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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

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

TUTTO QUANTO FA CULTURA
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Il web magazine sulla Cultura di Vicenza e provincia
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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Da SportMONTECCHIO di Gennaio 2022
[Rosanna Frizzo] Remo Marchezzolo era mio amico. Insie-
me,  fino a qualche anno fa, siamo stati responsabili del Set-
tore Giovanile Scolastico della FIGC di Vicenza.
Insieme abbiamo organizzato progetti rivolti agli atleti più 
piccoli, insieme abbiamo giocato con tanti bambini, ma in-
tanto ci si impegnava a trasmettere i valori dello sport. Il 
nostro progetto si chiamava appunto “ I valori scendono in 
campo” e ogni maggio richiamava, al campo di Atletica di 
via Rosmini, i bambini delle scuole primarie  della provin-
cia. Una vera festa di colori, energia, allegria e Remo, che 
non ha mai perso il suo spirito bambino, giocava con tutti, 
incoraggiava, scherzava e soprattutto esibiva il suo mitico 
cartellino verde, il cartellino del fairplay, per indicare un bel 
gesto atletico, un  buon risultato, ma soprattutto per dire che 
nello sport puoi essere il più bravo, il bomber che non ha 
uguali, ma se non rispetti i tuoi compagni, gli altri giocatori, 
l’ultimo dei raccatta palla, non potrai godere a pieno della 
gioia che lo sport può trasmettere.
Ecco, Remo cercava questa gioia e la trovava nello stare in-
sieme, con i piccoli, ma anche con i loro genitori, con gli 
allenatori, con chiunque mostrasse interesse per lo sport. 
Anche per questo motivo sperava che ogni evento o  torneo 
rivolto ai più piccoli prevedesse un momento finale di festa e 
di condivisione, magari mangiando qualcosa insieme e brin-
dando alla generosità delle mamme che avevano preparato 
i dolci.
Era molto legato allo sport castellano del quale riconosceva 
la capacità organizzativa e soprattutto la dedizione di chi, 
presidenti, dirigenti  e volontari, si impegnano quotidiana-
mente per garantire il massimo ai loro piccoli atleti. Ma so-
prattutto amava il campo senza barriere del quale parlava in 
tutte le riunioni in Federazione, fossero  queste a Venezia o a 
Roma. Perché il nostro Cosaro è effettivamente un messag-
gio di quello che dovrebbe essere il gioco del calcio, non un 
assalto al fortino dell’avversario, ma un confronto aperto, le-
ale e chi vince è colui che meglio sa mettere insieme talento, 
forza, intelligenza e fairplay.
So che molti dei nostri atleti più giovani hanno conosciuto 
Remo e con lui hanno spesso scherzato e riso. Immagino 
che, come tutti noi, abbiano appreso con tristezza la notizia 
della sua improvvisa morte e nel ricordarlo abbiano imme-
diatamente rivisto lui a bordo campo esibire il simbolo del 
buon calcio, il cartellino verde del fairplay. Un piccolo gesto 
che resta e lo si ricorda anche a distanza di anni. 
Caro Remo  nei nostri campi di calcio tu sei stato e sarai 
sempre il signore del Cartellino Verde, ambasciatore di buon 
calcio, educatore, amico e nonno simpatico e allegro.

LA SCOMPARSA 
DI REMO MARCHEZZOLO: ADDIO 
AD UN VERO UOMO DI SPORT

Eccoci anche quest’anno a ringraziare quante si sono pro-
digate in vario modo, con disponibilità e abilità, a realizza-
re il servizio di confezionamento pacchi natalizi, presso i 
grandi magazzini Sorelle Ramonda.                                                                                                              
Come lo scorso anno, la situazione sanitaria ha indotto 
molte volontarie a rinunciare alla collaborazione, per cui 
abbiamo coinvolto un gruppetto di giovani donne immi-
grate che hanno fatto con noi un percorso di preparazione 
e che abbiamo inserito nel servizio affiancate da una per-
sona italiana.                                                                                    
Sia pur con qualche incrinatura, è stato un bel lavoro di 
squadra: abbiamo realizzato un significativo momento di 
integrazione (scopo dell’ APS SPAZIO APERTO ONLUS).                                                                                      
Pertanto ringraziamo i grandi magazzini SORELLE RA-
MONDA per averci dato la possibilità di confezionare i 
pacchi-regalo in occasione delle feste natalizie 2021.
Il ricavato, ottenuto con offerta libera, permetterà all’As-
sociazione Spazio Aperto onlus di continuare le attivi-
tà,  rivolte ai ragazzi, di supporto nei compiti per casa 
durante l’anno scolastico e di rafforzamento linguistico 
con attività ludico ricreative nel mese di luglio e di con-
tinuare i corsi di integrazione con gli adulti, soprat-
tutto donne, e di sostegno alle famiglie in difficoltà.                                                                                                                                   
Grazie di cuore a tutti

