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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

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

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

L’uomo che ha raggiunto traguardi inimmaginabili nei più 
diversi campi della scienza e della conoscenza, con cui ha 
ridotto le fatiche e alleviato le sofferenze, accorciato le di-
stanze e sfruttato le risorse, oggi è forse più felice, vive in 
armonia con gli altri e con se stesso ?
Oppure, anche in Paesi civili e democratici come il nostro, 
in cui vi è libertà e pace, la nostra esistenza è diventata ogni 
giorno più difficile e complicata, e alcune conquiste che rite-
nevamo definitive si sono rivelate relative?
Se mi giro intorno vedo popoli che combattono guerre in 
ogni parte del mondo e uomini che lottano in patria per ri-
vendicare diritti, che sono come guerre che si scatenano in 
tempi di pace. La sete di potere e l’egoismo umano non sono 
diminuiti con il progredire delle «magnifiche e progressive 
sorti dell’umanità».
Per lo sfruttamento delle risorse naturali, l’uomo ha perfino 
ingaggiato una lotta impari con il pianeta, con conseguenze 
disastrose per il genere umano.
Ma è sulle ingiustizie sociali che voglio richiamare l’atten-
zione del lettore, perché è questa la piaga che continua a 
dilagare anche in Italia senza far rumore.
Quando pochi accumulano enormi ricchezze e molti vivono 
in estrema miseria, quando la parte attiva di chi lavora sten-
ta a sbarcare il lunario per i bassi salari, il peso delle tasse, il 
costo dei servizi, le disuguaglianze sono palesi, e diventano 
insopportabili quando in momenti critici come quello che 
stiamo attraversando si acuiscono le differenze e si alimen-
tano le tensioni.
La congiuntura economica, dovuta in parte alla crisi di un 
globalismo che passa sopra la testa dei popoli, la pandemia 
che da due anni miete vittime nel mondo rallentando la ri-
presa di ogni attività, e ora la guerra che divampa anche in 
Europa, richiedendo armi che portano distruzione e morte 
– non so se, in questo frangente, l’Italia può permettersi di 
aumentare la spesa degli armamenti –, hanno accresciuto i 
disagi e le tensioni anche nel nostro Paese.
Il lavoro nero, il lavoro mal pagato, le morti sul lavoro sono 
piaghe mai sanate in l’Italia, dove non si riesce a sconfigge-
re i loschi affari dando al lavoro la sua dignità. La disoccu-
pazione, specie giovanile, è un’altra piaga sociale che non 
accenna a diminuire, priva il Paese di una manodopera ne-
cessaria alla nostra economia. I giovani più preparati e intra-
prendenti emigrano all’estero, dove formano anche la fami-
glia, che in Italia si estingue, avviando il Paese a un declino 
di portata incalcolabile.
La scuola e la sanità vivono momenti poco esaltanti, basti 
pensare al basso livello di istruzione e di formazione fornito 
dalla scuola, ai drastici tagli inferti alla sanità pubblica e alla 
medicina di base.
Nel primo caso, i tradizionali saperi di base, che sono il fon-
damento della formazione culturale e professionale sono so-
stituiti da un imparaticcio approssimativo fatto di nozioni e 
di approssimazioni.
Nel secondo caso, l’assistenza è diventata un lusso di chi se 
la può permettere, fortunato chi trova un medico di base 
disposto a visitarlo e chi riceve l’assistenza ospedaliera di 
cui ha bisogno.
Anni fa, quando la popolazione era ancora in crescita, si rac-
comandava ai giovani di non fare gli insegnanti e i medici 
perché ce n’erano troppi.
Oggi che la popolazione è in diminuzione si lamenta scarsità 
di insegnanti e di medici. Improvvisamente si sono prosciu-
gate le due fondamentali professioni del servizio pubblico 
nazionale. I medici e gli infermieri, definiti gli eroi della pan-
demia, si vede come vengono ripagati dal legislatore.
Ci si chiede sulla base di quali riscontri i governi program-
mano di far fronte alle carenze dello stato e ai bisogni dei 
cittadini.
C’è infine l’aumento delle bollette del metano, della luce, 
dell’acqua a gravare in modo insopportabile sui dissestati 
bilanci familiari.
Preoccupa l’ambiguità con cui il Governo affronta proble-
mi di tale portata, i quali possono far perdere la pazienza ai 
cittadini che assistono sconcertati ai machiavellici tatticismi 
della politica. Non vedo profilarsi all’orizzonte nessun salva-
tore della patria. Giuliano Menato

