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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

L’associazione di promozione sociale Spazio Aperto Onlus 
propone alle persone ucraine ospitate nel territorio di Cre-
azzo, e vicinanze, la partecipazione alle attività di lingua ita-
liana per adulti (il lunedì e il giovedì dalle 9,00 alle 11,00) e 
per i ragazzi (il sabato mattina dalle 9,30 alle 11,30). 
In base ai bisogni che emergeranno, saranno attivate inizia-
tive per favorire momenti di socializzazione e di apprendi-
mento della lingua del quotidiano.  
Per informazioni chiamare Lucia al 3484774471, oppure re-
carsi direttamente presso le opere parrocchiali di S. Nicola 
nei giorni programmati per le attività (lunedì e giovedì per 
gli adulti, sabato mattina per i ragazzi). La partecipazione è 
gratuita e le attività sono realizzate da persone volontarie. 
VI ASPETTIAMO. PER APS SPAZIO APERTO ONLUS

La Presidente Lucia Pasinato

PER LE PERSONE UCRAINE

Fedro, il favolista latino, a cavallo degli anni di vita di Cri-
sto, ispirandosi al grande letterato greco, Esòpo, ebbe a 
scrivere molte novelle. In questo nostro periodo bellico si 
rende opportuno rileggere questa favoletta:
“Un lupo e un agnello, stimolati dalla sete, erano giunti a 
uno stesso ruscello. Più in alto stava il lupo, molto più in 
basso l’agnello.
Allora il primo, prepotente e spinto dall’insaziabile gola, 
addusse un pretesto di contesa:
“Perché - disse - mi hai intorbidito l’acqua mentre beve-
vo?” 
E l’agnello timoroso: “Ma scusa, o lupo, come posso fare 
quello di cui ti lamenti? L’acqua scorre in giù dalle tue alle 
mie labbra”. 
E l’altro, vinto dalla forza della verità: “Sei mesi fa - ripre-
se - hai detto male di me”. Rispose l’agnello: “Ma se non 
ero ancora nato!”
“Tuo padre allora - replicò - disse male di me”. E senza 
dire altro, afferra il povero agnello e lo mangia ingiusta-
mente.
Questa favola è stata scritta per quegli uomini che con 
falsi pretesti opprimono gli innocenti. Morale della favo-
la: “A questi uomini dai falsi pretesti, noi possiamo offrire 
l’altra guancia?”
Quand’anche si consigliasse all’agnello di scegliere un 
altro ruscello, il lupo lo minaccerebbe egualmente. In 
questo scenario così posto, manca una figura silente, col-
pevolizzante, da psicanalisi moderna, quale può essere 
quella del pastore. Colui che, di fronte alla minaccia, o 
farà finta di non vedere, o imbraccerà il fucile per ucci-
dere il lupo, oppure offrirà altre pecore pur di salvare la 
fonte del suo reddito laniero.
E pensare che noi aspiranti al solo privilegio di invecchia-
re in serenità ci toccherà pagare le conseguenze dell’ illu-
sa amicizia e convivenza con i lupi.

Ilario Bari

IL LUPO E L’AGNELLO

SCRUTATORI DI SEGGIO: è il tempo di segnalare la di-
sponibilità.
In vista della prossima tornata elettorale del 12 GIUGNO 
2022, si ricorda che il Comune di Creazzo darà priorità ai 
cittadini iscritti all’Albo degli scrutatori che si trovano in 
oggettivo stato di precarietà economica, sociale o lavora-
tiva oppure a studenti.
Le segnalazioni dovranno pervenire entro il termine del 
15 MAGGIO 2022 con una delle seguenti modalita’:
- Consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Creazzo, 
P.za del Comune 6 il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dal-
le ore 08.15 alle ore 12.45 e Martedì e Giovedì dalle ore 
14.15 alle ore 18.00
- Tramite fax al n° 0444/338299;
- Per posta al seguente indirizzo: P.za del Comune 6 – 
36051 CREAZZO (VI)
- Tramite posta elettronica al seguente indirizzo:
servizi.demografici@comune.creazzo.vi.it
- Tramite posta elettronica certificata al seguente indi-
rizzo:
creazzo.vi@cert.ip-veneto.net (solo se spedito da una 
pec)
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servi-
zio Elettorale del Comune di Creazzo, tel. 0444 - 338234.
Si sottolinea che il presente avviso riguarda solo coloro 
che sono già iscritti all’albo degli scrutatori di seggio.

