIONI OPERATIVE DA PARTE
DEL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA (SISP)

Al ricevimento del referto positivo, il SISP prende in carico il caso.
Al soggetto positivo viene inviato un sms che cita “Il suo test per
la ricerca di Covid_19 è risultato positivo pertanto Lei è in isolamento fiduciario per 10 giorni insieme ai suoi familiari conviventi.
Entro lo scadere dei 10 giorni sarà ricontattato dai servizi ULSS
per le verifiche del caso.”
La persona viene contattata telefonicamente al fine dell’indagine
epidemiologica.
Vengono indagate le 48 ore precedenti la data di inizio sintomi (o la
data del tampone per gli asintomatici) per il rintraccio dei contatti
stretti che sono definiti:
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia),
senza mascherina, con un caso Covid_19 a distanza minore i 2 metri e di almeno 15 minuti.
- una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid_19
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le
secrezioni di un caso Covid_19 (ad es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (aula, sala
riunioni, sala d’attesa, ecc) con una caso Covid_19 in assenza di
DPI idonei
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso Covid_19 o personale di laboratorio addetto alla
manipolazione di campioni di un caso Covid_19 senza l’impiego
dei DPI raccomandati o mediante l’uso di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o altro mezzo
di trasporto entro 2 posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso
di Covid_19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il
personale addetto alla sezione dell’aereo/treno in questione.

INDICAZIONI MINISTERIALI

CASI POSITIVI ASINTOMATICI: le persone asintomatiche
risultate positive al Covid_19 possono rientrare in comunità
dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un
test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test) . Il SISP
programma un tampone a 10 giorni dal primo e il soggetto rimane in isolamento fino ad esito (14 gg).
CASI POSITIVI SINTOMATICI: le persone sintomatiche risultate positive al Covid_19 possono rientrare in comunità dopo un
periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei
sintomi accompagnato da un test molecolare con risultato negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni,
di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). Il SISP programma
un tampone a 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o successivamente in caso di perdurare dei sintomi stessi. Il soggetto rimane
in isolamento fino ad esito (14 gg o più secondo data sintomi).

I 50 ANNI DI ATTIVITA’
DI CRITICO D’ARTE

Egregio Direttore,
la ringrazio di aver pubblicato più volte sul settimanale
da lei diretto il comunicato stampa dei tre appuntamenti
riguardanti i 50 anni della mia attività di critico d’arte:
la presentazione del libro Far conoscere l’arte in palazzo
Cordellina a Vicenza e le due mostre con le opere della
mia collezione di grandi artisti italiani, allestite nelle gallerie civiche di Montecchio Maggiore e di Valdagno promosse dalle rispettive amministrazioni comunali. L’evento, non facile da realizzare, è stato di piena soddisfazione
per la perfetta organizzazione, per la partecipazione di
tante persone, per l’attestazione di stima di chi ha voluto
ricordare, per l’occasione, anche il mio impegno di insegnante e cittadino.
Una manifestazione sentita e condivisa delle tre città
nelle quali soprattutto ho operato al servizio delle istituzioni. Amministrazioni comunali di diverso indirizzo
politico hanno dimostrato come la cultura possa superare divisioni ideologiche che spesso creano, su altri fronti,
rivalità e incomprensioni. Non è cosa frequente vedere in
tre sedi diverse la compartecipazione di tre amministrazioni comunali, Vicenza, Montecchio Maggiore, Valdagno, presenti con i sindaci Francesco Rucco, Gianfranco
Trapula, Giancarlo Acerbi e i loro assessori.
«Un esercizio di critica d’arte – ha scritto Luigi Borgo
parlando del sottoscritto – che non ha mai subito alcun
condizionamento, né politico né poetico. Ha diretto gallerie civiche sotto amministrazioni di tutti gli orientamenti politici, in passato democristiane, di sinistra e di
centro sinistra, ieri forziste e di centro destra, oggi leghiste, rimanendo se stesso; ha promosso artisti di tutte le
molteplici correnti del ‘900, senza diventare il cantore di
nessuno. In ogni modo ha sempre e solo privilegiato l’arte
e il territorio».
Da parte mia, posso dire di aver agito con la consapevolezza che comunicare attraverso l’arte significa mettere in
comune cose inscindibili da un fondamento qualitativo,
di natura prevalentemente intuitiva.
L’opera d’arte mette in figura la verità. Per questo dentro
all’opera si istituisce una moralità delle scelte, che corrisponde inevitabilmente al suo modo di proiettarsi nella
famiglia, nella società, nello Stato.
Giuliano Menato

