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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

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 ele-
mentari e medie !!! 
Vi aspettiamo come sempre numerosi !!!

ARCI ORGANIZZA 
I CORSI ESTIVI E NON SOLO

Altro Movimento ASD di Montecchio Maggiore lancia 
due nuovi corsi per avvicinarsi all’estate al meglio del be-
nessere fisico: metodo Feldenkrais e yoga. Il primo mira 
a ridare al corpo le informazioni perdute e dimenticate, 
migliorando il coordinamento e la funzionalità di tutte le 
sue parti. Il secondo punta a far ritrovare l’equilibrio tra 
corpo e mente, a rinforzare la muscolatura e riguadagnare 
flessibilità.
La prima lezione di prova è aperta a tutti, scegliendo tra 
più proposte. Per il corso di metodo Feldenkrais si può sce-
gliere di partecipare martedì 7 o giovedì 9 giugno alle ore 
17:30 o alle 18:30. Per lo yoga le date previste sono: mer-
coledì 1 giugno alle ore 9:30 e venerdì 3 giugno alle 18:30.
Per maggiori informazioni e iscrizioni: 392 1029333; info-
altromovimento@gmail.com.

Altro Movimento ASD

APERTE LE ISCRIZIONI 
AI NUOVI CORSI DI 
“ALTRO MOVIMENTO”

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

Cari amici, usciti, quasi o forse, dalla pandemia siamo entra-
ti, in questi ultimi mesi, nella vera guerra, come se fossimo 
passati, come ha detto qualcuno, “dalla guerra al virus al vi-
rus della guerra”. Poiché essa - lo dicevamo nel precedente 
Augurio, quello di Pasqua - è una autentica malattia. Forse la 
malattia che sta all’origine di tutte le altre. Ci era stato nega-
to l’abbraccio ora ci viene negato - con il ritorno, in grande 
stile, della guerra tra noi, soprattutto della sua logica e del 
suo linguaggio - perfino lo sguardo. Sembra che ci priviamo 
e siamo privati, sempre più, proprio di ciò di cui abbiamo 
bisogno, anche solo per sopravvivere: lo sguardo benevo-
lente, il quale, se necessario, sa sostare anche sul male, per 
affrontarlo insieme e vincerlo. Un detto sudanese recita così: 
“Dentro ad un abbraccio puoi fare di tutto. Sorridere e pian-
gere. Rinascere e morire. Oppure fermarti a tremarci dentro: 
come fosse l’ultimo”. Mentre lo scrittore vicentino Vitaliano 
Trevisan in un suo romanzo scriveva: “La vita è una guerra 
di sguardi, dove vince chi riesce a vedere” (Un mondo me-
raviglioso). 
Ebbene. Non dimenticare la dimensione spirituale della no-
stra vita, celebrata dalla Festa di Pentecoste, a me pare che 
voglia dire, soprattutto oggi, intraprendere un cammino di 
guarigione degli sguardi, ossia di guarigione da ogni divi-
sione e confusione, per aprirci, invece, alla comunione e alla 
valorizzazione delle differenze. Se facciamo questo, scom-
pare ogni forma di guerra: da quella che talora viviamo nelle 
relazioni interpersonali a quella che gli Stati, …magari ‘per 
interposta persona’, si fanno. 
La Pentecoste, in effetti, è la ripresa, nella storia umana, 
dell’antico sogno di un mondo unito e colorato nello stesso 
tempo. 
Essa, a proposito di sguardi, ci fa sperimentare il guarda-
re a tutto tondo, senza escludere nulla e nessuno. Così si è 
espressa una poetessa italiana: “Trasformare continuamente 
il mondo in sogno e il sogno in mondo, guardare in alto e in 
basso, come fa chi cammina in sintonia con la mèta” (Maura 
Del Serra). La mèta del nostro cammino, personale e comu-
nitario, è ben chiara dentro di noi, perché solo l’unità e la 
condivisione danno gioia, e la gioia ci è indispensabile per 
vivere. Non è stato un caso se Gesù di Nazareth ha detto 
“La vostra gioia sarà piena”. Sapeva che ne abbiamo bisogno 
come del pane.
Chi si libera dai particolarismi e si apre all’universalismo 
vive l’esperienza della Pentecoste, a qualunque popolo ap-
partenga: “Nell’istante in cui l’impegno è volto a creare 
ovunque nuove patrie, per il pensatore scevro da pregiudizi, 
per colui che si eleva al di sopra del proprio tempo, la patria 
è ovunque e in nessun luogo” (Wolfang Goethe, citato da 
Stefan Zweig in un testo del 1932 e intitolato “Appello agli 
europei”). Amanti di ogni patria e nazionalisti di nessuna. 
Con l’Augurio, dunque, che il nostro spirito di espanda sem-
pre più e vada oltre le chiusure di ogni tipo, vi dico con il 
cuore: Buona Pentecoste! don Maurizio Mazzetto

