
n. 780 - Venerdì 13/05/2022 - Direttore Responsabile: Sandro Scalabrin - Redazione: Pierluigi Quagli - Grafica&Pubblicità: Gruppo Sedici -  Montecchio Maggiore - tel. 0444491163 - Reg. Tribunale di Vicenza n. 1160 del 26/11/07

 

  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

Il Gruppo di Acquisto Solidale di Creazzo torna a proporre 
CENetica: “A cena con l’Ucraina”, una cena all’insegna della 
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 tradizione di un territo-
rio e del suo popolo che si intrecciano con noi. 
Con il ricavato della cena acquisteremo medicinali che ver-
ranno consegnati direttamente in Ucraina da Francesco Bo-
aria, volontario che sarà presente alla serata per portare una 
testimonianza dei suoi viaggi umanitari. 
CENetica 2022 si terrà nel salone del Chiostro di San Ulde-
rico il 20 maggio alle ore 20:00. Il contributo è di euro 30,00 
a persona.

CENetica 2022

Se si passeggia a Creazzo, nei pressi di Via Brescia dove è 
ubicato l’asilo nido Il Panda, non si possono non notare i 
manufatti artistici colorati che ricoprono i tre tigli posti al 
suo ingresso. 
E’ la tecnica dello “Yarn Bombing” o anche  graffiti knit-
ting (alla lettera in italiano graffiti a maglia), un particolare 
tipo di arte di strada composta da opere formate da stoffe o 
tessuti lavorati a maglia o a uncinetto che solitamente ven-
gono utilizzati per avvolgere oggetti presenti in luoghi pub-
blici. Nel corso degli anni tale tecnica ha assunto un valore 
specifico, di testimonianza, protesta civile, artistica e paci-
fica. Famoso il carrarmato rivestito da manufatti di colore 
rosa, opera di un’artista danese. 
In questa opera il lavoro a maglia è stato utilizzato per espri-
mere il disaccordo verso quelle politiche a favore della guer-
ra. Visto il periodo buio internazionale che stiamo vivendo e 
a seguito della decisione da parte dell’Amm.ne comunale di 
Creazzo di affidare la gestione dell’asilo nido Il Panda ad una 
struttura esterna, senza dare alla cittadinanza una traspa-
rente e tempestiva informazione, un gruppo di donne com-
posto da mamme, nonne, cittadine hanno deciso di ripren-
dere in mano i ferri da calza e sferruzzare per manifestare il 
loro rammarico e dissenso per la decisione presa.
 L’Asilo Nido Il Panda di Creazzo, gestito per più di 40 anni 
dal servizio pubblico, comunale, in modo professionale, 
amorevole e con dedizione da parte di tutto il personale che 
si è succeduto è sempre stato un vanto ed un esempio per la 
nostra comunità e pertanto non si capisce la scelta operata 
dal Comune.
Sabato scorso 7 maggio, alcune famiglie frequentati l’asilo 
nido unitamente ad un gruppo di cittadine e cittadini, hanno 
marciato lungo la pista ciclabile del Retrone, dal polisporti-
vo di Creazzo sino al Panda e radunandosi attorni ai tre tigli, 
hanno omaggiato il servizio educante pubblico, con testi-
monianze, pensieri e appendendo dei colorati fiori di carta 
dipinti dai piccoli dell’asilo. Non sono mancati i momenti di 
commozione. 
Oggi, il segno di queste donne vuole essere un segno di ram-
marico per la decisione presa ma anche un segno di pace e 
speranza per il futuro delle nuove generazioni. Grazie alla 
cittadinanza che in modo sentito ha partecipato.

Il gruppo “Sferruzzando per il Panda”

“SFERRUZZANDO PER IL PANDA”

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

Siamo un gruppo di persone che ha a cuore la Chiesetta di 
San Marco. Cerchiamo volontari disponibili ad unirsi a noi 
per risistemare l’esterno della chiesetta: falciare l’erba e si-
stemare il verde attorno. Potete contattarci al 329323711.

Gianna Iposi

CHIESETTA DI SAN MARCO

Finalmente torna la Marcia delle scuole, giunta alla 40esima 
edizione!! Venite a fare due passi con noi! 
Vi aspettiamo numerosi DOMENICA 22 MAGGIO (partenza 
dalla scuola G. Ghirotti ingresso Via Cavour) ed in caso di 
maltempo domenica 29 maggio. 
La partenza sarà alle ore 9:00, le iscrizioni inizieranno alle 
ore 08:00. Sono previsti tre percorsi: 3 - 6 -12 km, la quota di 
partecipazione è di € 7,50, compresa di pranzo finale presso 
il cortile della scuola “G. Ghirotti”. 
Saranno allestiti dei laboratori manuali e giochi per bambini 
e ragazzi. Vi aspettiamo numerosi! Le iscrizioni sono aperte 
a tutti, anche nonni e amici! 