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

CASI POSITIVI A LUNGO TERMINE: le persone che, pur non
presentando sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per Sars-Cov-2, in caso di assenza di sintomatologia
da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento
dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Se il primo tampone
eseguito a 10 giorni (o più in caso di persistenza dei sintomi)
risulta positivo, il SISP programma un altro tampone 7 giorni
dopo. Se anche questo tampone rimane positivo, il soggetto viene comunque liberato dopo il 21° giorno.
CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI: i contatti stretti di
casi con infezione da sars-cov-2 confermati e identificati come
sopra descritto, vanno posti in quarantena per 10 giorni dall’ultimo contatto sottoposti a testo al 10° giorno. Il SISP pone in
quarantena per 14 giorni i contatti, programmando un tampone
al 10° giorno (10 gg di quarantena + attesa esito tampone).

VICENZA

Sede CGIL CREAZZO
Sede Lega SPI Vicenza Ovest

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

PERCHE’ SPENDERE DI PIU’?

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...
-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

Si riparte! Aperte le iscrizioni per il doposcuola!
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

AIUTIAMO IL PUNTO DI CREAZZO

LA SCUOLA SAN ULDERICO
NON CHIUDE PERCHE’...

Avevamo deciso di dimostrare con i fatti la nostra voglia di
ripartire dopo il lockdown, ma qualche giorno fa abbiamo
ritrovato il nome della nostra scuola tra le righe della “determina nr 574 del 2808-2020” pubblicata sul sito del Comune
di Creazzo, che testualmente riportiamo: “CONSIDERATO
che anche la scuola parrocchiale di “San Ulderico”, situata in
collina ha prospettato difficoltà di gestione e quindi la possibilità futura di ridurre il proprio servizio o addirittura di
chiuderlo;”
Desideriamo condividere con voi alcuni nostri pensieri nella speranza di poter alleviare l’amarezza provata per le informazioni non corrette che sono state diffuse. Invitiamo
chiunque avesse piacere di “sapere di noi” di contattare direttamente la scuola e auspichiamo per il futuro di instaurare con l’amministrazione comunale un più rispettoso rapporto di collaborazione, stima e fiducia.
LA SCUOLA SAN ULDERICO NON CHIUDE PERCHE’...
...ha più di 100 anni di storia ed è fondata su valori etici,
morali e cristiani che non “passano mai di moda” e che sono
indispensabili e irrinunciabili nell’educazione dei più piccoli.
LA SCUOLA SAN ULDERICO NON CHIUDE PERCHE’...
…garantisce ai genitori la libertà di scelta educativa in un
contesto di pluralismo scolastico ispirato ai principi della
Costituzione Italiana e del Diritto Europeo
LA SCUOLA SAN ULDERICO NON CHIUDE PERCHE’...
...nonostante siamo stati privati della presenza delle suore, la
scuola è della comunità di Creazzo e il Consiglio Pastorale
Unitario ci sostiene e ci incoraggia a continuare nel nostro
ruolo educativo.
LA SCUOLA SAN ULDERICO NON CHIUDE PERCHE’...
...dopo il lockdown ci siamo subito adeguati alle disposizioni
nazionali e regionali e siamo stati l’unica scuola di Creazzo
ad offrire 8 settimane di centri estivi anche a bambini iscritti
in altri istituti. Abbiamo messo al centro i bisogni delle famiglie.
LA SCUOLA SAN ULDERICO NON CHIUDE PERCHE’...
...per venire incontro alle esigenze lavorative dei genitori abbiamo allargato l’orario di apertura della scuola dalle 7.45
alle 17.45, garantendo il servizio di anticipo e posticipo.
LA SCUOLA SAN ULDERICO NON CHIUDE PERCHE’...
...la nostra cucina interna prepara con cura e attenzione tutto ciò che mangiamo ogni giorno, garantendo diete speciali
ai nostri piccoli ospiti che ne hanno bisogno.
LA SCUOLA SAN ULDERICO NON CHIUDE PERCHE’...
...stiamo avviando un progetto per l’inserimento di alimenti
BIO, cercando con cura le aziende con cui collaborare. Già
dalla prossima settimana arriverà la prima fornitura di pasta
bio che abbiamo acquistato tramite l’associazione A.Gen.
Do. Onlus con il preciso intento di sostenere la sua attività
commerciale che consente ad alcune persone con Sindrome
di Down di poter lavorare. La fornitura di pasta per l’intero
anno scolastico sarà sponsorizzata dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola che ha apprezzato questo progetto ed ha
accettato di sostenerlo.
LA SCUOLA SAN ULDERICO NON CHIUDE PERCHE’...
...il bilancio economico degli ultimi 13 anni è positivo, grazie
ad una accurata gestione da parte degli amministratori, persone volontarie che ringraziamo per il loro prezioso lavoro.
LA SCUOLA SAN ULDERICO NON CHIUDE PERCHE’...
...nonostante le difficoltà comuni a tutte le scuole paritarie,
legate perlopiù al complesso rapporto con a Pubblica Amministrazione, in questo difficile anno lavorativo per le famiglie, abbiamo deciso di non aumentare le rette.
LA SCUOLA SAN ULDERICO NON CHIUDE PERCHE’...
...da sempre è presente e molto operativo il Comitato Genitori, mamme e papà che con generosità ed impegno ci accompagnano e ci supportano in ogni nostra necessità.
LA SCUOLA SAN ULDERICO NON CHIUDE PERCHE’...
...tanti sono i volontari che nel silenzio operano con le loro
competenze e capacità dimostrandoci la loro vicinanza e il
loro affetto.
LA SCUOLA SAN ULDERICO NON CHIUDE PERCHE’...
...noi dipendenti vogliamo continuare ad offrire la nostra
professionalità ed esperienza. Abbiamo ancora tanti progetti da realizzare per arricchire e valorizzare sempre più la nostra scuola. Alle famiglie dei nostri bambini e alle famiglie
dei nostri ex alunni, alle nostre tre parrocchie ed in particolare alla comunità di San Ulderico che da sempre ha cura
della scuola, al Consiglio Pastorale Unitario e a tutti coloro
che ci sono vicini, mandiamo il nostro caloroso saluto e vi
chiediamo ancora un piccolo favore: dite a TUTTI che LA
SCUOLA SAN ULDERICO NON CHIUDE!!!!
Il personale della scuola e Don Francesco

