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PROTEGGI

PRO LOCO CREAZZO
E CITTA’ DELLA SPERANZA

TE E GLI ALTRI.

INDOSSAMI!
UN SEGNO IMPORTANTE DAL
PARLAMENTO: ALL’UNANIMITA’
ASSEGNO UNICO FAMILIARE

Il fatto è caduto un po’ in ombra, ma data l’importanza
che riveste questa decisione è utile parlarne e portarlo
a conoscenza dei cittadini. Il 21 luglio la Camera ha approvato all’unanimità, (perla rara nella nostra politica), la
legge che istituisce l’assegno unico universale a sostegno
dei figli a carico, messo a punto da Elena Benetti, ministra
per la Famiglia e le pari opportunità. Il governo dovrà
fare i decreti legislativi, e dovranno essere approvati entro la fine di novembre.
L’assegno andrà a sostituire assegni familiari, bonus bebè,
detrazioni figli a carico. A partire da gennaio 2021, ogni
mese le famiglie potranno contare su una somma tra i
200 e 250 euro (variabile in base al proprio ISEE, ma tutte
le riceveranno) per ciascun figlio dal settimo mese di gravidanza fino a 21 anni, a vita in caso di figli disabili.
Finalmente un’attenzione concreta alle famiglie, aggiustabile se qualcosa non dovesse funzionare. Ma l’impianto c’è.
Questa volta possiamo finalmente dire che il Parlamento
all’unanimità ha messo al centro la FAMIGLIA.
Ecco un esempio concreto e importante che dovrebbe essere la normalità in questo momento di emergenza.
Alceo Pace

ASSURDO ILLECITO

Qui le donne sono il 50,4% della popolazione, ma in parlamento sono solo il 32 per cento. D’altra parte possono
votare dal 1971, e neppure 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 per cento ha contratti part-time,
contro il 17,6 per cento 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 svizzera 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

ECOCENTRO COMUNALE:
DAL 24 NOVEMBRE CAMBIANO
LE MODALITA’ DI ACCESSO

Da MARTEDI’ 24 NOVEMBRE sarà possibile accedere
all’ecocentro di via Pasubio solamente su appuntamento.
Gli appuntamenti si fisseranno:
- ON-LINE accedendo al servizio di prenotazione dal sito
del comune di Creazzo www.comune.creazzo.vi.it;
- TELEFONICAMENTE chiamando il tel. n. 800901950
dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00.

L’ISTITUTO SUPERIORE
SILVIO CECCATO
SI PRESENTA: CON UN CLIK...
ENTRA NELLA NOSTRA SCUOLA!

Ragazze e ragazzi di Terza Media… è tempo di cominciare a pensare al vostro futuro, al vostro percorso di
Scuola Superiore!
L’Istituto di Istruzione Silvio Ceccato di Montecchio
Maggiore si presenta a voi, aprendo le sue porte (per
il momento virtuali), desiderando mostrarvi indirizzi,
attività, ambienti dove protrete sicuramente trovare il
corso di studio più adatto a voi. Il CECCATO, con due
sedi ad Alte e in via Veneto a Montecchio, offre ben 7
PERCORSI, TECNICO E PROFESSIONALE, che nei
sabati di novembre e dicembre verranno presentati a
ragazzi e famiglie che vorranno conoscere più da vicino
l’offerta formativa.
Ecco il calendario di novembre: 			
SABATO 21 NOVEMBRE dalle ore 15
Istituto tecnico-tecnologico:
- indirizzo INFORMATICA
- indirizzo MECCANICA E MECCATRONICA
SABATO 28 NOVEMBRE dalle ore 15
Istituto professionale:
- indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
- indirizzo SERVIZI COMMERCIALI-PROMOZIONE
COMM.PUBBLICITARIA
Istituto tecnico-economico:
- indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (articolazioni: 1. Amm.finanza e marketing,
2. sist.informativi aziendali, 3. relazioni internaz. per il
marketing)
Vista l’emergenza sanitaria, gli incontri di novembre
si svolgeranno online, basta una semplice iscrizione
visitando il sito: www.silvioceccato.edu.it alla pagina
ORIENTAMENTO – PRENOTA OPENDAY
Per qualsiasi informazione: orientamento_entrata@silvioceccato.edu.it
Ufficio stampa IIS SilvioCeccato
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Anche quest’anno la Pro Loco di Creazzo è a fianco della
Città della Speranza (con la quale il nostro Comune è gemellato) nella campagna di raccolta fondi, con pandori e
panettoni confezionati in scatola di latta con offerta di €
10,00 cad. Altra proposta regalo un pallone da calcio con
il logo Città della Speranza a € 15,00, davvero bello. Per
l’ordine rivolgersi alla Pro Loco cell. 3319628356 entro il
22 novembre 2020.
La consegna sarà poi effettuata, previo contatto telefonico, presso la sede Pro Loco di via Manzoni, (nel rispetto
delle norme di sicurezza anti-covid ).
Pro Loco di Creazzo - Beatrice Girardello