AUGURIO DI PENTECOSTE

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

Nel Consiglio Comunale del 31 maggio 2022 la maggioranza 
ha approvato (in massima serenità) il piano finanziario 2022 
della TARI (Tassa sui rifiuti), che prevede aumenti dal 3,8% 
al 4,28% per le famiglie e dal 2,50% al 3% per le attività eco-
nomiche. Abbiamo sollevato alcune precise obiezioni:
vista l’attuale congiuntura economica, dove le famiglie e gli 
operatori economici sono già in grossa difficoltà per il forte 
aumento del costo della vita, non si poteva evitare di infie-
rire ulteriormente, come saggiamente hanno deliberato di-
versi altri Comuni?
nella stessa seduta consiliare, l’Amm.ne ha approvato una 
variazione di bilancio che certifica un risparmio di 47.000 
(quarantasettemila) euro sulla gestione TARI dello scorso 
anno, e quindi il rientro di tale somma nelle disponibilità 
del Comune. Abbiamo, inutilmente, chiesto che questo im-
porto venga utilizzato per evitare gli aumenti della Tari per 
il corrente anno. 
La risposta di Sindaco e Assessore è stata che anche altri 
Comuni hanno aumentato le tariffe della Tari e che pertanto 
era normale quanto da loro deciso; con i 47.000 euro, a loro 
dire, si potranno eventualmente dare dei contributi alle fa-
miglie in difficoltà… dimenticando che la Tari è una “tassa 
di scopo”, che deve cioè essere destinata esclusivamente alla 
copertura dei costi di tale servizio. Dopo aver votato contro 
questa delibera ora non ci resta che “pagare”, in buona com-
pagnia di tutti i cittadini di Creazzo! 
(Il tutto è verificabile ascoltando la registrazione della sedu-
ta del Consiglio del 31 maggio, sul sito del Comune)

 Lista civica per Creazzo

TANTO PAGA SEMPRE 
PANTALONE

Cara Donatrice, Caro Donatore e Socio Onorario abbiamo il 
piacere di invitarTi all’annuale festa del nostro Gruppo che 
si terrà SABATO 11 GIUGNO 2022 
L’evento si suddividerà in tre momenti:
- Ore 17.45 ritrovo davanti al Monumento del Donatore in 
Via De Gasperi, nei pressi della nostra sede, per un momen-
to commemorativo con l’intervento delle autorità del nostro 
Paese;
- Ore 18.30 S.S. Messa presso la Chiesa di San Marco a Cre-
azzo (VI)
- Al termine della S.S. Messa, presso le opere parrocchiali di 
S. Marco. ci ritroveremo per un piccolo aperitivo durante il 
quale verranno consegnate le benemerenze ai donatori che 
si sono distinti per le donazioni effettuate fino al 31/12/2021.
Certi di poterTi incontrare il giorno della Festa, Ti salutiamo 
e Ti ringraziamo sin d’ora per essere uno di noi.

Fidas Creazzo 

FESTA FIDAS 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



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!