SALUTE SOLIDALE:
BENESSERE E BELLEZZA PER LE
DONNE ONCOLOGICHE

In collaborazione con ANDOS Ovest Vicentino odv e
Lega Italiana Lotta ai tumori di Vicenza promuove il progetto BENESSERE E BELLEZZA PER LE DONNE ONCOLOGICHE.
Dal 1 ottobre è attivo un Servizio di Medicina Estetica
Oncologica dedicato a tutte le donne colpite da tumore che potranno usufruire di una visita Medico Estetica
completamente GRATUITA.
Un viso con pelle luminosa, elastica, idratata,
compatta,con meno rughe e pieghe dona bellezza e aiuta
a sentirsi meglio con se stesse. Ciò aiuta a migliorare il
proprio aspetto estetico prendendosene cura e a riconquistare così il proprio equilibrio psicofisico, la gioia di
vivere e quindi la propria qualità di vita. Il servizio si
svolge su appuntamento a Vicenza Tel. 339 2058567.

HALLOWEEN E LA DECADENZA MORALE
Halloween non è mai andato a genio agli Italiani, ogni anno si riaccende il dibattito fra coloro che non hanno più alta aspirazione
nella vita che polemizzare su una festa a cui nessuno li obbliga a
partecipare e quelli a cui non cambia nulla.
I Romani avevano i Saturnali, feste in cui i ruoli dei cittadini si
invertivano (lo schiavo diventava il padrone…), noi oggi festeggiamo il carnevale, non capisco perché si debba denigrare Halloween che è relativamente più moderato.
“Non è una festa cristiana”, ebbene non credo nemmeno che lo sia
il carnevale quando qualcuno si veste da suora, le lucine di natale
e i regali costosissimi portati da santa Lucia, le uova di pasqua di
cioccolato con dentro i regali per bambini. Halloween non mette in
discussione nessun valore che non abbiamo già perso: a natale mangiamo per tre giorni consecutivi cene di 4 portate mentre a 11.000
kilometri a sud di noi le persone fanno mattinate a piedi per riempire
un secchio di acqua; quanto può essere grave se qualcuno una sera
all’anno si traveste da fantasma. Questo si può allargare anche ad
altri usi e costumi di noi giovani: la musica rap viene criticata perché
non trasmette nessun messaggio significativo e anzi incita all’odio e
alla misoginia, le stesse persone però non si indignano dicendo che
“Siamo i Watussi” è razzista o che “Dieci ragazze per me” incita alla
poligamia.
Perché tutto quello che facciamo noi giovani deve passare alla censura mentre non vale lo stesso principio per gli adulti?