REFERENDUM ABROGATIVI
DEL 12 GIUGNO 2022

Dopo due anni di stop causa Covid torna “Montecchio 
Medievale – La Faida”, evento organizzato dal Comune di 
Montecchio Maggiore - Assessorato alle Manifestazioni in 
collaborazione con l’Associazione Storico Culturale Giuliet-
ta e Romeo. 
L’attesa rievocazione storica animerà nuovamente l’area dei 
Castelli sabato 30 aprile e domenica 1° maggio dove gli aspi-
ranti Romeo e Giulietta sfileranno in abiti storici, per essere 
poi eletti il 23 luglio al Castello di Romeo. Tante le novità 
dell’edizione 2022, ad iniziare dall’appuntamento con “In 
attesa di Montecchio Medievale – La Faida”, domenica 24 
aprile dalle 20.30, sfilata in costumi d’epoca, con esibizioni 
di tamburi e sbandieratori. Partenza dal piazzale della chie-
sa San Pietro Apostolo e arrivo in piazza Marconi, passando 
per corso Matteotti e via Lorenzoni.
Sabato 30 aprile dalle 17 alle 23 andrà in scena “Cibus in 
strata” nell’area del castello di Romeo, per una notte all’in-
segna dei sapori di un tempo e per rivivere il Medioevo in 
chiave culinaria. Tra le novità di quest’anno il mercato sto-
rico in notturna. All’imbrunire nella chiesetta degli Alpini ci 
sarà un concerto di canti gregoriani.
Domenica 1° maggio alle 9 ci sarà la partenza da Piazza 
Marconi, di fronte al Duomo, della “Minimarcia Bianco-
rossa” a cura del Club Biancorosso, passeggiata riservata a 
bambini e ragazzi che terminerà al Castello di Romeo. Una 
manifestazione sportiva pensata per le famiglie, che da oltre 
vent’anni si integra in grande armonia con la rievocazione 
medievale già allestita tra i castelli.
Dalle 11 alle 19 “Montecchio Medievale - La Faida”: tra i 
due castelli si avvicenderanno spettacoli di falconeria, com-
battimenti in arme, danze, comicità, mercati e balli, musi-
che dell’epoca eseguite dal vivo, mercato medievale con me-
stieri artigianali e un’area riservata ai più piccoli con giochi 
a tema, bancarelle artigianali e alimentari, animazioni sto-
riche itineranti allieteranno il pubblico. I gruppi chiamati 
ad esibirsi parteciperanno ad una sfilata lungo la strada tra 
i due castelli per culminare in un unico grande spettacolo.
Quest’anno per la prima volta ci sarà l’elezione dei genitori 
di Giulietta e Romeo che il pubblico sceglierà tra i figuranti.
Previsti spettacoli con orari fissi sul palco del Castello di Ro-
meo e visite guidate alle Priare. All’interno della torre del 
Castello di Romeo sarà allestita una mostra fotografica a 
cura del Fotoclub di Montecchio Maggiore a tema: le coppie 
di Giulietta e Romeo delle edizioni passate.
Si ricorda che il 1° maggio l’accesso all’area dei castelli sarà 
interdetta alle auto fin dal primo mattino: sarà dunque 
possibile salire sul colle a piedi lungo le strade e i numero-
si sentieri, oppure fruendo del servizio bus navetta attivo 
dalle ore 11 (costo 2 euro) dai parcheggi della ditta Xylem-
Lowara in via Lombardi e da via degli Alberi (servizio anche 
per disabili).
Sarà inoltre disponibile un’area di sosta per i camper nel 
parcheggio adiacente il Polisportivo in via degli Alberi; per 
accogliere la richiesta dei camperisti che saranno presenti 
alla manifestazione è disponibile anche l’area camper at-
trezzata in piazza Carli.
Sabato 23 luglio dalle 21 “Electio et Triumphus” al Castello 
di Romeo, musiche, danze e momenti di teatro anticiperan-
no l’elezione di “Giulietta e Romeo 2022”. I giovani candidati 
sfileranno in abiti storici, racconteranno le loro storie e i 
loro desideri.
Collaborano per “Montecchio Medievale – La Faida”, in co-
ordinamento con l’Assessorato alle Manifestazioni – Uffi-
cio Cultura e con l’Associazione storico culturale Giulietta 
e Romeo che cura l’organizzazione generale, anche diverse 
realtà del nostro territorio: l’Associazione Italiana Soccorri-
tori – sez. Montecchio Maggiore, il Comitato Volontario di 
Protezione Civile, la Proloco Alte Montecchio, il Ristoran-
te Castelli di Giulietta e Romeo, l’associazione Aiutiamoli 
a Vivere, A.C. San Vitale 1995, Gruppo Solidarietà, Club 
Biancorosso, Fotoclub Montecchio Maggiore e Gruppo Al-
pini Montecchio Maggiore.

