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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

Mi sono sempre chiesta come si deve sentire un migrante, 
ma senza averne risposta. 
Il tema dell’immigrazione è un argomento molto scottante 
al giorno d’oggi, ed è per questo che un giorno, pur non vo-
lendo schierarmi con nessuno, ho voluto immedesimarmi 
nelle motivazioni che spingono questa povera gente a ri-
schiare tanto. 
Ecco cosa ne è uscito… Buona lettura!
Ho perso il conto, sono giorni, forse mesi che ormai stia-
mo decisamente andando alla deriva in un mare che molto 
probabilmente non ha fine. 
Ad agosto ho preso una dura decisione insieme al mio mi-
gliore amico Ahmed: dall’Egitto fino a qualsiasi altra ter-
ra ci si presenti davanti, basta che non si trovi in Africa. 
Mesi e mesi di viaggio su camion, macchine semi-distrutte 
e navi che il 98% delle volte affondano. E tu resti lì, im-
potente, a guardare i tuoi amici, conoscenti, familiari che 
muoiono davanti ai tuoi occhi. Sei nella loro stessa situa-
zione. È esattamente quello che è successo ai miei zii, ad 
un passo dalla sognata Italia. Dicono che sia il luogo delle 
meraviglie, con cibo abbondante, vita agiata ma soprattut-
to senza guerre. 
E pensare che fino a qualche mese fa eravamo ancora in 
pace nella nostra terra, vivevamo la nostra vita con sereni-
tà, seppur con qualche incombenza. 
Ed invece eccoci qui, a naufragare in attesa di non si sa 
quale terra. Eppure una cosa ci accomuna tutti: la voglia 
di arrivare, di avere una nuova vita. Sinceramente, mi sto 
pentendo della scelta che ho fatto; veder morire così tante 
persone innocenti… alcuni perdono la vita disidratati, altri 
decidono di buttarsi in mare consapevoli della loro immi-
nente fine. 
Io ed il mio amico Ahmed invece abbiamo deciso di tenere 
duro, fino alla fine, uniti dalla stessa speranza. Forse nessu-
no di noi due ce la farà, ma ci siamo detti che l’importante 
è averlo fatto, aver provato a salvare quello che si poteva 
delle nostre vite. Ad un certo punto mi distraggo dai miei 
pensieri e rivolgo lo sguardo all’orizzonte; il sole sta tra-
montando. È così bello che lo guardo anche se mi acceca. 
Lo sguardo però mi cade al di sotto della sua potente figu-
ra: riesco a scorgere, seppur malamente a causa dell’abba-
glio, una sottile striscia che assomiglia tanto alla terra che 
per giorni abbiamo sognato di toccare. 
D’istinto mi giro verso gli altri e urlo a squarciagola: “Terra, 
terra!!” Loro mi guardano increduli, e vedo che ad Ahmed 
stanno scendendo piano piano delle lacrime. 
Non so cosa dire: lo abbraccio stretto e tutti insieme re-
miamo solo con la poca forza che ci è rimasta nelle braccia: 
è solo l’inizio di una nuova vita.  Emma Carradore

LA SALVEZZA 
DAVANTI AGLI OCCHI

Cari genitori, GIOVEDÌ 9 GIUGNO alle 19 presso la sede 
ARCI a Creazzo, organizziamo un’incontro aperto a tutti 
con lo scopo preventivo di presentarvi la nostra iniziativa 
sui corsi estivi, e fare anche un resoconto dell’anno sco-
lastico (indirizzato ai bambini che hanno avuto modo di 
frequentare il doposcuola), discutendo soprattutto dell’an-
damento valutando i pro e i contro, e anche sulle nuove 
iniziative che potranno essere adottate in vista del nuovo 
anno scolastico!!..una di queste... Il laboratorio teatrale 
aperto sia a bambini/e di scuole elementari e medie !!! 
Vi aspettiamo come sempre numerosi !!!

ARCI ORGANIZZA 
I CORSI ESTIVI E NON SOLO

Sono Gianna Iposi e cerco volontari disponibili per risiste-
mare l’esterno della Chiesetta di San Marco: falciare l’erba e 
sistemare il verde attorno. Potete contattarmi al 3293237117.