NOTTI STELLATE
DELLE PICCOLE DOLOMITI

Venerdì 6 novembre sono usciti il mio quinto e sesto libro: Semplice, Veloce, Efficace - Energia vitale per la tua
azienda (Editoriale Delfino, 96 pagine a colori, 22 euro),
scritto con il Manager vicentino Giannantonio Fiocco, e
Notti Stellate delle Piccole Dolomiti (Editoriale Delfino /
L’Onda, 80 pagine a colori, 14 euro). Entrambi possono
essere acquistati in libreria o nel sito della casa editrice
(https://www.editorialedelfino.it/semplice-veloce-efficace.html e https://www.editorialedelfino.it/notti-stellatedelle-piccole-dolomiti.html).
Chi desidera una copia di Notti Stellate delle Piccole Dolomiti ha una possibilità in più, perché può comprare il
libro nel sito di RP Reporter di Valdagno (http://www.
rpreporterstore.it/catalogo-prodotti/libri) e ritirarlo senza spese di spedizione in uno dei punti convenzionati.
Con le sue fotografie e descrizioni, Notti Stellate delle
Piccole Dolomiti è un omaggio alla bellezza delle nostre
montagne, ricordando che cime e valli rappresentano soltanto metà paesaggio; il resto è costituito dalle meraviglie
del cielo stellato. Consiglio a chiunque la lettura di questo libro, scritto per alleggerire e rendere più sostenibile
il periodo di restrizioni, malanni e disagi che stiamo vivendo: chiusi in casa, possiamo comunque viaggiare con
la fantasia, spinti dalle immagini di Notti Stellate delle
Piccole Dolomiti, che rappresenta il frutto di anni e anni
di escursioni, anche in notturna, con la neve e la Luna
piena. Un’ottima occasione per regalare un po’ di spensieratezza, magari a Natale.
Sul canale YouTube di Editoriale Delfino potete trovare i
video di presentazione dei libri, che durano una manciata
di minuti.
Giovanni Bonini

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

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

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
DI MARCO MEGGIOLARO

DOVE FINISCE LA CRITICA INIZIA L’OPPRESSIONE
Le orecchie degli adulti sono sempre sintonizzate su un’altra frequenza. Potrai fare qualsiasi cosa: fare regali, far
trovare i lavori di casa già fatti, preparare la tavola, stirare,
ma agli occhi degli adulti questo non sarà nulla di più che
il tuo dovere.
Chi ha stabilito che non meritiamo la fiducia di nessuno?
Chi ha stabilito che dobbiamo crescere in mezzo alle iene e
dover sempre essere pronti a difenderci ?
Tutto ciò non può creare niente di meno che una generazione di diffidenti, di persone che si temono fra di loro e non si
fidano più di nessuno. Ci si aspetta che noi giovani cambiamo il mondo, ma ogni azione che compiamo passa al vaglio
di peritissimi opinionisti (c’è poi da chiedersi dove l’abbiano
rimediata tutta questa esperienza in campi così diversi, forse
su Rete 4).
Non c’è gratitudine verso i giovani e anzi una cosa buona che
facciamo non avrà mai lo stesso peso di una cattiva; l’una verrà accolta con noncuranza e disinteresse, l’altra con estremo
interessamento e desiderio di condanna.
Da dove dovremmo trarre i nostri stimoli allora, se quello che
facciamo non ci viene quasi mai riconosciuto, in uno stato in
cui si parla più spesso di pensioni che di incentivi per la scuola?
Non ci si lamenti poi se si parla di fuga di cervelli, di decremento delle nascite, di trentenni ancora a casa coi genitori e di
disoccupazione giovanile.
E poi viene il coronavirus, la chiusura delle scuole e delle città:
i mesi che a voi rubano nello stare in ufficio sono uguali a quelli precedenti e a quelli che verranno; i mesi di scuola, di feste,
di amici finiranno una volta superati i 20 anni, non li avremo
mai più indietro.
Nessuno ha più il diritto di stupirsi di come noi giovani abbiamo perso l’entusiasmo, perché avete fatto di tutto per sopprimerlo e spegnerlo: ci sarete riusciti?

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.