TORNA MONTECCHIO 
MEDIEVALE - LA FAIDA

TUTTO QUANTO FA CULTURA
www.vicult.net

redazione@vicult.net     www.facebook.com/ViCult.net

Il web magazine sulla Cultura di Vicenza e provincia

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

GITA A CAORLE con pranzo di pesce (ricco menù), con partenza 
alle ore 9,00 dalla piazza del Comune MERCOLEDÌ 11 MAGGIO, a 
numero chiuso. Iscrizioni e pagamento presso la sede: € 55,00.
Vi aspetto numerosi. Cordiali saluti a tutti.   

Il presidente Mirko Bukovitz

CENTRO DIURNO ANZIANI 
“PARCO A. DORIA”



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 San Paolo - Agenzia CREAZZO

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

-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

Si informa che nella sezione Amministrazione trasparen-
te/Atri contenuti-prevenzione della corruzione di questo 
sito istituzionale è pubblicato l’avviso di approvazione 
della bozza di Piano triennale di prevenzione della cor-
ruzione e trasparenza 2022-2024 (PTPCT) del Comune 
di Creazzo unitamente al modulo per la presentazione 
di proposte e/o osservazioni utili alla stesura definitiva 
dello stesso.
Eventuali osservazioni potranno essere presentate entro 
il termine del 07.05.2022 al protocollo comunale.

AVVISO APPROVAZIONE BOZZA 
PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE 
E TRASPARENZA 2022-2024

Manuela Bedeschi e Carmen De Visini sono artiste vi-
centine che operano tra modernità e postmodernità, nel 
senso che non si fanno interpreti né di una lettura line-
are e progressiva delle arti visive: pittura, scultura, in-
cisione, fotografia, né adottano le nuove tecnologie che 
hanno cambiato tutto, lontane dalla realtà virtuale che si 
concentra sull’impatto delle tecnologie sulla soggettività 
umana. 
Rifiutando ogni forma di liquidità, credono ancora nell’o-
pera creata dell’individuo, sognano di essere capite e col-
lezionate provando a fare resistenza al fluire del tempo. 
Una cosa è certa: spostano l’accento dalla soggettività 
dell’artista alla materialità dell’opera, allargando il campo 
al di là dei limiti naturali della loro persona. 
Il declino delle pratiche concettuali le ha portate al ri-
torno dell’oggetto artistico e alla manualità tecnica delle 
pratiche artistiche tradizionali. Resta viva l’esigenza di re-
cuperare in particolar modo l’attenzione al rapporto tra 
oggetto, ubicazione e fruitore. 
Parole di luce e di poesia accomunano le due artiste in 
una sorta di eversione linguistica per l’eliminazione delle 
gerarchie di significato, e per l’imposizione, o semplice-
mente proposta, della libertà, della pluralità, della pos-
sibilità come casi diversi ma altrettanto logici di quelli 
proposti dalla tradizione assuefatta. Scoprire i mecca-
nismi che portano a combinare una parola dopo l’altra, 
un segno accanto a un altro, vuol dire immaginare una 
nuova realtà. 
La mostra, curata da Giuliano Menato, sarà inaugurata 
sabato 30 aprile alle ore 17.30. Giovedì 19 maggio incon-
tro con le artiste e intervento musicale di Thomas Siniga-
glia con la fisarmonica.