Per APS SPAZIO APERTO ONLUS 
la Presidente Lucia Pasinato

APS SPAZIO APERTO ONLUS
RINGRAZIAMENTO

IL PNRR, di fronte al drammatico calo delle nascite in Italia, 
indica nel sostegno alla Natalità uno dei principali obiettivi 
di resilienza e rinascita dell’Italia. 
In questo ambito individua gli asili nido (gratuiti) come uno 
dei principali strumenti. 
All’INPS è possibile chiedere già da tre anni il Bonus Asi-
lo Nido. Emilia Romagna e Lombardia hanno già attivato 
contributi che permettono la loro gratuità a una importan-
te fetta di popolazione (in Veneto ad oggi sono previsti dei 
contributi una tantum a famiglie con ISEE molto basso).  
Il Governo, con il PNRR, ha già destinato al Veneto 143 mi-
lioni di euro per gli asili nido. 
Il comune di Vicenza annuncia interventi di manutenzione 
importanti sui propri, Il Comune di Altavilla Vicentina ha 
inaugurato in questi giorni, la nuova sede dell’asilo nido.
Nella ex sede della scuola materna di San Nicola ne è arri-
vato uno privato con una ventina di bambini. Per il nostro 
asilo comunale “Il Panda”, ridotto oramai ad una ventina di 
iscritti, l’unica certezza che questa Amministrazione sa dare 
è che l’attuale anno scolastico finirà regolarmente il 31 luglio 
2022!
Indubbiamente un’Amministrazione che sa guardare avanti!
Ci chiediamo perché di questi argomenti non si parli nei 
bollettini comunali e nemmeno nei video settimanali della 
Sindaca, dove i temi importanti sembrano essere gli orari 
dell’ecocentro e la salute del marito, al quale peraltro faccia-
mo gli auguri di una pronta ripresa.

Lista Civica per Creazzo

ASILO NIDO: 
RIASSUMIAMO LA SITUAZIONE

La mostra sarà visitabile presso la Galleria Civica di Montec-
chio Maggiore fino al 23 Gennaio 2022. 
Orari: Giovedì e venerdì dalle 16.00 alle 19.00
Sabato e domenica (esclusi Natale e Capodanno)
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00
INGRESSO GRATUITO
GREEN PASS OBBLIGATORIO

IN GALLERIA CIVICA MOSTRA 
DI FRANCESCA DAFNE VIGNAGA



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”. 
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

ARCI ZONA OVEST APS
PIAZZA DEL COMUNE 14/B

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

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 18-19:30
LA MATTINA SOLO SU APPUNTAMENTO

VIENI A TROVARCI NELLA NOSTRA SEDE 
IN PIAZZA DEL COMUNE 14/B
SABATO 29 GENNAIO

ALLE ORE 15:00 
POTRAI CHIEDERE

INFORMAZIONI DIRETTAMENTE 
AI DOCENTI DEI NOSTRI CORSI

ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE: 
“PORTE APERTE”

-INFORMATICA Corsi individuali o di gruppo
WINDOWS + OFFICE + INTERNET
GRAFICA DI BASE, FOTORITOCCO E VOLANTINI
NAVIGARE IN SICUREZZA TRA LE INSIDIE DEL WEB

-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 e dell’ambiente.

-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 BASE ED INTENSIVI
Inglese, Francese, Tedesco, Arabo, Russo, Spagnolo, Porto-
ghese, Cinese, Giapponese, Greco

-ARTETERAPIA
Il percorso di Arteterapia permette di dedicare uno spazio e 
un tempo a se stessi, di dare ascolto ai propri vissuti, di com-
prendere le proprie emozioni.
Forme, colori, immagini, linee sono elementi del linguaggio 
utilizzato dell’Arteterapia che aiutano a scoprire le poten-
zialità creative ed espressive di ognuno, sia con momenti di 
gruppo, sia individuali.
Adatto a tutte le età, per ascoltarsi e sperimentare.

