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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

Il Gruppo di Acquisto Solidale di Creazzo torna a proporre 
CENetica: “A cena con l’Ucraina”, una cena all’insegna del-
la solidarietà. Il cibo è cultura e rispetto: abbiamo deciso di 
essere vicini al popolo ucraino, assaporando dei piatti tipici 
che saranno preparati da due donne ucraine appassionate di 
cucina: Larissa e Halyna. La cucina ucraina è parte integrante 
della cultura ucraina e si riflette nello stile di vita e negli usi 
e costumi di tutto il popolo. Ci piacerebbe così poter leggere 
ogni piatto come un insieme di alimenti, storia, cultura e tra-
dizione di un territorio e del suo popolo che si intrecciano con 
noi. Con il ricavato della cena acquisteremo medicinali che 
verranno consegnati direttamente in Ucraina da Francesco 
Boaria, volontario che sarà presente alla serata per portare 
una testimonianza dei suoi viaggi umanitari. CENetica 2022 
si terrà nel salone del Chiostro di San Ulderico il 20 maggio 
alle ore 20:00. Il contributo è di euro 30,00 a persona.
Le prenotazioni sono da farsi entro il 13 maggio telefonando 
al numero di Elisa 3474353528 o di Dina 3408669528.

CENetica 2022

C’è un posto nel mondo
dove il cuore batte forte,
dove rimani senza fiato,

per quanta emozione provi,
dove il tempo si ferma

e non hai più l’età;
quel posto è tra le tue braccia
in cui non invecchia il cuore,

mentre la mente non smette mai di sognare…
Da lì fuggir non potrò

poiché la fantasia d’incanto
risente il nostro calore e no…

non permetterò mai
ch’io possa rinunciar a chi

d’amor mi sa far volar.
Alda Merini

         Tra le tue braccia

Cari genitori, MERCOLEDÌ 18 MAGGIO alle 19 presso la sede 
ARCI a Creazzo, organizziamo un’incontro aperto a tutti 
con lo scopo preventivo di presentarvi la nostra inizia-
tiva sui corsi estivi , e fare anche un resoconto dell’anno 
scolastico( indirizzato ai bambini che hanno avuto modo 
di frequentare il doposcuola ), discutendo soprattutto 
dell’andamento valutando i pro e i contro, e anche sulle 
nuove iniziative che potranno essere adottate in vista del 
nuovo anno scolastico!!
Vi aspettiamo come sempre numerosi !!!

ARCI ORGANIZZA 
I CORSI ESTIVI E NON SOLO

Domenica mattina 8 maggio potrete trovare i volontari 
AIDO davanti la chiesa di San Nicola, la pasticceria Elisir e 
l’edicola San Marco. Ci saranno delle splendide rose rosse ad 
aspettarvi e con una piccola offerta potrete contribuire alle 
attività del gruppo AIDO del nostro comune.