Gianna Iposi

CHIESETTA DI SAN MARCO

Legambiente Creazzo Ovest Vicentino ringrazia la cittadi-
nanza che ha condiviso questa seconda edizione della ras-
segna di documentari/film a carattere socio-ambientale. 
Giovedì 19 maggio, in occasione dell’ultimo appuntamen-
to, abbiamo dedicato la serata al tema dell’acqua. Acqua 
come risorsa primaria da preservare e tutelare. La serata 
ci ha visti in centro America al fianco dei popoli che lot-
tano per la depredazione dei loro territori, fiumi, nonché 
della loro esistenza da parte di multinazionali. Poi la serata 
ha virato verso i nostri territori, dove l’inquinamento delle 
acque di fiumi e di falda è una sanguinante ferita aperta. 
Durante le proiezioni, assieme a quanti erano presenti, ci 
siamo commossi, preoccupati e indignati.
Uno sviluppo industriale, il nostro, spregiudicato e disor-
dinato, che non così di rado diventa criminale e bypassa i 
controlli. Il settore conciario e la Miteni in primis sul banco 
degli imputati, con l’inquinamento da PFAS ma non solo.
Dal 2019 i PFAS sono purtroppo riscontrabili anche nel 
nostro acquedotto, tanto che sono in previsione entro il 
2024 l’installazione di appositi filtri per abbatterli. Qui è 
possibile verificare la qualità dell’acqua della vostra zona: 
https://www.viacqua.it/it/clienti/acquedotto/qualita-acqua/
Nel corso delle 5 serate abbiamo incrociato temi quali la 
tutela della biodiversità e del mare, le migrazioni dei po-
poli a causa dei cambiamenti climatici, i giovani che chie-
dono un cambiamento ambientale/economico per il loro 
futuro, la ricerca della sostenibilità nella moda in Italia, la 
tempesta Vaia, i boschi urbani e il consumo di suolo, il cibo 
come forma di scelta per un mondo migliore, la terra e l’ac-
qua come risorse primarie non vendibili e da proteggere. 
Attraverso la proiezione di film e con i successivi appro-
fondimenti di ospiti e pubblico abbiamo affrontato aspetti 
che potrebbero sembrare apparentemente lontani, ma che 
in realtà sono a noi vicinissimi. Molte le consapevolezze 
scaturite: tra queste, il fatto che tutto è strettamente con-
nesso. Non possiamo pensare di degradare l’ambiente e la 
natura senza che prima o poi non ci venga presentato un 
conto economico, sanitario e sociale assai pesante per noi 
e per le future generazioni.
L’appuntamento con la terza edizione è fissato per i primi 
mesi del 2023, a presto dunque...
Info e dettagli – Email: legambienteovestvi@gmail.com – 
WhatsApp: 3471059954 – Facebook: Legambiente Ovest 
Vi, Circolo di Creazzo.

I GIOVEDÌ 
DI FILMAMBIENTE 2022 La Pro Loco di Creazzo propone il servizio di trasporto 

alle Terme Virgilio di Sirmione per un CICLO DI 12 SE-
DUTE TERMALI dal 30 agosto al 12 settembre 2022, tutti 
i giorni escluse le domeniche. Particolarmente utili per il 
post-covid. Con l’impegnativa del medico di base si accede 
al servizio curativo tramite ASL. Iscrizioni presso sede Pro 
Loco via Manzoni tutti i giovedì dalle 20 alle 20.30, posti 
limitati. Per informazioni 3319628356.