Comitato Genitori Creazzo

MARCIA DELLE SCUOLE 2022

Un po’ alla volta, nel silenzio dell’Amm.ne Comunale, il Di-
stretto Sanitario ULSS 8 di Creazzo ha chiuso tutti i servizi, 
quelli ambulatoriali prima e quelli di sportello ai cittadini 
poi. Con il trasferimento degli uffici amministrativi a Costa-
bissara e la chiusura provvisoria a tempo indeterminato del-
lo sportello CUP, è di fatto cessata la sua attività di servizio e 
punto di contatto tra pazienti e servizio sanitario. 
Ne hanno preso tristemente coscienza anche i cittadini, che 
a causa della cessata attività di un medico di base, da molti 
anni operante a Creazzo, hanno dovuto attivarsi per la scelta 
di un altro medico. 
Per loro prima il disagio di doversi recare a Costabissara o 
a Vicenza per informazioni e scelta e poi la scoperta che gli 
unici medici disponibili si trovano a Sovizzo o a Monteviale. 
Si perché la carenza dei medici di base (da anni annunciata 
e mai affrontata e risolta dalla Regione Veneto) è arrivata 
anche a Creazzo; ma a differenza di altre Amministrazioni 
che si sono attivate tempestivamente nei confronti dell’Ulss 
con iniziative varie, anche con raccolte firme e documenti 
ufficiali (vedi ad esempio vicino a noi Altavilla), a Creazzo 
tutto tace. 
Magari fra un po’ “coloreremo una fontana” per ricordare 
ai cittadini che per potersi curare hanno dovuto cambiare 
paese... Lista civica per Creazzo

DISTRETTO SANITARIO: 
ESISTE ANCORA? 

Legambiente Creazzo Ovest Vicentino è lieta di invitare la 
cittadinanza alla seconda edizione della rassegna di docu-
mentari/film a carattere socio-ambientale. La serata sarà ad 
ingresso gratuito e si terrà presso le opere parrocchiali di 
San Marco antistanti la piazza del Comune. Obbligo di ma-
scherina e Green Pass rafforzato.
“Come il corpo umano è irrorato dal sangue, così la valle è 
irrorata dall’acqua. I campi sono i suoi organi, i solchi i suoi 
tessuti e ogni zolla una sua cellula”. Alessandro Tasinato da 
Il fiume sono io.
5° Serata: Giovedì  19 Maggio 2022 ore 20.45 sarà proiettato:
“La Sangre de la Tierra” (2019) di Felix Zurita de Higes – 
Durata 48min. - PRESENZA di PBI ITALIA ONLUS As-
sociazione aderente a Peace Brigades International per il 
sostegno di attiviste/i che difendono in modo nonviolento 
i diritti umani nel mondo. Un emozionante documentario 
sulla lotta degli indigeni di Messico, Honduras e Guatema-
la per difendere l’acqua e il territorio circostante dai mega-
progetti di imprese che devastano terre ancestrali. A causa 
della loro opposizione alla distruzione ambientale in nome 
del profitto, vengono minacciati, incarcerati e nel peggiore 
dei casi uccisi. Il documentario ci consegna le loro voci, che 
raccontano la visione cosmogonica in cui la terra è madre 
e l’acqua è il suo sangue, mentre la vita e gli esseri umani 
sono in armonia con la natura. Temi attuali e che riguarda-
no il mondo intero; allo stesso tempo vicini e lontani (per la 
nostra cultura europea ormai sganciata dalla terra) più di 
quanto si immagini. 
Info e dettagli – Email: legambienteovestvi@gmail.com – 
WhatsApp: 3471059954 – Facebook: Legambiente Ovest Vi, 
Circolo di Creazzo.

I GIOVEDI’ 
DI FILMAMBIENTE 2022

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



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

LABORATORIO DI LE-
GATORIA a titolo gratui-
to - sabato 14 maggio, nel 
pomeriggio, laboratorio a 
cura di Monica Pellattiero 
Arts And Crafts.
Per confermare la tua pre-
senza contatta Monica Pel-
lattiero al numero 338 601 
8388 che ti darà tutte le 
informazioni utili per par-
tecipare!

LABORATORIO DI KO-
KEDAMA a titolo gratui-
to - sabato 14 maggio, nel 
pomeriggio, laboratorio a 
cura di Complementari-
pernatura.
Per confermare la tua 
presenza contatta Sara di 
Complementaripernatura 
al numero 3472340330 per 
ricevere tutte le informa-
zioni utili a partecipare!

Il Kodekama è un raffinato metodo di coltivazione che 
non prevede il vaso poiché le radici delle piante crescono 
in una sfera di terriccio e fango, perfettamente compatta 
e ricoperta da muschio. Ideale per arredare la casa chic.