Direttivo AIDO Creazzo

FESTA DELLA ROSA
A.I.D.O. CREAZZO

Da aprile 2022 la Pro Loco di Creazzo ha un nuovo Consiglio. 
La pandemia aveva imposto la sospensione di molte attività e 
anche costretto il Consiglio guidato da Beatrice Girardello a 
rinviare l’elezione del suo successore. Ma ora, per il periodo 
2022-26, ha iniziato a operare una nuova compagine che me-
scola persone con età, esperienze e attitudini differenti, unite 
dalla forte volontà di rendersi utili per il paese. Il presidente 
Massimo Grinfan, dunque, e poi la segretaria Grazia Campa-
naro, i vice-presidenti Maurizio Iposi e Michael Knapton, i 
consiglieri Sarah Campesato, Elena Cecconi, Dario Cracco ed 
Elena Rovere, tutti supportati dai revisori dei conti Giuseppi-
na Girardello, Federica Martini e Roberto Pellizzari. Il nuovo 
Consiglio ringrazia di cuore quello precedente per tanto im-
pegno profuso e per i tanti frutti di quel suo lavoro. 
La missione della Pro Loco è sempre di promuovere mani-
festazioni di intrattenimento, culturali, di valorizzazione del 
territorio, turistiche e così via. Ma i due anni sotto l’ombra del 
Covid ci hanno resi tutti cauti, meno propensi a partecipare 
ad attività collettive. Perciò il nuovo Consiglio vuole puntare 
molto su eventi e iniziative che ridiano ai Creazzesi il modo e 
il gusto di stare assieme, sempre salvaguardando la salute di 
tutti. E a maggior ragione desidera rafforzare la collaborazio-
ne con le altre associazioni e gruppi di Creazzo, anche di fron-
te a regole per il ‘terzo settore’ che appesantiscono l’operato di 
chi s’impegna per il paese. Per motivi di prudenza sanitaria, 
i programmi immediati riguardano i mesi fino a settembre, 
e privilegiano attività all’aperto, fra la riproposta d’iniziative 
già rodate e qualche novità. Corsi di ginnastica, dunque, e 
un’offerta musicale fra piazze, parchi e ville; trasferte all’A-
rena di Verona per spettacoli, e a Sirmione per cure termali a 
settembre; passeggiate culturali e altre iniziative, a piedi o in 
bici, che sfruttano i percorsi del nostro territorio per meglio 
apprezzarne la bellezza. Per l’autunno e l’inverno la program-
mazione prenderà forma più precisa prossimamente. Quanto 
alla Sagra del broccolo, divenuta mega-evento della Pro Loco, 
considerate le incertezze dovute alla situazione sanitaria e fi-
nanziaria, al momento è difficile immaginarla così come si era 
fatta in passato, ma il nuovo consiglio sta sviluppando nuove 
iniziative per la promozione della pianta simbolo di Creazzo, 
che meglio si adeguino alle esigenze sanitarie ed economiche 
in continua evoluzione.
Per conoscere nel dettaglio le attività e per interagire con la 
Pro Loco, segnaliamo i recapiti, fra social (@proloco.creaz-
zo), mail (prolococreazzo@gmail.com) e telefono (331-962 
8356). Quanto alla sede, sotto l’auditorium in via Manzoni, ci 
sono sempre consiglieri presenti ogni giovedì sera dalle 20 alle 
20.30. Un’ultima cosa. I soci sono già parecchi, ma servono 
nuove adesioni per rendere più attiva la Pro Loco! Da sempre, 
infatti, la sua forza sono i suoi soci e volontari. 

RIPARTE 
LA PRO LOCO DI CREAZZO 

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”

RIPARTIAMO DAL BEN-ESSERE !
- Se dopo questi ultimi due anni vuoi rimettere ordine nella 
tua alimentazione…
- se vuoi sentirti fisicamente meglio e con più energia…
- se vuoi anche tornare in forma senza sacrifici e senza cam-
biare le tue abitudini alimentari..
C’è un’opportunità che non puoi perdere!
Partecipa alla breve serata informativa con degustazione 
gratuita che si terrà lunedì 16 maggio 2022 alle 20:30 
presso le opere parrocchiali della chiesa di S. Marco in via 
Leonardo da Vinci, 4 a Creazzo.
E’ un evento aperto a tutti, per persone di ogni età, senza 
nessun impegno da parte tua!
I posti sono limitati (max 25), quindi si accettano adesioni 
fino a sabato 14 maggio 2022 o fino ad esaurimento posti 
chiamando Marina al 333 793 9987 a ore pasti o mandan-
do un messaggio whatsapp allo stesso numero specificando 
nome, cognome e numero di partecipanti.
L’occasione, come scoprirai, è davvero “ghiotta” !!!