LA VITA NON E’ UN’IMPRESA 
FACILE, OGGI PIU’ DI IERI Nonostante non ci siano più le stagioni di una volta, anche 

quest’anno è arrivato il “caldo” e, come oramai da molti anni a 
questa parte, alla scuola dell’infanzia San Marco le temperature 
delle aule stanno raggiungendo livelli ben poco adatti ai bambi-
ni che ospitano. In questi anni moltissime sono state le segna-
lazioni delle insegnanti e dei genitori, sempre cadute nel vuoto. 
Grazie anche alle sollecitazioni della nostra Lista, a fine 2021 il 
Vicesindaco, assessore al patrimonio e finanze, alle partecipate, 
ai lavori pubblici, ai servizi demografici, ai tributi, alle attività 
produttive e al bilancio (…speriamo di non aver dimenticato 
qualcosa!) assicurava che il problema era in fase di soluzione 
e presentava una determina urgente per la definizione di un 
intervento tecnico (det. 686 del 22/11/2021).  Secondo la deli-
bera, già a febbraio dovevano essere stabiliti progetto e lavori. 
Purtroppo immaginiamo che il Vicesindaco sia stato molto im-
pegnato e di quella delibera per i lavori alla scuola San Marco 
si sono perse le tracce e ad oggi la situazione non è cambiata di 
una virgola.  Ma se l’efficientissima Amministrazione Maresca 
trova soldi per tutto, nuovi lampioni, marciapiedi, nuovi par-
cheggi, ma non per la scuola materna… difficile non pensare 
che in Giunta “a qualcuno piace caldo”.

Lista civica per Creazzo

A QUALCUNO PIACE CALDO

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

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 maestro sono rimasti gli stessi. Il “Cor-
po 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 re-
pertorio più moderno, che spazia dalla musica leggera, al 
rock e al jazz. Questo continuo aggiornamento, non solo 
fornisce nuovi stimoli ai suonatori, ma avvicina anche gio-
vani 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 portare una ventata di freschezza, grazia e giovi-
nezza, 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, sapientemente preparate da brave 
insegnanti, dimostra come si possa avvicinare alla musica 
popolare anche chi è poco propenso allo studio di uno stru-
mento, pur amando la musica e la danza.
SABATO 11 GIUGNO in piazza San Marco un grande con-
certo 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



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

MASOCHISMO MEDIATICO
A volte la frustrazione riesce a rompere gli argini del buon 
senso di cui gli adulti fanno spesso vanto. 
Certo non è pensabile un commento ai fatti che sono suc-
cessi in un famoso liceo di Vicenza che non vada nel senso 
di una dura condanna. 
Bensì voglio ragionare sul perché quella preside si sia voluta 
esporre in maniera così pericolosa. In primis, a quanto di-

cono le studentesse, nel regolamento non è stato messo nessun 
paragrafo sul vestire “decoroso” (cosa peraltro giustissima e le-
gittimissima da fare). 
Verba volant scripta manent si diceva una volta: se si vuole ren-
dere incontestabile un comportamento, bisogna porre una re-
gola, lo si faceva anche prima che le scuole venissero inventate. 
Poi rimane il fatto che per fare un invito o un cortese richiamo, 
forse non è l’idea migliore entrare a gamba tesa dicendo “anche 
alla vostra età la cellulite c’è e sballonzola”; soprattutto se poi ci 
si dichiara pioniere del femminismo, sarebbe un po’ come se la 
Meloni si dicesse antifascista… 
Poi per chiudere in bellezza è stata fatta la scelta migliore per 
calmare degli animi offesi e furibondi: negare tutto e finire ine-
vitabilmente per dare delle bugiarde alle ragazze. 
Perché fare tutti questi autogol in una sola volta e soprattutto in 
un’epoca dove le informazioni si diffondono veloci come il pe-
trolio in acqua? Se non si vuole dare un messaggio moralmente 
corretto ai propri studenti, si cerchi almeno di insegnare come 
risolvere i problemi, senza fornire esempi di autodistruzione 
così sprovveduti.

A Chiampo continua la Festa delle Ciliegie.
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