AIUTIAMO IL PUNTO DI CREAZZO

LIBRI PER CONCILIARE
I NOSTRI VIAGGI ONIRICI

Leggere è tra i miei passatempi preferiti prima di dormire,
per conciliare il sonno e scivolare direttamente dal reame
della fantasia a quello del sogno
E anche subito dopo essermi svegliata, ancora cullata dal
sogno, in uno stato perfetto per farsi trasportare dai viaggi
letterari, mentre i sensi si adattano molto lentamente all’ambiente circostante, sorseggiando il primo caffè della giornata
e cercando di non sporcare le pagine con le dita sporche di
marmellata.
Suggerisco cinque libri per affrontare il lockdown, di qualunque colore la vostra regione si sia colorata: luoghi invisibili vicini e lontani, distese di boschi da conoscere ed amare,
incontri magici fuori dalle strade battute, perché a volte è
l’imprevisto a fare il vero viaggio.
E un saggio per camminare, l’atto più radicale che ci sia.
Risiedo in Lombardia, e da domani sarò ufficialmente in
zona rossa. Se non altro – e decido, almeno per quest’articolo, di non concentrarmi sull’altro - questo significa che avrò
più tempo per leggere.
Che poi è un po’ viaggiare – o sognare di farlo almeno. Cosa
c’è di più onirico di leggere una frase e vederla trasformarsi in immagine vivida, scorgere all’orizzonte reami lontani,
invece che un triste televisore spento? Osservare battaglie
epiche nel prato davanti a casa, sollevando lo sguardo dalle
pagine che stai leggendo sul balcone? Posare il piede sul tappeto, e sentire sotto la pelle l’erba fresca d’Islanda?
Oggi consiglio cinque libri per viaggiare, scoprire e sognare. Ho scelto di tenere come tema il viaggio, la natura, la
scoperta – qualcosa di cui abbiamo tutti un gran bisogno.
PS: Non ho volutamente inserito link a shop online; contattate la vostra libreria di fiducia, sosteniamo le librerie indipendenti. Molte sono felici di consegnare a domicilio.
ITALIAN WOODS
DI FERDINANDO COTUGNO

Un libro per scoprire tutto di una risorsa preziosissima, la
distesa verde dei boschi italiani. Quanta superficie coprono
(spoiler e buona notizia- è aumentata di molto negli ultimi
anni!), come li gestiamo, come possiamo agire al meglio per
proteggerli, da che parte del mondo otteniamo il nostro legno? Questo libro risponde a queste e molte altre domande.
Perfetto per immergerci in un bagno di foresta direttamente
dal divano.

FUORI DALLE MAPPE
DI ALAISTAIR BONNET

Non solo luoghi inesplorati: anche luoghi invisibili, perduti,
dimenticati, inesistenti (o esistenti solo per qualcuno) artificiali e naturali. Questo libro è dedicato a tutti i luoghi che
non sembrano reali – da sogno o da incubo, piuttosto – ma
invece lo sono.
In ogni pagina il confine tra fantasia e realtà si assottiglia,
l’inspiegabile viene narrato da chi l’ha toccato con mano, il
non mappabile documentato: tra cimiteri abitati (da vivi) e
isole artificiali, oasi di amore libero e aeroporti occupati,
una carrellata di non luoghi a prova di increduli.

STRADE BLU
DI WILLIAM LEAST HEATH MOON

Un classico, uno dei viaggi più belli mai letti. Il racconto di
William, che dopo un divorzio doloroso sale su un van e parte per un viaggio sgangherato lungo le strade blu, quelle provinciali e secondarie, che attraversano l’America profonda e
i suoi luoghi meno raccontati. Tra avventure e disavventure,
William incontra un’umanità viva e commovente, con grandi storie da raccontare a chi sa ascoltare.
Un libro perfetto per vedere anche il luogo più desolante con
altri occhi.
CAMMINARE, UN GESTO SOVVERSIVO
DI ERLING KAGGE

Questo libro vuole convincerti di qualcosa: camminare è
un gesto sovversivo e rivoluzionario, alla portata di tutti.
Significa rinunciare alla comodità ma guadagnare meraviglia, salute, tempo, sottrarsi alla tirannia del percorso più
veloce, del mezzo più conveniente. Conveniente per chi, per
cosa? L’autore ha scalato l’Everest e raggiunto il Polo Nord,
ma è convinto che a te non serva: solo fare qualche passo
in può regalare intensità alla vita, fare di ogni giorno un’avventura.

LA GUIDA DEL TUO PROSSIMO CAMMINO

Una guida non è fatta solo per essere bussola nel corso del
tuo viaggio: è scritta per prepararti a godertelo al meglio,
farti sognare i luoghi che ammirerai ancor prima della partenza, fornirti tutte le informazioni per poter affrontare al
meglio l’avventura della tua vita.
Sogni un cammino? Compra ora la guida, leggine ogni pagina con attenzione. E’ il miglior modo per viaggiare da fermi,
per essere già un po’ su quei sentieri, tra quei boschi, nel
borgo che ti accoglierà a fine giornata. Quando tutte le porte
saranno di nuovo aperte, ti basterà iniziare a camminare.
Da www.sloways.eu

DI PARKINSON SI VIVE.
UN CONVEGNO REGIONALE PER UNA
NUOVA VISIONE DELLA MALATTIA.