NELLA GALLERIA CIVICA 
DI MONTECCHIO MAGGIORE 
MANUELA BEDESCHI E CARMEN DE VISINI

Legambiente Creazzo Ovest Vicentino è lieta di invita-
re la cittadinanza alla seconda edizione della rassegna di 
documentari/film a carattere socio-ambientale. Le serate 
(05.05-19.05) saranno ad ingresso gratuito e si terranno 
presso le opere parrocchiali di San Marco antistanti la 
piazza del Comune. Obbligo di mascherina e Green Pass 
rafforzato.
PROTAGONISTA DELLA SERATA SARA’ IL SUOLO-
ALBERI E IL CIBO SUL SUOLO: “...Il suolo è lo spesso-
re vitale con cui oggi mangiamo, respiriamo, beviamo e 
ci curiamo. Ma il suolo è delicatissimo, è la risorsa meno 
rinnovabile e meno tutelata sulla terra da cui tutto e tut-
ti dipendono. Oggi sappiamo che il suolo è sottoposto a 
pressioni ambientali continue e crescenti che determinano 
allarmanti e chiari segni del suo degrado e spesso la perdita 
irreversibile delle sue insostituibili funzioni produttive ed 
ambientali”. Terribile Fabio Docente Università di Napoli
SUL CIBO: “Ciascuno ogni giorno opera delle scelte in-
dividuali che tuttavia hanno un impatto a livello globale, 
non sono neutrali mai. Scegliere il proprio cibo fa parte di 
queste scelte, è un meccanismo potente di cambiamento: 
significa premiare un modello produttivo economico inve-
ce di un altro”. Carlo Petrini fondatore di Slow Food
4° Serata: Giovedì 5 Maggio 2022 ore 20.45 (Con interventi 
di esperti forestali) saranno proiettati: “Schianti” (2021) di 
Tobia Passigato – Durata 17min. 
Della notte di Vaia, il 29 ottobre 2018 Lucia, Elsa e Silvano 
ricordano solo il buio, il vento, ed un rumore, un rumore 
cupo e tremendo. Quello che nessuno di loro può dimenti-
care è la vista della mattina seguente: il bosco che per anni 
avevano vissuto, amato, curato, spazzato via.
“Troiane” (2020) di Stefano Santamato – Durata 16min.   
 Tempesta Vaia, che in una sola notte, pioggia e vento ab-
battono 14 milioni di alberi tra Trentino-Alto Adige, Vene-
to e Friuli-Venezia Giulia, trasformando distese di boschi 
montani in uno scenario apocalittico, con conseguenze 
ambientali ed economiche incalcolabili. 400 di quei tron-
chi vengono recuperati e partono per il Teatro Greco di 
Siracusa, dove, protagonisti della scena, diventano muti 
testimoni di entrambe le tragedie. 
“Paesaggi del cibo” (2021) di  Michele Trentini e Andrea 
Colbacchini – Durata 30min. 
Dai paesaggi alpini  della Val Rendena e Vanoi a quelli ter-
razzati dell’Alto Garda, il documentario mette in primo 
piano alcune pratiche agroalimentari strettamente legate 
alla cura del territorio e alla sua biodiversità. Le immagi-
ni e le voci di chi ha scelto di produrre cibo di qualità, in 
modo sostenibile e su piccola scala, si intrecciano a quelle 
di uno chef affermato, che scommette sull’essenzialità e 
sulla prossimità di quei prodotti.
Info e dettagli – Email: legambienteovestvi@gmail.com – 
WhatsApp: 3471059954 – Facebook: Legambiente Ovest 
Vi, Circolo di Creazzo.