La Festa della Repubblica quest’anno si è celebrata nella nuo-
va pista blu di Lonigo con il primo appuntamento regionale 
del campionato CSI. E di sicuro l’evento è stato più che mai 
salutare per far capire a più di qualcuno l’importanza di una 
festa così importante visto che banda e Sindaco sono inter-
venuti rispettivamente con un piccolo concerto ed un signi-
ficativo discorso ed insieme alla società locale, la Leonicena, 
schierata al gran completo per l’occasione, hanno aperto la 
giornata di gare con le sacrosante commemorazioni. Sport 
ed educazione civica: un connubio che ha un suo importante 
significato e grande merito perciò ai leoniceni per aver avuto 
questa bella intuizione.
Il secondo blu è poi stato quello del cielo, con una giorna-
ta decisamente calda, soprattutto nel pomeriggio anche se 
qualche nube di passaggio ed una leggera ventilazione han-
no permesso in alcuni momenti di tirare un respiro in più, 
soprattutto durante la mattinata.
Mattinata più fresca e come al solito in pista prendono il via 
le gare più lunghe, in questo caso i 1500 metri che permet-
tono agli allenatori creatini, soprattutto al maschile di por-
tare qualche punto nella casse della società prima di buttarsi 
a capofitto a seguire i propri atleti, oppure a dirigere l’area 
informatica da cui scaturiscono le classifiche ufficiali; così 
fanno Nicola Cosaro, che in 4’50”2 si prende la terza piazza 
negli amatoriA per poi dedicarsi ai suoi giovani cadetti, e 
Luca Rampazzo, quinto nei senior in 4’38”5 e poi via a stilare 
classifiche fino a metà pomeriggio; li imita anche il presiden-
te Fabrizio Micheletto che è quinto negli amatoriB in 4’56”6 
e poi anche lui davanti al computer per tutto il resto della 
giornata sportiva per dare una mano agli amici di Lonigo.
Bene anche Giovanni Alba, sempre negli amatoriB che giun-
ge ottavo in 5’27”1.
Belle sorprese nei veterani grazie a Vito Zamunaro, stupi-
to e felice per la sua ottima quarta posizione al maschile in 
6’06”6 e quindi il record sociale di Lucia Pigato nelle vete-
rane, capace di un 6’50”9 che le vale anche la medaglia di 
bronzo, con Dina Bevilacqua quinta in 7’39”5.
Si passa poi ai giovani che hanno animato il resto della mat-
tinata in pista ed è brava Sara Corato che in 2’02”8 si piazza 
al sesto posto nella categoria ragazze; con lei fa degna coppia 
anche Sebastiano Forlin fra i maschi che in 1’49”8 è ugual-
mente sesto, ma soprattutto aggiorna dopo molti anni un 
record sociale che apparteneva a Luca Martin, nome forse 
sconosciuto ai più giovani, ma in realtà presente ancora nei 
ricordi di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di cono-
scerlo e se è vero che i record sono fatti per essere battuti, 
è altrettanto vero che forse questo è uno di quelli che non 
avremmo voluto cancellare.
In tarda mattinata gli 800 chiudono il programma del mez-
zofondo veloce con la buona prestazione di Francesca Pasi-
ni che conquista l’argento fra le junior in 2’46”6; risponde 
all’appello anche Sara Zerbinati, terza in 2’40”0 nelle amato-
riA e cresce ancora Lorena Zolla nelle amatoriB che riscrive 
il proprio record sociale in 2’43”4, ottima terza piazza, con 
una strizzatina d’occhio alla velocità resistente che sembra le 
si addica particolarmente.
Partecipatissime come sempre le serie della velocità giova-
nile con la sorpresona di Sebastiano Forlin che scaricato il 
mezzofondo mattutino si concede la vittoria nei 60 metri 
ragazzi con 8”2 a cui fa eco la ottima quinta piazza di Be-
nedetta Tecchio tra le cadette con il tempo di 10”9 e quindi 
Lorena Dalla Ba nelle amatoriB, quinta in 16”1.
Gli ultimi sussulta dalla pista li regalano i quattrocentisti a 
chiusura della giornata sportiva con Chinedu Agu nei se-
nior, che ritrova il giro di pista dopo molto tempo ed in 57”0 
ricomincia dal quinto posto, mentre faville arrivano dagli 
amatoriB grazie a Simone Zarantonello che in 55”6 aggiorna 
il record sociale a conclusione di una davvero emozionante 
gara, mentre Massimiliano Cattani è soddisfatto del suo ter-
zo posto in 57”8.
Non molto da dire purtroppo nei salti, almeno per quanto 
riguarda il salto in lungo in cui solo Elisa Furlani ottiene con 
metri 4,29 il nono posto nelle cadette, mentre nel salto in 
alto sappiamo del ritorno in grande stile di Enrico Sartori 
che fa coppia con Giovanni Alba fra gli amatoriB; la classi-
fica ufficiale al momento non è disponibile, ma vi daremo 
contro prima possibile di tutti i risultati.
Ed infine i lanci che vedono brillare le nostre atlete più esper-
te partendo dalle allenatrici Elisabetta Maran che in attesa di 
tornare a calcare le gare veloci si cimenta nel giavellotto ed 
è sesta con metri 14,55 seguita da Alessia Grignolo ottava 
con metri 9,93.
Anche Sara Zerbinati si concede il bis fra le amatoriA e dopo 
il podio negli 800 è seconda nel giavellotto con metri 17,91; 
festeggia il podio anche Nadia Gaspari, argento nelle amato-
riB con metri 20,86 ed è in buona compagnia grazie a Lara 
Vencato e Lorena Dalla Ba, quarta e quinta con metri 16,32 
e 14,34. Chiude la rassegna Lucia Pigato, terza nelle veterane 
con metri 8,94.
Neanche il tempo di respirare che incombe la prova provin-
ciale di Tezze sul Brenta prevista per domenica 12 giugno a 
cui ci auguriamo si possano vedere molti più atleti Union a 
ridare ossigeno ad una classifica per società che è in questo 
anno particolarmente interessante e, almeno per il campio-
nato provinciale, questo appuntamento rappresenta di fatto 
la resa dei conti.

Atletica Union Creazzo

FESTA SUL BLU DIPINTO DI BLU

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 riguadagna-
re flessibilità. La prima lezione di prova è aperta a tutti, 
scegliendo tra più proposte. Per il corso di metodo Feld-
enkrais si può scegliere di partecipare martedì 7 o giove-
dì 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; infoaltromovimento@gmail.com.

Altro Movimento ASD

APERTE LE ISCRIZIONI 
AI NUOVI CORSI DI 
“ALTRO MOVIMENTO”