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

Tra i vari punti all’ordine del giorno dell’ultimo Consiglio 
Comunale, svoltosi giovedì 26 aprile, c’era una proposta di 
delibera per l’approvazione del Rendiconto Finanziario del 
Comune di Creazzo. Di seguito condividiamo alcune consi-
derazioni espresse sul tema, in quella occasione, dalla Lista 
Civica per Creazzo. Il Rendiconto Finanziario è il documen-
to con cui la Giunta dettaglia e certifica al Consiglio Comu-
nale, alla fine dell’anno finanziario, le spese sostenute e le 
entrate incassate per la gestione dell’ente comunale.
Al Consiglio Comunale compete la sua analisi e l’approva-
zione definitiva. 
Prima di entrare nel merito vogliamo evidenziare che l’Amm.
ne in carica, che non perde occasione per sottolineare l’im-
portanza di alcuni valori, tra i quali la trasparenza, non ha 
mai pubblicato sul sito istituzionale del Comune “Ammi-
nistrazione Trasparente” alcun rendiconto. L’ultimo risale 
infatti al 2018. L’ultimo Documento Unico di Programma-
zione  è del 2020, mancano gli ultimi 2 anni. Il bilancio con-
solidato si ferma al 2018 e non parliamo del Bilancio per il 
Cittadino che risale al 2010. Riteniamo che un’Amm.ne che 
voglia realmente essere trasparente si debba basare su com-
portamenti completamente diversi. Ciò premesso, passia-
mo ad analizzare per sommi capi il Rendiconto Finanziario, 
partendo dalla relazione del Revisore dei Conti che, come al 
solito, verrà poi utilizzata dall’Amm.ne come “foglia di fico” 
per celare le varie magagne.
Nella premessa viene testualmente scritto: “Nel corso del 
2021 il Revisore Unico non ha rilevato gravi irregolarità 
contabili o gravi anomalie gestionali”, il che fa intendere che 
abbia in realtà trovato irregolarità contabili o anomalie ge-
stionali di cui però non fa parola, anche se,  in merito al 
risultato economico conseguito nell’anno 2021, che riporta 
una perdita di € 479.994,42, il Revisore sottolinea come que-
sto dato non sia comparabile con quello del 2020, in quanto 
è emerso che quest’ultimo risultava affetto da un errore nella 
rivalutazione delle partecipazioni, valore che è stato ripristi-
nato nel 2021. Ricordiamo che, a sua volta, il risultato eco-
nomico dell’anno 2020 non era comparabile con quello del 
2019, questa volta a seguito di aggiornamenti delle schede 
contabili. 
Dal 2015 esiste la contabilità armonizzata, un nuovo ordina-
mento contabile che ha come scopo la realizzazione di una 
omogeneità effettiva dei bilanci e dei rendiconti degli enti 
pubblici, inserendo anche la contabilità patrimoniale, al fine 
di migliorare la qualità dei conti pubblici tramite un percor-
so di risanamento della finanza territoriale. 
Dal Rendiconto Finanziario appaiono un risultato attivo di 
amministrazione di circa € 3.500.000, ma anche un fondo 
crediti di dubbia esazione di € 2.300.000. Questo perché non 
vengono applicati i principi della contabilità armonizzata 
sulla gestione dei residui. Un Fondo Crediti di Dubbia esa-
zione di ben € 2.300.000 è veramente assai rilevante e non 
rende assolutamente reale il risultato di amministrazione di 
€ 3.500.000. 
I residui passivi, invece, rappresentano debiti del Comune 
nei confronti di terzi. In base ai principi della contabilità 
armonizzata i residui passivi di parte corrente dovrebbero 
essere mantenuti in bilancio per due esercizi finanziari suc-
cessivi a quello in cui è intervenuto il relativo impegno. 
Nel rendiconto del Comune di Creazzo si evidenziano inve-
ce residui passivi relativi alle entrate correnti per € 70.000 ri-
feriti addirittura agli anni 2016 e precedenti; per il 2020, per 
le spese correnti, sono evidenziati residui di oltre € 200.000, 
soldi che sono stati impegnati a fronte di commesse che non 
sono state ancora pagate. 
Vuol dire che ci sono imprese / persone che avanzano 
€200.000,00 dal nostro Comune. Negli equilibri di bilancio 
le entrate da tributi, imposte e tasse superano le spese cor-
renti, generando un avanzo di € 315.000,00. Peccato che di 
questi soldi ne vengano utilizzati ben 296.000 per fare ac-
cantonamenti, probabilmente al fondo crediti di dubbia esi-
gibilità. 315.000 euro equivalgono circa ad un punto percen-
tuale dell’addizionale comunale Irpef  che, con una gestione 
finanziaria più oculata, potrebbe essere ridotta, a vantaggio 
di tutti i cittadini. 
Per quanto esposto, la Lista Civica per Creazzo non ha potu-
to che esprimere voto contrario alla proposta di approvazio-
ne del Rendiconto Finanziario dell’Amm.ne in carica.

Lista Civica per Creazzo

RENDICONTO FINANZIARIO 
COMUNALE: PERCHE’ ABBIAMO 
VOTATO CONTRO

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!