Pro Loco di Creazzo

TERME DI SIRMIONE

Il caldo di questi giorni è un vero problema per gli alveari, messi 
a dura prova dalle alte temperature, che stressano le api limitan-
do l’attività di raccolta del polline ed aggravando una situazione 
che nell’ultimo anno ha visto dire addio ad un vaso di miele ita-
liano su tre, proprio per effetto dei cambiamenti climatici, con 
sei eventi estremi al giorno tra siccità, incendi, bombe d’acqua 
e gelo, che hanno compromesso pesantemente la vita nelle ar-
nie. È quanto emerge dall’analisi di Coldiretti in occasione della 
Giornata mondiale delle api proclamata dall’Onu. 
“Se la siccità penalizza le fioriture limitando la disponibilità del 
polline, il caldo incide sulla stessa attività delle api che – spiega 
Coldiretti Vicenza – riducono la produzione di miele. Il risul-
tato delle bizzarrie climatiche è un raccolto Made in Italy al di 
sotto dei 12,5 milioni di chili, tra i più bassi degli ultimi decenni, 
mentre le importazioni di prodotto dall’estero sono ulterior-
mente aumentate in quantità del 22% nei primi due mesi del 
2022, secondo un’analisi Coldiretti su dati Istat, dopo che nel 
2021 avevano raggiunto il valore di 24 milioni di chili (+15%)”.
“Per evitare di portare in tavola prodotti provenienti dall’estero, 
spesso di bassa qualità, occorre – consiglia la Coldiretti – ve-
rificare con attenzione l’origine in etichetta o rivolgersi diret-
tamente ai produttori nelle aziende agricole, negli agriturismi 
o nei mercati di Campagna Amica. Il miele prodotto sul terri-
torio nazionale, dove non sono ammesse coltivazioni Ogm, a 
differenza di quanto avviene ad esempio in Cina, è riconoscibile 
attraverso l’etichettatura di origine obbligatoria, fortemente so-
stenuta da Coldiretti”. 
La parola Italia deve essere presente per legge sulle confezioni 
di miele raccolto interamente sul territorio nazionale (Es. Miele 
italiano), mentre nel caso in cui il miele provenga da più Paesi 
dell’unione Europea, l’etichetta deve riportare l’indicazione “mi-
scela di mieli originari della Ue” indicando il nome dei Paesi (ad 
esempio, se viene da Italia e Ungheria sul barattolo dovrà esserci 
scritto Italia, Ungheria); se proviene da Paesi extracomunitari 
deve esserci la scritta “miscela di mieli non originari della Ue” 
con il nome dei Paesi, mentre se si tratta di un mix va scritto 
“miscela di mieli originari e non originari della Ue”, anche qui 
con l’indicazione dei nomi dei Paesi.
“In Italia – Conclude Coldiretti – si consuma circa mezzo chilo 
di miele a testa all’anno, sotto la media europea che è di 600 
grammi ma un terzo rispetto alla Germania. Il Belpaese però 
vince in biodiversità con più di 60 varietà protagoniste nel pri-
mo salone dei mieli d’Italia aperto dalla Coldiretti. Si va dai mieli 
a Denominazione di origine protetta Dop a quelli speciali”.

Coldiretti Vicenza

SOS CALDO, ADDIO 
AD UN VASO DI MIELE SU TRE

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

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

LA STRAGE PSICOLOGICA
Una concezione sbagliata e difficile da cancellare è quella 
che spesso gli over 60 hanno degli psicologi. 
Vengono spesso visti come figure professionali specifiche 
per persone che hanno qualche problema mentale o di in-
stabilità emotiva. Ma la loro utilità in realtà non si esaurisce 
nel supporto a chi soffre di depressione, autolesionismo, 
anoressia o altri problemi gravi; possono fornire supporto 

anche nella semplice elaborazione dei sentimenti e delle emo-
zioni. 
Anzi spesso le persone non si rendono conto di avere qualcosa 
di irrisolto con se stessi e non sanno nemmeno che potrebbero 
vivere meglio se solo si affidassero al consulto di un professio-
nista. 
Chi è che fa le analisi dal medico solo quando sta male? 
E i giovani hanno un grandissimo bisogno di supporto psico-
logico, per quello che è successo con la pandemia, per come 
cambia il modo di mostrarsi e di sentirsi accettati, per come 
sono cambiate le relazioni fra le persone. 
Questa considerazione non si basa su dati statistici o indagini 
su vasta scala, ma sul fatto che ogni ragazzo che conosco, da 
poco o da molto, abbia qualche problema di natura psicologica. 
Mi piacerebbe poter dire che mi circondo di compagnie anor-
mali o particolari, ma sono tristemente convinto che sia una 
condizione generalmente diffusa. 
E quello che mi spaventa è pensare a questa realtà in un mondo 
dove un 60enne si sente più a suo agio a parlare di esame della 
prostata, piuttosto che di una seduta dallo psicologo.

27 MAGGIO GIORNATA MONDIALE MONDIALE DEL GIOCO 
Il gioco è una cosa seria. Lo sanno bene i bambini che attraverso il gioco 
sperimentano, imparano, crescono. Proprio per ricordare l’importanza del 
gioco nel processo di sviluppo dei bambini, è stata istituita la Giornata Mon-
diale del Gioco. Attraverso il gioco infatti è possibile promuovere le intera-
zioni tra pari e l’inclusione sociale. I momenti di gioco, se opportunamente 
adattati, sono occasioni informali unicamente finalizzate al piacere dello 
stare insieme ed al divertimento, che assecondano le relazioni tra bambini e 
ragazzi con e senza disabilità favorendo pari opportunità ricreative, educa-
tive e sociali. Il diritto al gioco per i bambini e ragazzi deve essere garantito 
non solo all’interno del sistema scolastico, ma anche durante il tempo libe-
ro attraverso il superamento di barriere architettoniche e culturali. 