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 mu-
scolare) 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

LA RITENZIONE IDRICA
La ritenzione idrica si presenta quando i tessuti tendono a 
trattenere i fluidi provocando gonfiori spesso associati a do-
lori, aumento del peso improvviso e rigidità delle artico-
lazioni. In genere la ritenzione idrica è localizzata in 
un’area circoscritta (soprattutto cosce e gambe). 
Le cause possono essere molte: eccessivo caldo, ciclo 
mestruale, pillola anticoncezionale, gravidanza, insuf-
ficienza venosa cronica, utilizzo di alcuni farmaci. 
La ritenzione idrica può essere prevenuta e curata con: 
attività fisica moderata e regolare (nei casi più gravi con 
lavoro in piscina); dieta povera di sali; bere molto; elimi-
nare fumo e alcolici. 
Vi aspettiamo al MAX

3 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DELLA BICICLETTA dal 2018 
l’Assemblea Generale ha così riconosciuto “l’unicità, la longevità e versatilità del-
la bicicletta che è in uso da due secoli e che rappresenta un mezzo di trasporto 
semplice, economico, affidabile e sostenibile, che promuove la preservazione 
ambientale e la salute.”

4 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DEI BAMBINI INNOCENTI 
VITTIME DI AGGRESSIONE La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 
novembre 1989, dichiara i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti 
e garantiti a tutti i bambini del mondo. L’UNICEF fa riferimento alla Conven-
zione per indirizzare la propria azione a tutela dei bambini, ricordandosi per la 
‘Non discriminazione’: i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti 
a tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del 
bambino/adolescente o dei genitori.

5 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE proclamata 
nel 1972 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il titolo scelto dagli or-
ganizzatori della manifestazione di quest’anno è Only One Earth (“Una Terra 
soltanto”). Uno slogan inequivocabile che rappresenta un pressante richiamo alla 
presa di coscienza e alla responsabilità delle azioni di fronte all’attuale emergenza 
climatica e ambientale.

5 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DEL NATURISMO L’Interna-
tional Naturist Federation la celebra la prima domenica di giugno. Il naturismo 
è un movimento che si propone di promuovere un contatto diretto con la natura 
privo di artificiosità   e convenzioni sociali, partendo dal rispetto verso le per-
sone, per arrivare al rispetto degli animali e dell’ambiente attraverso uno stile 
di vita che vede la nudità  come logica conseguenza del proprio modo di essere 
interiore. Un naturista ha una vita sana, si alimenta con prodotti naturali, pratica 
attività  sportiva all’aria aperta e il suo stare nudo ha una componente sociale, che 
infatti realizza sia in spazi privati sia in spazi pubblici.

7 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DELLA SICUREZZA ALI-
MENTARE rappresenta un’occasione di riflessione su un tema di grande impor-
tanza: si stima che nel mondo le malattie a trasmissione alimentare colpiscono 
ogni anno circa 600 milioni di persone e possono rappresentare un grave rischio 
per la salute, in particolare quella dei bambini e dei consumatori appartenenti a 
fasce socialmente svantaggiate. L’obiettivo della Giornata è quello di promuove-
re la corretta informazione dei cittadini migliorando la consapevolezza di come 
l’elevato livello di sicurezza alimentare riguarda tutti e che oggi è cruciale per 
la salute globale ma anche per far fronte ai cambiamenti climatici e dare vita a 
sistemi alimentari sostenibili a livello mondiale.

8 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DEGLI OCEANI istituita 
dall’Onu l’8 giugno 1992 al vertice sull’ambiente di Rio de Janeiro. Lo scopo della 
giornata, oltre a celebrare la bellezza e la ricchezza di mari e oceani, è quello 
di sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni sull’importanza della loro salva-
guardia, considerando la loro importanza per la nostra sopravvivenza.