-CUCITO
Piccola Sartoria Domestica: riparazioni, orli e piccolo cucito 
creativo per la casa. Accorciare/allungare orli, maniche, pan-
taloni. Il mio guardaroba: cucito sartoriale, creare cartamo-
delli ed uso della macchina da cucire con manutenzione.

ASSOCIAZIONE ARCI 
ZONA OVEST APS

Anche quest’anno sono in vendita i calendari realizzati con le 
foto dei miei bellissimi asini. Il calendario costa € 10,00 e il 
ricavato della vendita va in beneficenza. Chi fosse interessato, 
può chiamare il numero 3480442036.

Daniela 

CALENDARI ASINI

INAUGURAZIONE VEN 14 GENNAIO | ORE 18.30 | 
AB23 - Theama Teatro - Via Nino Bixio 4 - Vicenza
La pittura torna in AB23 con un nostro contemporaneo An-
tonio Zago, che ha accettato di mettere le sue opere in azio-
ne con le diverse forme artistiche che lo spazio quest’anno 
ha scelto di far intervenire.
La mostra sarà quindi una personale sui generis dove le ope-
re di Zago, tele, vetri e tappeti , dialogheranno di volta in 
volta con i diversi artisti della folta proposta di gennaio di 
AB23.
Ingresso gratuito | prenotazione obbligatoria
info@theama.it - 0444.322525
 Orari apertura dal 15 al 30.01
venerdì ore 16-19
sabato ore 10.30-12.30 e 16-19
domenica ore 10.30-12.30 e 16-19
ingresso gratuito
 
Seminario di pittura: Grattage
domenica 30 ore 10-18

SINCRETISMO MANIACALE: 
LA PITTURA IN AZIONE

È STATA STIPULATA UNA NUOVA CONVENZIO-
NE PER AUMENTARE LA SORVEGLIANZA SUL 
TERRITORIO 
Sovizzo, 10.01.2022 - L’Amministrazione Comunale di So-
vizzo ha attivato, a partire dal 1º gennaio 2022, un nuovo 
servizio di Vigilanza Urbana Integrata sul territorio, grazie 
ad una vantaggiosa convenzione con la ditta Sicuritalia. 
Il servizio di sorveglianza riguarderà ben 16 aree del territo-
rio comunale individuate come “siti di attenzione” da parte 
dell’Amministrazione Comunale di concerto con la Polizia 
Locale. In particolare, i controlli per la tutela dei beni co-
munali riguarderanno aree pubbliche come parchi, impianti 
sportivi, cimitero, ecocentro, zona artigianale e industriale, 
e andranno ad integrare quelli attualmente vigenti destinati 
ai principali immobili del comune quali la sede municipale, 
il magazzino comunale, la biblioteca e le scuole. Il pattu-
gliamento avverrà in orario notturno, dalle 22.00 alle 06.00, 
ogni notte per i prossimi mesi, al fine di garantire maggiore 
sorveglianza e di prevenire ulteriori eventuali atti di vandali-
smo, furti ed episodi di danneggiamento della cosa pubblica. 
Il servizio ha inoltre lo scopo di svolgere controlli di sicurez-
za e di perlustrazione con il compito di segnalare eventuali 
anomalie alla centrale operativa. 
Qualora si riscontrino situazioni che possano far presume-
re attività di danneggiamento ai beni mobili ed immobili, la 
pattuglia segnalerà tali eventi alle competenti Forze dell’Or-
dine. “Per innalzare il livello di sicurezza sul territorio abbia-
mo chiesto infine alla Prefettura di Vicenza di poter aderire 
al Protocollo d’Intesa siglato dall’Unione dei Comuni Terre 
del Retrone per attivare il controllo di vicinato - spiega l’as-
sessore alla Sicurezza del Comune di Sovizzo, Fabio Ghiotto 
- Questo ci permetterà di raccogliere, fra i cittadini che vor-
ranno costituirsi parte integrante della tutela del territorio, 
le adesioni ai gruppi di controllo e vigilanza, ciascuno coor-
dinato da alcuni referenti eletti ad hoc e in costante contatto 
con la Polizia Locale”. 