27 MAGGIO GIORNATA MONDIALE DELL’HAMBURGER de-
dicata al panino più amato al mondo, ritenuto un’icona dello Street Food. 

27 MAGGIO GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO ha il pro-
posito di sensibilizzare tutta la società civile al vissuto del sollievo dal dolo-
re, sia fisico che emotivo. La “Cultura del sollievo” è il cardine della giornata 
e della Legge 38/2010, una delle migliori leggi d’Europa e grazie alla quale 
per la prima volta viene garantito in Italia l’accesso alle cure palliative e alla 
terapia del dolore nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza”.

29 MAGGIO GIORNATA MONDIALE DEI PEACEKEEPERS 
meglio note come forze di pace delle Nazioni Unite (detti anche Caschi 
blu) nacque con la Risoluzione 57/129 del 11 Dicembre 2002 per iniziativa 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che proclamò il 29 maggio 
(data della prima missione di pace avvenuta nel 1948) Giornata Internazio-
nale per rendere omaggio alla memoria e al servizio di tutti quegli uomini 
e quelle donne che, nel nome della pace, hanno prestato la propria assi-
stenza e in innumerevoli circostanze hanno prestato anche la vita (leggi 
calamità  naturali, incidenti, malattie, violenze di ogni genere ecc.) mentre 
continuano, in giro per il mondo ad essere impiegati nelle operazioni di 
peacekeeping sotto l’egida della bandiera blu dell’ONU.

30 MAGGIO GIORNATA MONDIALE CONTRO LA SCLEROSI 
MULTIPLA è stata indetta dalla Multiple Sclerosis International Federa-
tion per sensibilizzare sul modo in cui la sclerosi multipla, patologia anco-
ra inguaribile, influisce sulla vita di milioni di persone in tutto il mondo.

31 MAGGIO GIORNATA MONDIALE PER LA LOTTA AL FUMO 
/ SENZA TABACCO voluta dall’OMS “Organizzazione Mondiale del-
la Sanità” dal 1988 vuole essere un importante momento di riflessione 
sull’impatto nocivo del fumo sulla salute.

1 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DEI GENITORI è stata pro-
clamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2012 con la riso-
luzione A/RES/66/292 per onorare i genitori di tutto il mondo. La giornata 
mondiale è un’opportunità di apprezzare tutti i genitori di ogni parte del 
pianeta, per la loro dedizione altruistica ai figli e il loro sacrificio continuo 
per sostenere il rapporto con i figli.

1 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DEL LATTE istituita nel 2001 
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalla FAO (Food and Agricul-
ture Organization) per riconoscere l’importanza del latte come alimento 
globale. E’ un’occasione importante per ricordare che il latte non è sola-
mente l’alimento principale dell’infanzia ma ci accompagna in tutte le fasi 
della nostra vita, aiutando a mantenere il nostro corpo in equilibrio e in 
salute fino alla terza età. 

1 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DELLA BARRIERA CORAL-
LINA promossa per richiamare l’attenzione sulla delicata situazione am-
bientale dei nostri mari. L’aumento della temperatura dei mari mette in 
pericolo i coralli che non riescono a sopravvivere e nello stesso momento 
i tantissimi pesci che la abitano. Per questo la barriera corallina che è un 
ecosistema molto importante per la salute del pianeta. 

2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA si ricorda il referendum 
del 1946 che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha sancito la fine della 
monarchia e la nascita della Repubblica.  

2 GIUGNO GIORNATA GIORNATA MONDIALE DEI DISTURBI 
ALIMENTARI ha l’obiettivo di promuovere la consapevolezza globale dei 
disturbi del comportamento alimentare come malattie gravi e curabili che 
possono colpire chiunque indipendentemente da età, peso, etnia, nazio-
nalità, orientamento sessuale, genere, cultura e stato socio-economico, al 
fine di promuovere il riconoscimento della necessità di un trattamento 
precoce e adeguato per la sua gravità .Secondo l’Organizzazione Mondia-
le della Sanità i cosiddetti Disturbi Alimentari sono la seconda causa di 
morte (dopo gli incidenti stradali) per i giovani tra i 12 e i 25 anni. Solo in 
Italia ne soffrono oltre 3 milioni di persone (su un totale di 70 milioni nel 
mondo). Ben il 70% sono adolescenti (95,9% donne 4,1% uomini). 
Si vuole ricordare che di Disturbi alimentari si muore, ma si guarisce an-
che. È un male devastante, che finisce col logorare chi ne soffre e tutte le 
persone intorno: genitori, fratelli, amici, parenti. Per questo non bisogna 
mai sottovalutare la comparsa di qualsivoglia sintomo, sia esso legato alla 
sfera nutrizionale che psicologica.