BE EMPATHY
Per un’emozione non per-
dere la testa, è un’occasio-
ne, non una tempesta! Be 
empathy è il nuovo gioco 
sulle emozioni dedicato a 
bambini e ragazzi creato 
da Agustina (e il suo team), 
psicologa specialista in 
bambini e adolescenti, che 
da qualche tempo parteci-
pa a QUO VADIS Creazzo. 

Sabato 14 maggio venite a scoprire questo ‘gioco dell’oca’ 
molto speciale con i vostri bambini! Pronti a lanciare i 
dadi?

NUOVE PROPOSTE ARCI

In Cina c’è un concetto implicitamente accettato (o che si è abi-
tuati ad accettare) dalla maggior parte del popolo: il sacrificio 
del singolo per il benessere dei più. 
In Italia e in Occidente si condannerebbe questo atteggiamento 
come repressione dell’individuo e della sua libertà, perché la 
felicità del singolo è ciò che importa. 
La Cina durante gli anni della legge del figlio unico, ha ucciso 
un numero inestimabile di feti, neonati e donne che si rifiuta-
vano di abortire, salvo costringerle con la forza: in questi anni, 
per coprire le azioni disumane che stava compiendo il governo 
cinese, c’è stato un bombardamento costante di campagne di 
propaganda che glorificavano il sacrificio appunto delle donne, 
dei feti e dei neonati per “un bene maggiore”. L’opinione pub-
blica odierna in tutte le istituzioni in generale, in particolare in 
Occidente, non prova rancore verso quel governo. Rispondo-
no tutti allo stesso modo: erano in troppi. Era necessario per il 
bene della Nazione. 
La cosa sconvolgente è che credevano davvero in particolare 
in tutte le persone che non avevano subito le azioni disumane 
contro le donne. L’individualismo è l’esito negativo del primato 
dell’individuo rispetto alla comunità introdotto dalla cultura 
cristiana, secondo la quale la cosa più importante da salvare è 
l’anima. Vera ipocrisia. La frase che in Vangelo di Luca (10, 42) 
attribuisce a Gesù, il quale rimproverava Marta che si affanna-
va nelle faccende domestiche, mentre sua sorella Maria, ai piedi 
Gesù ne ascolta le parole. Ovviamente la salvezza dell’anima è 
individuale e Sant’Agostino, riprendendo questo argomento, lo 
ribadisce e assegna allo Stato non il compito di creare il bene 
della comunità ma di togliere gli impedimenti che si sovrap-
pongono alla salvezza dell’anima. 
Quindi un compito solo negativo, per cui Rousseau ha buon 
gioco nel dire ne “Il contratto sociale” che il Cristianesimo 
non è per un buon cittadino. Lo può essere di fatto, ma non 
di principio, perché quello che per lui conta è solo la salvezza 
dell’anima. Ora il Cristianesimo non è solo una religione ma 
una cultura, un modo di pensare, un inconscio collettivo che 
caratterizza l’occidente, al punto che il teologo Gianni Bozzo 
negava, come peraltro io condivido, che il Cristianesimo potes-
se sopravvivere al tramonto dell’Occidente o l’Occidente al tra-
monto del Cristianesimo, essendo le due culture perfettamente 
coincidenti. Aristotele diceva: “Chi non è in grado di entrare 
in una comunità, o per la sua autosufficienza non ne sente il 
bisogno, o è bestia o Dio”. Francesco Mineccia

VIENE PRIMA L’INDIVIDUO 
O IL BENE COMUNE?

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

QUELLO CHE HO VISTO IN 18 ANNI
Nella mia breve vita, ho assistito a elettori indignati perché 
in aula era stata portata una spigola. Ho assistito a eletto-
ri indignati perché qualcuno aveva votato Amadeus per la 
Presidenza della repubblica. Ho assistito a elettori indignati 
perché qualcuno aveva deciso di assistere le povere banche 
in crisi (della sua famiglia). Ho assistito a elettori indignati 
perché con la guerra alle porte, a gestire la politica estera 

era il ministro delle bibite. 
E proprio una settimana fa, ho assistito a elettori indignati per-
ché erano stati portati “aglio, acqua santa e paletto” alla camera 
dei deputati. 
Ma questo è un incredibile segnale che la democrazia funziona, 
perché chiunque può ricoprire delle cariche importanti. Spesso 
si pretende che chi governa l’Italia sia quantomeno laureato, 
ma è sbagliato, perché non si considera che anche gli errori 
possono insegnare molto. 
L’elettore quando vede certe scene riconosce le opinioni e gli 
atteggiamenti sbagliati, altrimenti non si lamenterebbe: sta a lui 
poi non votare più gli incompetenti. 
Di contro qualcuno aveva iniziato vere e proprie campagne d’o-
dio contro “i professoroni”, perché voleva usare l’orgoglio dell’e-
lettorato come grimaldello. 
Ma è un atto molto più intelligente affidarsi a qualcuno che ha 
studiato o perlomeno provare a capirlo, piuttosto che chiamar-
lo scemo. Non è giusto né essere qualunquista né voler essere 
governati unicamente da governi tecnici: servirebbe un giusto 
mezzo, ma questa non è la terra della moderazione.