LE GIORNATE DELLA SETTIMANA

La Banda Musicale rappresenta il vivo esempio di come cultura 
e tradizione vadano a braccetto. Oggi il corteo dei suonatori non 
accompagna più la processione, non è più la colonna sonora di 
tutti gli eventi della comunità del proprio paese. I tempi sono 
cambiati, ma la passione e l’impegno dei suonatori e del mae-
stro sono rimasti gli stessi. Il “Corpo Bandistico Giuseppe Verdi” 
di Creazzo, anche dopo 110 anni, continua a regalare emozioni, 
grazie alle esecuzioni di brani classici e patriottici, a cui si è via 
via aggiunto un repertorio più moderno, che spazia dalla mu-
sica leggera, al rock e al jazz. Questo continuo aggiornamento, 
non solo fornisce nuovi stimoli ai suonatori, ma avvicina anche 
giovani strumentisti, che possono così mettere a frutto i propri 
talenti, mettendoli a disposizione del gruppo.
Oggi tra le fila dei componenti il corpo bandistico vi sono ottime 
strumentiste, mentre fino alla fine del secolo scorso il gentil sesso 
non era affatto rappresentato. A colmare questa lacuna, e a por-
tare una ventata di freschezza, grazia e giovinezza, quarant’anni 
fa fu costituito il Gruppo Majorettes “Le Stelline” che da allora 
affianca la banda in tutte le principali manifestazioni e la precede 
nelle gioiose sfilate. La presenza di ragazze e di bambine, sapien-
temente preparate da brave insegnanti, dimostra come si possa 
avvicinare alla musica popolare anche chi è poco propenso allo 
studio di uno strumento, pur amando la musica e la danza.
SABATO 11 GIUGNO in piazza San Marco un grande concer-
to celebrerà i 110 anni della Banda Musicale, i 40 anni delle 
Majorettes e i 200 anni della Banda Cittadina di Malo, nostro 
prestigioso e gradissimo ospite, accompagnato dalle Majorettes 
Palladio Dance di Dueville.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

GRANDE SERATA MUSICALE 
IN PIAZZETTA SAN MARCO

Tutto pronto a Chiampo per due settimane all’insegna dell’Oro 
Rosso della città, la ciliegia Durona De.co.
La Festa ad onor del vero è già iniziata con la Durona Bike tenu-
tasi il 29 maggio con ottima partecipazione di pubblico ed atleti.
Ancora un grande appuntamento sportivo il 4 GIUGNO con la 
6a edizione della Durona Trail (con tracciati da 39 e 60km), una 
manifestazione che negli anni attrae un numero sempre maggio-
re di atleti e che prevede un percorso intercomunale.
Originale appuntamento MERCOLEDÌ 8 GIUGNO alle 20.45 con i 
Musicanti di Vicolo Zanella che si esibiranno con il Decameron 
del Ciliegio (dieci storie cantate tra i ciliegi) in località Pagoda.
GIOVEDÌ 9 GIUGNO appuntamento per gli addetti ai lavori del 
settore cerasicolo. Alle 20.45 si terrà in Sala del Consiglio una 
serata di presentazione della relazione tecnica sull’introduzione 
di Trichopria del drosophilae antagonista di Drosophila suzukii 
nella Valle del Chiampo.
VENERDÌ 10 GIUGNO in Piazza Zanella un grande ospite. Il can-
tante Bobby Solo sarà ospite di Chiampo e si esibirà alle ore 21.
SABATO 11 GIUGNO alle ore 21.00, musica dance e animazione 
in Piazza Giacomo Zanella con BEAT.
DOMENICA 12 GIUGNO dalle 9.00 alle 21.00 la piazza si animerà 
con i Mercatini di hobbisti e… appuntamento imperdibile, alle ore 
12.30 vi sarà il pranzo a base di Ciliegia Durona e prodotti De.co. 
della Valchiampo a cura della Proloco in piazza Giacomo Zanella.
Pomeriggio in piazza dedicato alle famiglie con animazione per 
bambini e grandi sorprese!
Ore 16.30 il momento clou con le Premiazioni della 61° Mostra 
Provinciale delle Ciliegie in Auditorium Comunale.
Alle 17.30 tutti a mangiare la grande Crostata di ciliegie a cura 
dei Pasticceri di Chiampo e di Ascom.
Il pomeriggio continua alle 18.30 con l’esibizione delle scuole 
di danza in Piazza Giacomo Zanella e alle 20.30 gran chiusura 
con la Chiampo Fashion Night con sfilata di abiti dei negozi di 
Chiampo, musica e tanto divertimento!
Da non dimenticare che DAL 10 AL 12 GIUGNO vi saranno gli 
stand gastronomici in piazza a cura della Proloco Chiampo e del 
coro El Vajo, i mercatini degli hobbisti e prodotti tipici e De.Co,, 
frittelle, la pesca di beneficenza e soprattutto possibilità di acqui-
stare le ottime ciliegie direttamente dal produttore.
Organizzata grazie al patrocinio dell’Amministrazione Comuna-
le e al prezioso lavoro della Pro Loco, la Festa vede il patrocinio 
e la collaborazione di diversi enti e associazioni: Provincia di Vi-
cenza, il Coro El Vajo, Comitato Pro Loco Unpli Vicenza, Ciliegia 
Durona di Chiampo, Confcommercio di Chiampo, Coldiretti, 
CIA (Confederazione Italiana Agricoltori), Confagricoltura.