LE GIORNATE DELLA SETTIMANA

La pista di Valdagno ospita la seconda prova del campionato pro-
vinciale CSI di atletica su pista in una giornata soleggiata e calda, 
decisamente anomala per il mese di maggio, ma fortunatamente 
mitigata da una leggera brezza.
Ed anche a questo appuntamento la partecipazione è stata impor-
tante, pur con qualche numero in meno rispetto alla precedente 
gara di Dueville, permettendo almeno per la prima parte della ma-
nifestazione una gestione dei tempi più agevole, anche se gli orari 
hanno subito comunque un discreto ritardo, soprattutto dopo la 
conclusione delle gare di mezzofondo.
Ed in questo contesto lo spettacolo delle gare non è di certo man-
cato e per i tifosi Union l’apoteosi si è realizzata verso la fine della 
mattinata sportiva quando sono iniziate le gare dei 400 femminili 
che hanno visto in tutte le categorie in gara primeggiare le atlete 
di Creazzo che hanno davvero monopolizzato ed in alcuni casi 
dominato le serie con prestazioni di ottimo livello e record sociali 
letteralmente abbattuti. Viene da dire quasi peccato per quel se-
condo posto nei 300 cadette, ma non si può avere tutto dalla vita e 
la soddisfazione per quanto visto non si può di certo nascondere.
E partiamo proprio dai 400 ad elencare i migliori risultati Union di 
giornata già dalla categoria allieve che vedono la vittoria di Ange-
lica Maran alla sua prima volta in una distanza del genere, ma già 
capace di primeggiare in 1’06”4 con Sara Alba, abituata a distanze 
più lunghe ottima terza in 1’07”0 e quarta arriva Maria Doncato 
con 1’11”6. Vittoria e record sociale demolito per Elena Santorini 
nelle junior che approfitta della gara valdagnese per affinare la sua 
preparazione in vista degli appuntamenti Fidal che la vedranno 
protagonista a breve. 59”6 il suo riscontro cronometrico con il 
terzo posto di Francesca Pasini che in 1’06”0 rompe il ghiaccio e 
realizza il suo primato personale.
Leila Cattani non è da meno nelle senior ed in 58”3 manco a dir-
lo realizza il nuovo primato sociale rifilando distacchi abissali alle 
avversarie e dimostrando di essere pronta anche lei per gli appun-
tamenti di alto livello che la attenderanno a giungo.
E spettacolo infine fra le amatoriB grazie alla bella prova di Lorena 
Zolla che in 1’15”7 manco a dirlo è vittoriosa accompagnata sul 
podio in terza posizione da Silvia Perinti in 1’27”2.
Ma la mattinata sportiva era iniziata con gare ben più lunghe, ap-
profittando del fresco delle prime ore e già i 2000 metri cadetti ve-
devano la bella prestazione di Giacomo Angeleri che sta mettendo 
a frutto gli allenamenti con il gruppo agonistico del mezzofondo 
guidato da Rossella Gramola e coglie un secondo posto con il tem-
po di 7’08”9.
Stessa cosa dicasi per Elisa Furlani che nei 2000 cadette è quarta 
in 8’01”7.
A seguire i 5000 metri per senior, amatori e veterani ed anche in 
questo frangente già nella categoria senior troviamo Luca Ram-
pazzo che approfitta della prime gare per togliersi la soddisfazione 
del quarto posto in 18’07”2 per poi buttarsi a capofitto in segre-
teria per gestire tutte le classifiche; stessa sorte per Nicola Cosaro 
negli amatoriA che giunge quarto in 19’56”7 per poi dedicarsi fino 
alla fine della manifestazione a seguire i suoi atleti; molto bene 
poi e come al solito gli amatoriB capeggiati dal presidente Fabrizio 
Micheletto che coglie la terza piazza in 18’57”3 davanti a Cristiano 
Spiller, abituato a distanze più corte ed in recupero dopo un in-
fortunio, ma sempre ben attivo; per lui il tempo di 19’47”0; infine 