I GIOVEDÌ 
DI FILMAMBIENTE 2022

Sfrutta il pomeriggio per fare pratica e parlare inglese du-
rante il doposcuola, utilissimo per ripassare e acquistare 
sicurezza nella lingua parlata. Costa meno della babysitter!
Possibilità anche di lezioni individuali di inglese e altre ma-
terie per recupero scolastico. 
Doposcuola ARCIPARK: imparare divertendosi! Per info te-
lefona allo 0444/522030  oppure 3755882286 oppure scrivi a 
info@arcicreazzo.it

NOVITA’ ARCI PARK: 
DOPOSCUOLA IN INGLESE!

DI MARCO MEGGIOLARO

“UNA FANTASIA CONDIVISA”
Il Venticinque aprile è un argomento controverso, suscita 
sempre dissapori fra chi lo ostenta in maniera esagerata e 
chi invece è pseudo-fascista. Quest’anno mi sono chiesto 
sinceramente il perché di queste controversie: c’è stata una 
librazione, che lo si voglia o no. 
Questo perché l’Italia del nord era completamente control-
lata dai tedeschi, in tutto e per tutto. 

E se fossi fascista mi guarderei bene dal desiderare che avesse 
vinto l’asse, dopo l’armistizio: saremmo continuati ad essere 
servi dei Tedeschi. 
I Tedeschi avevano liberato Mussolini, dopo che era stato ar-
restato il 25 luglio del ’43, i Tedeschi erano penetrati in Grecia 
dopo che l’esercito italiano aveva fallito la sua offensiva, i Te-
deschi avevano riconquistato la Cirenaica dopo che gli Inglesi 
l’avevano strappata agli Italiani e il nome “linea Gustav” (dove 
si era arrestata l’invasione alleata) non ha certamente un suono 
italiano.  
Quale autonomia avrebbe avuto Mussolini, dopo una vittoria? 
Dopo Cefalonia ? Nessuna. 
Non è necessario quindi che la memoria sia completamente 
condivisa, perché è soggettiva. 
Certo però che tra soggettività e fantasia c’è una distanza, altri-
menti studierei sui libri di Harry Potter.

29 APRILE GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DANZA 
promossa dall’International Dance Council dell’UNESCO. La com-
memorazione è stata istituita nel 1982. La data commemora la nascita 
di Jean-Georges Noverre (1727-1810), che fu il più grande coreografo 
della sua epoca, il creatore del balletto moderno. 

30 APRILE GIORNATA MONDIALE DEL JAZZ Il Jazz è una for-
ma di musica nata, all’inizio del 900, dall’incontro tra la cultura afri-
cana e quella europea, propagatasi inizialmente nel sud degli Stati 
Uniti per poi diffondersi in tutto il mondo, prendendo il meglio dalle 
varie nazioni e arricchendosi attraverso la fusione delle diverse cul-
ture. Oggi è una forma d’arte internazionale che parla tante lingue: 
è un mezzo di comunicazione che trascende le differenze di razza, 
religione, etnia o nazionalità. .

1 MAGGIO FESTA DEL LAVORO La festa ricorda le battaglie operaie, 
in particolare quelle volte alla conquista di un diritto ben preciso: 
l’orario di lavoro quotidiano fissato in otto ore. 

2 MAGGIO GIORNATA MONDIALE DEI BLOGGER Il “blogging” 
ovvero l’attività di scrivere su un blog, sta cambiando i media nei vari 
Paesi. Si celebra dal 2010.

