
Ore 14.30 
Equal Pay day 

Tavola Rotonda 
 

Ore 15.30 
Spazio Solidarietà 

 
Ore 16.30 

Workshop 
 

Ore 18.00 
Vernissage delle artiste  

venete 
 

Ore 18.30 
Chiusura e saluti 

Ass. Lodovico Guariso 

FIDAPA 
SAN BONIFACIO 

zazione di bomboniere, 
annunci ed oggetti regalo 
destinati ad eventi quali 
matrimoni, battesimi, 
anniversari, lauree ed 
altre festività. Le nostre 
proposte sono quindi 
rivolte sia alle singole 
persone, sia alle azien-
de che vogliono regalare 
solidarietà ai propri 
clienti, fornitori o colla-
boratori nelle festività. Il 
“Laboratorio di Restauro” 
muove i suoi primi passi 
nel 2001 grazie 
all’impiego di un restau-
ratore. L’attività dimostra 
di essere una delle vie da 

La Cooperativa 
Monteverde crede 
che ogni persona 
abbia il diritto di 
esprimere al me-
glio se stessa e le 

proprie potenzialità 
integrandosi 
nell’ambiente sociale in 
cui vive. Nel corso dei 
suoi 25 anni di storia la 
Cooperativa Monteverde 
è diventata una “vera e 
propria famiglia”. Nel 
laboratorio 
dell’artigianato e della 
creatività, le persone con 
disabilità partecipano 
attivamente nella realiz-

privilegiare per la riabili-
tazione psico-sociale del-
le persone: ai benefici 
dell’attività lavorativa 
comuni agli altri labora-
tori si aggiunge la possi-
bilità per i ragazzi di es-
sere presenti e partecipi 
dalla scelta dei pezzi di 
legno, allo studio dei ma-
teriali e delle dimensioni, 
alla verniciatura finale ed 
alla vendita ai clienti, 
fornisce ai ragazzi uno 
strumento unico per il 
rafforzamento delle auto-
nomie ed abilità tali da 
permettere loro una cre-
scita dell’autostima e la 
realizzazione di sé come 

persone.  

Monteverde Onlus 

29 aprile 2012     Area ex Tiro a segno 

Contatti: 
 
email 
News.fidapasanbonifacio@gmail.com 
 
Sito internet 
http://www.fidapadistrettonordest.org 

Ore 9.00  
Apertura Concet Space 

Fidapa 
 

Ore 9.15 
Presentazione 
Equal Pay day 

  
Ore 9.30 

Workshop aziende 
 

Ore 11.00 
Vernissage delle artiste 

venete 
 

Ore 11.45 
Spazio Solidarietà 

 
Ore 12.00 
Aperitivo 

 

aziendali e 
delle artiste,  
dibattiti, che 
sviluppano il 
programma 
nella giornata 
ed animano lo 
spazio con 
proposte con-
tinue e novità. 

Sono protago-

niste le parte-

cipanti, ovve-

ro le aziende 

del workshop, le arti-

ste del vernissage, 

che colorano con crea-

tività lo spazio Fidapa e 

caratterizzano dell'im-

magine aziendale.   

Nuovo spazio 
espositivo fieri-
stico in cui tut-
te le compo-
nenti ruotano 
attorno a un 
unico tema, Le 
Donne che re-

alizzano. 

Ampio conteni-
tore al femmi-
nile sul tema 
della realizza-
zione, intesa 
non solo come 
costruzione di qualcosa 
ma come obiettivo di 
affermazione persona-
le. La giornata si muo-
ve su livelli diversi di 
funzionamento e di 
proposta,  presenza 

degli espositori con 

workshop, hospitality, 
offerte delle imprendi-
trici, proposte ed ap-

profondimenti con 
convegni, corner dedi-
cati per presentazioni 

Fidapa Concept Space, domenica 29 aprile in fiera  

Equal Pay Day, la borsetta rossa per la parità retributiva  

“Il giorno della borsa 

rossa” in cui le donne  
manifestano contro il 
divario salariale che 
ancora esiste, a parità 
di mansioni, tra donne 
e uomini nel mondo del 
lavoro. Ognuna di loro 
porterà sottobraccio la 
shopper ideata per l'oc-
casione sia in Italia che 
all'estero, con la scritta 
“Equal Pay Day”. 
Maglia rosa in tutti i 
sensi per l’Italia che, in 
occasione della secon-
da giornata europea 
per la parità retributiva 

tra donne e uomini 
(European Equal Pay 
Day), festeggia la sua 
salita sul podio europe-
o insieme a Polonia e 
Slovenia per aver regi-
strato uno dei livelli 
più bassi di divario sa-
lariale tra lavoratrici e 
lavoratori.  
Lo European Equal 