Ufficio Stampa Comune di Sovizzo

A SOVIZZO VIGILANZA 
URBANA INTEGRATA

Nuovo passo verso una raccolta differenziata sempre più 
spinta. Agno Chiampo Ambiente ha recentemente siglato la 
convenzione con il consorzio Biorepack della famiglia CO-
NAI che, come missione, ha la raccolta e il riciclo degli im-
ballaggi in materiale compostabile.
Dal primo gennaio 2022, nei 22 Comuni dell’Ovest Vicenti-
no serviti dalla società, è dunque possibile conferire nell’u-
mido che viene ritirato porta a porta nuovi materiali realiz-
zati in plastica biodegradabile e compostabile certificati UNI 
EN 13432 e contrassegnati da uno dei seguenti marchi di 
compostabilità: Compostabile CIC, Ok Compost TUV Au-
stria Industrial, compostable ®, Industrial Compostable DIN 
Geprüft.
Nello specifico, si tratta di borse per il trasporto merci 
(shopper);  sacchetti per frutta e verdura o altri alimenti 
venduti sfusi (reparti del fresco); piatti, bicchieri e vassoi;  
pellicole estensibili, retine, sacchi se in materiale composta-
bile; capsule per bevande e caffè compostabili. 
“Questo accordo siglato da Agno Chiampo Ambiente – spie-
ga il Presidente di Agno Chiampo Ambiente, Alberto Car-
letti - consente di chiudere il cerchio sul riciclo corretto di 
questi prodotti, dando ai nostri utenti un’ulteriore oppor-
tunità di differenziare in modo sempre più spinto i rifiuti. È 
un’ulteriore mano che diamo all’ambiente e al territorio in 
cui viviamo”. Agno Chiampo Ambiente

DAL 1° GENNAIO CONFERIBILI 
NELL’UMIDO NUOVI MATERIALI 
REALIZZATI IN PLASTICA BIODE-
GRADABILE E COMPOSTABILE

Da MARTEDI’ 04 GENNAIO 2022 entreranno in vigore i 
nuovi orari di apertura dell’ecocentro comunale di via Pasu-
bio, valevoli per tutto l’anno:

MODALITA’ DI ACCESSO ALL’ECOCENTRO:
MARTEDI’ SOLO CON PRENOTAZIONE
MERCOLEDI’ SOLO CON PRENOTAZIONE
GIOVEDI’ ACCESSO LIBERO
VENERDI’ ACCESSO LIBERO 
SABATO SOLO CON PRENOTAZIONE 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE:
On line al link https://appweb.ciwsrl.it/web.creazzo/login 
Telefonicamente chiamando il n. 800901950 dal lunedì al sa-
bato dalle ore 09:00 alle ore 13:00
IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NEL CENTRO DI 
RACCOLTA NON SOSTITUISCE LA RACCOLTA “POR-
TA A PORTA”. LE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PER LE QUA-
LI E’ PREVISTA LA RACCOLTA A DOMICILIO NON DE-
VONO ESSERE PORTATI AL CENTRO DI RACCOLTA SE 
NON IN CASI ECCEZIONALI.

NUOVI ORARI DI ACCESSO 
ALL’ECOCENTRO

IL WEB MAGAZINE VICULT.NET
CERCA COMMERCIALE

INFO@VICULT.NET

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

CERVICALI
Ebbene sì, tutti abbiamo la cervicale o meglio ancora il tratto 
cervicale. Il fastidio che sentiamo nella regione del collo viene 
chiamato cervicalgia. 
È un dolore che si protrae per periodi variabili (da 
alcuni giorni a mesi fino a diventare cronico). Le cause 
principali sono sedentarietà, posture errate, colpi di 
freddo, colpi di frusta, ernie cervicali, ipercifosi dorsale 
e iperlordosi lombare. 
I segnali più frequenti sono rigidità e dolore al collo as-
sociati a mal di testa e vertigini. I trattamenti più efficaci 
sono le terapie come Tecar, trattamenti massoterapici ed 
esercizio terapeutico. 
I nostri professionisti vi aspettano al MAX