i veterani in cui Francesco Palma si deve per questa volta “accon-
tentare” della seconda posizione con il tempo di 19’29”5.
Dai più anziani ai più giovani la storia non cambia e nei 1000 metri 
ragazze ecco che spunta Sara Corato che in 3’58”6 fa sua la quarta 
posizione e molto bene anche Noemi Oliviero che giunge settima 
in 4’02”3.
Al maschile gara di attacco per Sebastiano Forlin che purtrop-
po paga un po’ nel finale, ma resiste e guadagna il terzo posto in 
3’17”2.
Il mezzofondo chiude i battenti con la gara dei metri 600 esordien-
ti in cui Viola Zanchetta si piazza decima in 2’18”4.
I 300 metri per cadetti e cadette chiudono il programma delle cor-
se e la mattinata sportiva ed al femminile salutiamo il gran tempo 
di Benedetta Tecchio che con 43”9 si aggiudica la seconda posi-
zione in una gara tutta tirata; al maschile Alberto Ferrarin fa una 
escursione in un terreno sconosciuto, lui mezzofondista, ma ben 
si comporta; quinto con il tempo di 40”5.
Soddisfazioni anche dai salti: nel lungo esordienti Diana Rodi-
ghiero è settima con metri 3,42, ma la gradita sorpresa di giornata 
arriva da Sara Alba che vince la gara delle allieve piazzando un 
4,88 all’ultimo salto su cui nulla possono le avversarie; tra le se-
nior Alessia Grignolo sveste i panni di allenatrice e piazza un 4,10 
che la porta in terza posizione, mentre il veterano, ma sempre in 
forma Sergio Capozzi non si fa sfuggire l’occasione e piazza la sua 
stoccata a metri 4,61 che manco a dirlo è la misura con cui vince 
la propria gara.
Tripletta con record nel giavellotto amatori e veterani; anche in 
questo caso le atlete Union hanno colorato di azzurro tutti i podi 
vincendo tutte le categorie; onori per prima a Dina Bevilacqua che 
lancia a metri 14,25 ed aggiorna il record sociale; tocca poi a Nadia 
Gaspari che coglie il successo fra le amatoriB con metri 20,05 e 
quindi Sara Zerbinati nelle amatoriA è prima con metri 14,98; che 
scorpacciata!
Anche il getto del peso regala allori per i colori creatini grazie al 
ritorno in grande stile di Enrico Sartori che con metri 9,06 vince 
seguito a ruota da Massimiliano Cattani che con metri 8,61 è se-
condo e sorpresona tra i senior grazie a Chinedu Agu che coglie il 
Jolly alla sua prima apparizione sui lanci e si piazza secondo con 
metri 8,80 davanti a Giulio Marchetto che realizza metri 8,62.
La gara regionale di Lonigo, prevista il 2 giugno attende tutti gli 
atleti che, galvanizzati dagli ottimi risultati di Valdagno sapran-
no sicuramente farsi valere anche ad un livello superiore con una 
strizzata d’occhio agli altri numerosi appuntamenti che renderan-
no ancora più intensa e vissuta questa soleggiata stagione.

Atletica Union Creazzo

400 METRI, TERRA DI CONQUISTA

Altro Movimento ASD di Montecchio Maggiore lancia due nuo-
vi corsi per avvicinarsi all’estate al meglio del benessere fisico: 
metodo Feldenkrais e yoga. Il primo mira a ridare al corpo le 
informazioni perdute e dimenticate, migliorando il coordina-
mento e la funzionalità di tutte le sue parti. Il secondo punta a 
far ritrovare l’equilibrio tra corpo e mente, a rinforzare la musco-
latura e riguadagnare flessibilità.
La prima lezione di prova è aperta a tutti, scegliendo tra più pro-
poste. Per il corso di metodo Feldenkrais si può scegliere di par-
tecipare martedì 7 o giovedì 9 giugno alle ore 17:30 o alle 18:30. 
Per lo yoga le date previste sono: mercoledì 1 giugno alle ore 9:30 
e venerdì 3 giugno alle 18:30.
Per maggiori informazioni e iscrizioni: 392 1029333; infoaltro-
movimento@gmail.com. Altro Movimento ASD

APERTE LE ISCRIZIONI AI NUOVI 
CORSI DI “ALTRO MOVIMENTO”