Pay Day, lanciato il 
dalla Commissione eu-
ropea, intende sensibi-
lizzare sul tema del 
divario retributivo tra 
donne e uomini, un 
problema che caratte-

rizza tutti gli stati 
membri. Rispetto agli 
anni passati la Com-
missione ha registrato 
una tendenza al ribas-
so in termini di gender 
pay gap con una me-
dia europea del 16,4%. 
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I workshop sono in-
contri divisi in due 
momenti: una relazio-
ne, in cui un operatore 
o un’azienda presenta-
no un prodotto, una 
tecnologia o 
un’esperienza perso-
nale, un servizio speci-
fico od un'offerta; a 
seguire, una sessione 

di domande e risposte, 
in cui il relatore è a 
disposizione dei parte-
cipanti. 

Uno spazio espositivo 

e di incontro che 
permette di dialogare 

con gli interessati e 

personalizzare le ri-

sposte. In questo spa-
zio aziendale l'offerta 

di servizi e proposte 
per lo sviluppo delle 
attività viene calibrata 
in un rapporto diretto 
con gli interessati.   

Creatività e necessità 

di focalizzare l'atten-

zione dei presenti sul-

la possibilità di fruire 

le proposte. 

Workshop delle imprese al femminile 

Le aziende presenti nel workshop 

deranno unico e spettaco-
lare. Giulia Bellini  mo-
bile 349 1714070, Erica 
Chiomento mobile 342 
6303834 
 

Shop 4 style 
“E’ ora di una consulenza 
d’immagine che vi aiuterà 
in poco tempo a sistemare 
il vostro armadio da caoti-
co in semplicemente per-
fetto, consigliandovi i co-
lori, i tessuti i tagli più 
adatti a valorizzare la 
vostra figura esaltando 
pregi e nascondendo di-
fetti. ”Tel.349 2333879 

 

Manega Gioiellerie 
S. BONIFACIO (VR) 
C.so venezia , 29 - 045 
7610436 
c.so venezia , 44 - 045 
9586109 
Aperto fino alle ore 19.30 

 

Personails by Car-

men distributore Fir-

stnails 
organizza corsi base ed 
avanzati di ricostruzione 
unghie, Master Evolution 
per stiliste già affermate, 
corsi per unghie trauma-
tizzate, french sposa, cor-
si nail art base e avanzati 
in gel acrilico, micropittu-
ra, acquarello e fumetti-
stica. Via Alpone 40 - 
37032 Monteforte 
d’Alpone (VR) cell. 
3403772369 

Essere Salute 
è un centro polifunzionale 
pensato e realizzato per 
offrire il meglio in tecnolo-
gia e comfort ai nostri 
clienti. 
Negli 800 mq di spazio 
trovate: la palestra con 
personale qualificato con 
attrezzi di ultima genera-
zione e personal trainer, 
centro benessere 
(massaggi, solarium, ba-
gno turco, estetica), cen-
tro per il dimagrimento 
del corpo con sedute per 
lo snellimento, rimodella-
mento, rassodamento 
attraverso attrezzi inno-
vativi, poliambulatori 

con dottori specialisti. Il 
cliente all'interno della 
struttura viene guidato e 
seguito dal nostro Staff 
tecnico, in tutto il percorso 
per il raggiungimento 
dell'obiettivo desiderato. 
tel 045 7636496 

Sinapsi 

Sinapsi - soluzioni grafi-
che è lo strumento giusto 
p e r  u n ’ e f f i c a c e 
“ m e t a m o r f o s i 

d’immagine”.  
“Un’Azienda di successo 
è un’Azienda in grado di 
operare bene nel mercato, 
e capace di farlo sapere 
con altrettanta determina-

zione.” 

tel.045 6103299 

ASTRIA 
Antiquariato - Tessuti - 
Oggettistica - Architettura 
d’interni 
Viale Trieste - San Bonifa-
cio (VR) - Tel. 045 
6100433  
Per i gentili clienti che ci 
contatteranno durante la 
manifestazione del 29 
Aprile in Fiera di San Bo-
nifacio, offriamo presso il 
nostro punto vendita un 
expertise gratuito per un 
bene (mobile, divano, og-
getto) di loro proprietà. 
Da 25 anni Astria opera a 
San Bonifacio offrendo ai 
suoi clienti preziosi arre-
di, antichi dipinti ed origi-
nali oggetti d'arte. Cura-
tissima la consulenza 
dedicata al design d'inter-
ni in un ambiente elegan-
te, giovane e dinamico. 
 