3 MAGGIO GIORNATA MONDIALE DELLA LIBERTA’ DI STAM-
PA Istituita a partire dal 1993 per evidenziare l’importanza della li-
bertà di stampa e ricordare ai governi il loro dovere di sostenere e 
far rispettare la libertà di parola sancita dall’Articolo 19 della Dichia-
razione universale dei diritti umani del 1948 e celebrare l’anniversa-
rio della Dichiarazione di Windhoek, un documento sull’importanza 
fondamentale dei principi in difesa della libertà di stampa, del plurali-
smo e dell’indipendenza dei media promulgato dai giornalisti africani 
a Windhoek nel 1991.

4 MAGGIO GIORNATA MONDIALE DEL CALCIO istituita dalla 
Fifa dal 2015 per ricordare la tragedia di Superga dove morirono i 
calciatori del Torino, una squadra che ha fatto la storia del calcio. 
Nel pomeriggio del 4 maggio 1949 i calciatori, gli allenatori e alcuni 
giornalisti al seguito della squadra stavano tornando in aereo da una 
trasferta a Lisbona dove il Torino aveva disputato un’amichevole con-
tro il Benfica.

4 MAGGIO STAR WARS DAY Il 4 maggio è considerato, dai fan 
di Guerre stellari, un giorno di festa in cui celebrare la cultura legata 
alla saga. E’ stata scelta tale data a causa della popolarità di un gioco 
di parole in lingua inglese tra la famosa citazione “May the Force be 
with you” (“Che la Forza sia con te”) e la frase “May the fourth be 
with you” (“Il 4 maggio sia con te”), causato dal doppio significato 
della parola May (in relazione al contesto può significare “possa” op-
pure “maggio”) e dall’assonanza tra le parole Force (“Forza”) e fourth 
(“Quarto”).

5 MAGGIO GIORNATA NAZIONALE CONTRO LA PEDOFILIA 
E LA PEDOPORNOGRAFIA Un importante momento di riflessione 
per tutte le realtà, istituzionali e non, impegnate nell’azione di pre-
venzione e contrasto del fenomeno dell’abuso e dello sfruttamento 
sessuale dei minori.

5 MAGGIO GIORNATA MONDIALE DELL’IGIENE DELLE MANI 
per sottolineare l’importanza di questo gesto semplice ma essenziale 
per la prevenzione delle malattie infettive, come ci ha insegnato la 
pandemia Covid-19, nella nostra vita quotidiana.  

5 MAGGIO GIORNATA MONDIALE DELLA PASSWORD nasce 
dall’idea di un ricercatore di cybersecurity, Mark Burnett e ha assun-
to un carattere mondiale da quando la Intel nel 2013 ha cominciato 
a sostenerla nell’ambito delle proprie iniziative sulla sicurezza. Ogni 
anno aumenta il numero di databreach, violazioni massive di dati, 
password comprese, che generano furti di identità e parecchi mal di 
testa. L’utente medio deve fare ancora molta strada per la sua stessa 
sicurezza online. “123456” è ancora un evergreen da cui sembra im-
possibile distaccarsi...

LE GIORNATE DELLA SETTIMANA

Il Presidente del gruppo bocciofilo convoca per il giorno 29 
Aprile 2022 alle ore 16:00, in prima convocazione, ed alle 
ore 16:30 in seconda, presso il campo bocce, tutti i soci per 
l’assemblea generale con il seguente ordine del giorno:
-approvazione consuntivo economico 2021,
-approvazione bilancio preventivo 2022,
-elezione del nuovo direttivo,
-varie ed eventuali.
Informiamo che c’è la possibilità di anticipare la propria 
candidatura a mezzo dei dirigenti in carica. Data la grande 
importanza dell’incontro Vi aspetto numerosi.

Il Presidente

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
GRUPPO BOCCIOFILO CREAZZO