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

I RUMORI ARTICOLARI
Rumori articolari. No, non c’è da preoccuparsi! 
Non c’è quasi mai correlazione tra rumori articolari e patolo-
gie. Sono spesso dovuti alla presenza di aria nei tessuti 
o nelle articolazioni e solo in alcuni casi associati ad 
artrite, artrosi o traumi articolari pregressi. 
Solamente nel caso in cui i “rumori” siano associati al 
dolore allora è opportuna una valutazione fisioterapica 
o medica. In tutti gli altri casi la cosa migliore è tranquil-
lizzarsi e continuare una vita regolare cominciando o 
continuando un piano di allenamento cardiovascolare e 
muscolare elaborato da un professionista. 
Vi aspettiamo al MAX

6 MAGGIO GIORNATA MONDIALE DEL COLORE XIl World Kids 
Colouring Day o Giornata mondiale del colore ricorre ogni anno il 6 maggio, 
sin dal 2008. E’ dedicata in particolare ai bambini ma nessuno vieta anche ai più 
grandi di divertirsi durante questo giorno speciale. E’ stata istituita con il fine di 
sensibilizzare soprattutto i più giovani sull’esistenza di bambini più bisognosi di 
loro, che forse non possono ‘vedere la vita a colori’ ma sono costretti dalle situa-
zioni in cui vivono a vedere tutto nero. Con questa giornata i bambini quindi 
usano i loro colori, dai pastelli ai colori a tempera, per rendere il mondo migliore 
e più colorato. 

6 MAGGIO NO DIET DAY celebrato dal 1992, ha vari obiettivi. Met-
tere in dubbio l’idea di una forma del corpo “giusta”. Aumentare la consape-
volezza della discriminazione del peso, del pregiudizio delle dimensioni e 
della fobia del grasso. 
Dichiarare un giorno libero da diete e ossessioni per il peso corporeo. Pre-
sentare i fatti sull’industria dietetica, sottolineando l’inefficacia delle diete 
commerciali. Onorare le vittime di disturbi alimentari e interventi chirurgici 
per dimagrire. Aiutare a porre fine alla discriminazione del peso, alle taglie 
e alla fobia del grasso.

8 MAGGIO FESTA DELLA MAMMA La tradizione ha origini anti-
chissime. Già al tempo dei Greci e dei Romani veniva celebrato nel quinto 
mese dell’anno il culto delle divinità femminili e della fertilità. 
Nel 1958 in Italia una legge istituisce la Festa della mamma, scegliendo come 
data l’8 maggio. La ricorrenza ha mantenuto una data fissa fino al 2000, anno 
in cui è stata trasformata in una festa mobile, per dar modo alle madri di tra-
scorrere più tempo con i propri cari. In quell’anno fu deciso che la giornata 
da dedicare alle mamme sarebbe stata la seconda domenica di maggio.

8 MAGGIO GIORNATA MONDIALE DELLA CROCEROSSA E 
DELLA MEZZALUNA ROSSA L’obiettivo delle celebrazioni di questa gior-
nata, delle manifestazione in Piazza, è quello di avvicinare la cittadinanza al mo-
vimento della Croce  (e Mezzaluna) Rossa e far conoscere quali sono i compiti 
svolti dai Volontari. 
Durante questa giornata si svolgono simulazioni di primo soccorso (ad esempio 
sul come comportarsi davanti ad una situazione di emergenza prima dell’arrivo 
dell’ambulanza) e vengono spiegate le campagne attive a livello nazionale ed in-
ternazionale.

9 MAGGIO GIORNATA DELL’EUROPA celebra la pace e l’unità in 
Europa. La data segna l’anniversario della storica dichiarazione in cui l’allora mi-
nistro degli Esteri francese Robert Schuman espose l’idea di una nuova forma di 
collaborazione politica in Europa, che avrebbe reso impensabile la guerra tra le 
nazioni europee. 
La proposta di Schuman è considerata l’atto di nascita di quella che oggi è l’U-
nione europea.

11 MAGGIO GIORNATA MONDIALE DEL COMMERCIO EQUO 
Coltivare un’altra economia, basata sulla solidarietà  e il rispetto è possibile. Par-
lando di consumi e di economia spesso non ci fermiamo a riflettere sul vero 
significato di questi concetti. 

12 MAGGIO GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’INFERMIERE 
Il 12 maggio 1820 è nata Florence Nightingale, fondatrice delle Scienze infermie-
ristiche moderne. L’International Council of Nurses (l’Icn è una Federazione di 
più di 130 Associazioni nazionali infermieristiche, che rappresentano più di 13 
milioni di infermieri nel mondo) con questa giornata vuole sensibilizzare l’opi-
nione pubblica riguardo alla importante figura dell’infermiere.

12 MAGGIO GIORNATA MONDIALE DELLA FIBROMIALGIA 
Si tratta di una malattia reumatica che colpisce l’apparato muscolo tendineo, ca-
ratterizzata da dolore cronico e diminuzione della soglia del dolore. L’OMS l’ha 
riconosciuta già dal 1992 come malattia vera e spesso invalidante. 

LE GIORNATE DELLA SETTIMANA