Et semper amor ha 

una soluzione per tutto 
questo! 
Et semper amore Wed-
ding Planner rappresenta 

la possibilità di delegare 
tutto il vostro stress e 
tutta la vostra ansia a 
qualcuno che davvero vi 
sappia ascoltare e possa 
dissipare i vostri dubbi: 
una specie di angelo cu-
stode. Sarete accompa-
gnati nell’intera organiz-
zazione del vostro matri-
monio o evento in tutti i 
piccoli dettagli che lo ren-

In economia, gran 

parte della 

saggezza consiste 

nel sapere ciò che 

non sai. 

John Kenneth 

Galbraith (1908-

2006), economista 

canadese. 
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Fidapa,  
3.lasciaci la tua opinio-

ne,  
4.firma la petizione per 

la doppia preferenza 
di genere alle elezio-
ni,  

5.compila il modulo per 

essere informata sulle 

iniziative Fidapa.  

Partecipate numerosi  e 

venite a trovarci per 

Spazio di informazione e 

promozione della Fidapa, 

distribuzione di materiali 

e comunicazione associa-

tiva. Nell’area Incontria-

moci durante la giornata 

verranno organizzate le 

seguenti proposte ed ini-

ziative:  

1.Aperitivo delle don-
ne,  

2.spazio informativo 

condividere e dialogare 

con Noi 

Nell’area Incontriamoci 

sarà presente anche la 

Castellania di Suavia 

con esposizione e presen-

tazione di prodotti tipici 

locali dei migliori e più 

conosciuti produttori. 

Non solo vino quindi ma 

una proposta di scoperta 

dell’eccellenza veneta! 

Incontriamoci - Fidapa infopoint  

La Vittoria Alata 

(Brescia - Complesso Muse-

ale di Santa Giulia) 

Il termine derivante 

d a l  f r a n c e s e 

v e r n i s s a g e 

(traducibile in italiano 

con 'verniciatura') vie-

ne di norma usato per 

indicare l'inaugurazio-

ne di una mostra d'ar-

te (cioè la vernice di 

una mostra). L'evento 

può assumere varie 

forme e, di solito, ha lo 

scopo di permettere a 

critici d'arte e clienti di 

conoscere personal-

mente gli artisti che 

espongono le proprie 

opere. Nelle situazioni 

più mondane, si pre-

sentano artisti con  

talenti diversi combi-

nando tra loro le tipo-

logie d’arte, ideando  

momenti più intriganti 

per animare la presen-

tazione 

ni, laccature di mobili di 
recupero o da lei progetta-
ti, decora soffitti e trava-
ture, crea disegni per lo-
ghi, insegne pubblicitarie, 
etichette. Si occupa di 
restauro di statue lignee e 
oggettistica varia, crea 
articoli da regalo persona-
lizzati offrendone nel suo 

studio ampia esposizione.  

 

Annalucia Meneghini 
Poetessa e pittrice 
 
Il libro di Annalucia pren-
de lo spunto dalla tradi-
zione poetica romantica 
veneta, ma evolve nella 

Michela Coltro  
Decoratrice e pittrice 

 
Diplomata nel 1996 pres-
so l’Accademia di Belle 
Arti “G.B. Cignaroli” in 
pittura. Nel 1998 apre il 
suo Studio d’Arte in Cor-
so Venezia a San Bonifa-
cio. Esegue dipinti su tela 
e murali interni ed ester-

duplice dicotomia   di  
un’esposizione intimistica 
ed ermetica dell’animo 

dell’autrice, che ha voluto 
rappresentare emozioni e 
sentimenti con parole poe-
tiche forti e le delicate 
immagini delle sue opere 
realizzate come pittrice. 
Questa raccolta di poesie 
è dedicata al famoso poe-

ta Adelfino Nestori. 

Il Vernissage delle artiste venete  

Le artiste presenti in fiera nel vernissage 
Questo lungo 

termine è una 

guida fallace per 

gli affari correnti: 

nel lungo 

termine siamo 

tutti morti (da "A 

Tract on Monetary 

Reform") John 

Maynard Keynes 
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