IL CENTRO VENETO PROGETTI
DONNA NOMINA
LA NUOVA PRESIDENTE

Mariangela Zanni succede a Patrizia Zantedeschi
L’assemblea annuale del Centro Veneto Progetti Donna,
tenutasi il 29 ottobre 2020, ha proclamato Mariangela
Zanni presidente dell’Associazione per i prossimi tre anni.
Dopo i 10 anni di esperienza maturati nell’Associazione
alla guida dell’ufficio comunicazione e progettazione,
Mariangela Zanni prende il testimone passato da Patrizia Zantedeschi, figura storica e riconosciuta del Centro
antiviolenza.
“In questi anni abbiamo raggiunto molti obiettivi che ci
eravamo proposte: abbiamo fondato la Cooperativa Rel.
Azioni Positive, abbiamo allargato i nostri spazi ottenendo il comodato d’uso per la sede di Via Tripoli, abbiamo
aperto una casa rifugio in autonomia e siamo entrate a far
parte degli organi direttivi della Commissione Pari Opportunità del Comune di Padova, del Centro di Ateneo
per le politiche di genere Elena Cornaro, e del Centro Servizi per il Volontariato. È arrivato il momento di passare il
testimone e propongo Mariangela Zanni come prossima
presidente dell’Associazione alla luce del suo lungo impegno” ha detto Zantedeschi all’assemblea.
Zanni ha raccolto la sfida e si propone di guidare il Centro
per i prossimi tre anni in continuità con la giuda precedente: “Le priorità che mi sono posta mirano al rafforzamento della presenza politica del Centro nel territorio,
che sicuramente in questi anni ha avuto una svolta importante, ma mancano ancora dei tasselli fondamentali
nel quadro di insieme. – dichiara Zanni - Vorrei lavorare
per creare un dialogo più fluido con l’ambito della giustizia per restituire alle donne che seguiamo un sempre
maggiore riconoscimento dei loro diritti. Mi piacerebbe
potenziare l’ambito della comunicazione interna alle socie
per migliorare il senso di appartenenza all’Associazione.
Un terzo punto riguarda il consolidamento e il mantenimento dei rapporti politici esistenti con le Istituzioni e
le realtà del territorio con cui collaboriamo. Infine vorrei
valorizzare il grande lavoro di approfondimento e divulgazione delle competenze e delle conoscenze che in questi
anni abbiamo iniziato a fare attraverso un rapporto più
solido e formale con l’Università. Sono felice e determinata nel contribuire a costruire insieme nuove opportunità e
spazi di libertà.” conclude.
Oltre al cambio di presidenza, il Consiglio Direttivo si allarga di quattro componenti, Giorgia Di Nardo, Stefania
Loddo, Antonella Spadaro e Marta Zanetti, giovani collaboratrici dell’Associazione che si sono messe a disposizione dell’Associazione per contribuire anche nei suoi aspetti
più formali e politici e che si aggiungono a Patrizia Zantedeschi, Maria Cristina Bastianello, Paola Fungenzi, Eleonora Lozzi e Giada Schiavon. Lasciano invece la carica
di consigliera del Consiglio Direttivo Anna Arvati, socia
fondatrice dell’Associazione, e Carmen Gurian. Tra i revisori dei conti resta Gianna Rizzo ed entrano, come nuovi
componenti, Claudia Pividori e Alessandro Bisinella.
L’assemblea, tenutasi online secondo le disposizioni del
D.L. 18/2020, ha provato a restituire l’emozione per il
cambio di presidenza, salutando la presidente uscente,
Patrizia Zantedeschi, che resta comunque consigliera del
consiglio direttivo, e accogliendo la presidente entrante,
Mariangela Zanni, a cui augura un buon lavoro. I festeggiamenti sono rimandati di qualche mese.
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