In live streaming venerdì 20 novembre alle 18 su FB e
Youtube del CSV di Vicenza
Dimensioni socio sanitarie della malattia di Parkinson
- un percorso di ricerca e coordinamento iniziato nel
2016 all’interno del progetto regionale “Donare per il
tuo domani” finanziato dall’ex Co.Ge. Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato
del Veneto ora OTC Organismo Territoriale di Controllo del Veneto.
I link del #live streaming: https://www.youtube.com/
watch?v=dlEjzYZV-v4 https://www.facebook.com/csv.
vicenza/posts/3729506973737790 oppure https://www.
facebook.com/csvvi/posts/3388129551411730
E’ fondamentale comprendere le dimensioni socio sanitarie della malattia di Parkinson per poter garantire ai
pazienti e ai loro famigliari, non solo un’assistenza adeguata ma anche una vita il più possibile piena e attiva. E’
così che è emersa la necessità di un convegno regionale
“Di Parkinson si vive” organizzato questa volta in live
streaming ad accesso libero sui social facebook e youtube del CSV di Vicenza quale capofila del progetto “Donare per il tuo Domani” - finanziato dall’ex CoGe Veneto oggi OTC Veneto e con il patrocinio della Fondazione
ONC Organismo nazionale di controllo sui CSV.
L’iniziativa vede in sinergia tutte le Ulss dalla 1 alla 9
per le zone delle Dolomiti, Marca Trevigiana, Serenissima, Veneto Orientale, Polesana, Euganea, Pedemontana, Berica e Scaligera insieme a Regione del Veneto e
ai Comuni di Vicenza, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso,
Venezia e Verona, un’importante rete di confronto.
Media partner Il Giornale di Vicenza, Radio Vicenza, La
Voce dei Berici, La Difesa del Popolo.
L’intero convegno sarà anche l’occasione per presentare
l’omonima pubblicazione “Di Parkinson si vive! – Dimensioni socio-assistenziali della malattia” a cura di Costantino Cipolla, Maria Rita Dal Molin e Carlo Pipinato,
edita da Franco Angeli che espone un’attenta ricerca sui
malati di Parkinson nella Regione Veneto, ogni relatore
arricchirà l’approfondimento delle tematiche trattate.
In apertura alle 18 i saluti di Mario Palano Presidente
Volontariato in Rete, Federazione Provinciale di Vicenza
Ente Gestore del Centro di Servizio per il Volontariato
della provincia di Vicenza, Leonilde Grigoletto Associazione Vicentina Malattia di Parkinson, Silvana Bortolami Presidente OTC del Veneto e di Manuela Lanzarin
Assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali della Regione
Veneto. Gli interventi iniziali daranno una prima panoramica sul contesto sociale grazie al coordinamento di
Maria Rita Dal Molin Direttore Centro di Servizio per il
Volontariato di Vicenza.
Dalle 18.20 si alterneranno le relazioni tecniche: Costantino Cipolla Professore Emerito di Sociologia
dell’Università di Bologna introdurrà il focus dell’incontro, seguito alle 18.50 dalle relazioni di Patrizia Bisiacchi
Professore Ordinario di Psicobiologia e Psicologia Fisiologica e alle 19 da Luciano Arcuri Professore Emerito
di Psicologia Sociale entrambi dell’Università di Padova
sul tema “Quanto sappiamo della vita quotidiana delle
persone malate di Parkinson”. Alle 19.10 Barbara Baccarini Dottore di Ricerca in Scienze Sociali e alle 19.15
Sara Sbaragli Dottore di Ricerca in Sociologia approfondiranno gli aspetti fondamentali di “Nuove politiche
socio sanitarie, percezione soggettiva della malattia, caregiver e associazioni”
Alle 19.20 si proseguirà con la presentazione del video
“Di Parkinson Si Vive!” Realizzato dal Laboratorio Inquadrati del CSV di Belluno con l’introduzione di Carlo
Pipinato Coordinatore delle Associazioni Parkinson del
Veneto. L’evento vede infatti la forte partnership di Parkinson Rovigo Odv, Parkinsoniani Associati Mestre Venezia e Provincia, Vicentina Malattia di Parkinson, Parkinsoniani di Treviso, Unione Parkinsoniani di Verona,
Bellunese Parkinson e Parkinson Padova.
Per tirare le fila della situazione regionale, alle 19.30, ci
sarà l’intervento dell’Assessore Manuela Lanzarin che
approfondirà il tema con “La Regione Veneto e la malattia di Parkinson”.
Il video del convegno sarà disponibile dopo la diretta
all’indirizzo https://www.facebook.com/csvvi/posts/
3388129551411730

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