FESTA DELLE CILIEGIE A CHIAMPO

 L’hanno ribattezzata subito come la legge del “solo sì è sì”. E il 
concetto non potrebbe essere più esplicito. In Spagna d’ora in 
poi, qualsiasi atto sessuale senza consenso - espresso in modo 
libero, volontario e chiaro potrà essere considerato come vio-
lenza. Sparirà dal codice penale l’abuso e resterà appunto, solo 
la violenza. 
Perché in realtà la figura giuridica dell’abuso era utilizzata trop-
po spesso in tribunale dagli avvocati degli aggressori per otte-
nere le attenuanti quando la vittima non poteva o non era in 
grado di opporsi ai violentatori. Soprattutto quando non era 
cosciente perché le era stato somministrato spesso a sua insa-
puta, qualche tipo di droga. E una legge decisiva per cambiare 
la cultura sessuale nel nostro paese, ha affermato la combattiva 
ministra dell’uguaglianza Irene Montero. Vogliamo lasciarci 
alle spalle la cultura della violenza sessuale, e costruire una vera 
cultura del consenso. Gli unici gruppi che hanno votato contro 
questa legge sono stati il partito popolare(centrodestra) e vox 
(estrema destra). Per l’approvazione definitiva della legge sarà 
sottoposta a passaggio al senato, dove non si attendano sor-
prese. L’eliminazione del reato di abuso prevista dalla legge ha 
condotto a modulare secondo varie intensità la responsabilità 
per la violenza sessuale. Sarà considerata aggravante la “sotto-
missione chimica”, quando l’aggressore fa ricorso a sostanze 
stupefacenti per annullare la volontà della vittima. Ma il caso 
più grave di tutti è ovviamente quello dell’omicidio legato alla 
violenza sessuale che prevede il massimo della pena. Viene per-
seguita inoltre la “violenza digitale” che prevede i casi di estor-
sione sessuale e diffusione non consentita di immagini porno-
grafiche. Infine saranno reati anche se di lieve entità, le mole-
stie subite dalle donne per strada, perseguibili dietro denuncia 
della vittima. Un dato di donne uccise per violenza sessuale 
maschile in Spagna sono la metà di quelli in Italia. Ma differen-
za e che da loro funziona una struttura che da noi manca. Le 
vittime hanno a disposizione spazi dedicati per le denunce con 
unità foresi e mediche specializzate e sportelli con psicologi, 
assistenti sociali e avvocati a disposizione, tutto a carico dello 
stato. Con questa legge la Spagna si augura di debellare ancora 
di più questa piaga che colpisce principalmente le donne. Vo-
glio fare un appello a tutti gli uomini di questo mondo anche 
se sarà banale per alcuni noi uomini ricordiamoci sempre che 
nasciamo dalle donne. Amiamo le donne in tutto il suo essere.

Francesco Mineccia

DA NOI QUANDO? 