14 MAGGIO GIORNATA MONDIALE DEGLI UCCELLI MIGRA-
TORI ha l’obiettivo di connettere persone di tutto il mondo nel loro comune 
desiderio di celebrare gli uccelli migratori e di unirsi in uno sforzo comune per 
proteggere gli uccelli e il loro habitat, sempre più minacciato da inquinamento, 
plastica e distruzione.
15 MAGGIO GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA FAMI-
GLIA per dare dignità   a tutti i modi possibili di essere famiglia – monopa-
rentale, omogenitoriale e ricomposta – e per registrare i cambiamenti sociali, 
l’ONU parla di famiglie al plurale. La Giornata serve a promuovere politiche e 
azioni di sostegno alle famiglie, per contribuire alla riduzione della povertà  e 
ai rischi emergenti di esclusione sociale, per garantire l’equilibrio di genere e la 
conciliazione tempi di lavoro e di famiglia, per favorire l’integrazione sociale e 
intergenerazionale.
15 MAGGIO GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA LUCE si 
è celebrata per la prima volta il 16 maggio 2015, anniversario della prima ope-
razione di successo del laser, nel 1960, da parte del fisico e ingegnere Theodore 
Maiman. 
Questo giorno è un invito a rafforzare la cooperazione scientifica e sfruttare 
il suo potenziale per favorire la pace e lo sviluppo sostenibile. La Giornata In-
ternazionale della Luce è un’iniziativa globale che fornisce un punto focale per 
il costante apprezzamento della luce ed il ruolo fondamentale che svolge nella 
scienza, nella cultura e nell’arte, nell’istruzione e nello sviluppo sostenibile, e in 
altri campi, come la medicina, le comunicazioni e l’energia.
15 MAGGIO GIORNATA NAZIONALE DEL MALATO ONCO-
LOGICO è stata istituita dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è pro-
mossa dalla Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia 
(FAVO) per portare all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni le 
condizioni assistenziali dei malati oncologici e i loro bisogni.
15 MAGGIO GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE TORTE 
A partire dal 2015 è stato proclamata, ogni terza domenica di maggio il work 
baking day con l’obiettivo di diffondere la gioia di fare dolci in tutto il mondo, 
specialmente a coloro che non sono soliti farlo o che non sono particolarmente 
esperti. Questa giornata ha lo scopo di mostrare quanto possa essere divertente 
fare una torta o dei biscotti e come ciò possa essere un modo divertente di passa-
re il tempo con la propria famiglia
16 MAGGIO GIORNATA MONDIALE DEL VIVERE INSIEME IN 
PACE Dal 2018 l’obiettivo è promuovere la vita in pace attraverso la coesistenza 
armonica senza distinzioni tra nazionalità, genere, lingua o religione. L’idea cen-
trale è invitare gli Stati alla riconciliazione per contribuire a garantire la pace e 
lo sviluppo sostenibile.
16 MAGGIO GIORNATA MONDIALE DELLE TELECOMUNI-
CAZIONI E DELLA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE ha l’obiettivo di 
sottolineare la necessità di superare il digital divide, che traccia un solco nell’ac-
quisizione delle conoscenze e nell’affermazione dell’uguaglianza sociale. Ma non 
solo. Questa importante giornata vuole sottolineare il contributo che il web e le 
tecnologie dell’informazione forniscono alla società, ma anche provare a colmare il 
divario digitale che c’è tra le diverse parti del mondo, cercando di rendere Internet 
accessibile a tutti.
17 MAGGIO GIORNATA MONDIALE CONTRO L’OMOFOBIA 
Si celebra dal 2004 e vuole promuovere e coordinare eventi internazionali di 
sensibilizzazione e prevenzione per contrastare il fenomeno dell’omofobia, della 
bifobia e della transfobia. 
17 MAGGIO GIORNATA MONDIALE DEI MUSEI a partire dal 
1977 è un importantissimo appuntamento di condivisione internazionale dei valori 
fondamentali del museo, al di là  dei confini geografici e delle disponibilità  finanziarie 
dei diversi Paesi e istituti.
19 MAGGIO GIORNATA MONDIALE SULL’ACCESSIBILITA’ Il 
Global Accessibility Awareness Day (GAAD). ha lo scopo di far conoscere l’ac-
cessibilità digitale (web, software, mobile, ecc.) alle persone ed agli utenti con 
disabilità.

LE GIORNATE DELLA SETTIMANA


