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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

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Ancora un appuntamento regionale nel vicentino per la 
stagione delle campestri CSI ed il motivo è più che giusti-
ficato visto che sarà proprio la ridente cittadina di Tezze 
sul Brenta ad ospitare le gare nazionali di corsa campestre 
che si svolgeranno nei primi giorni di aprile. Oltre 800 gli 
atleti accorsi da molte parti del Veneto. Union Creazzo 
ben rappresentata con una settantina di atleti che hanno 
preso parte alle gare, superata solo dal solito Dueville che 
in coppia con in creatini ha creato oramai un tormentone 
visto che il primo ed il secondo posto delle classifiche ge-
nerali sono letteralmente dominati sia in campo provin-
ciale che regionale dalle due compagini vicentine.
Al maschile il primo degli atleti creatini è Alassan Seck 
che giunge al 28° posto.
Molto arduo il compito anche nella categoria ragazze, ma 
Nives Pace Zenere ha oramai preso confidenza con le gare 
ed il suo dodicesimo posto ne è la più che vivida testimo-
nianza; al maschile conferme anche per Matteo Zordan 
che si piazza in 24° posizione con la top 20 a distanza di 
qualche secondo. Altra certezza quella rappresentata da 
Elisa Furlani che tra le cadette anche in questo appun-
tamento si piazza molto bene ed è nona per un soffio; 
nei pari età al maschile si evidenzia una bella accoppiata 
formata da Giacomo Angeleri e Matteo Piano che sono 
rispettivamente 13° e 15° a pochi secondo di distacco l’u-
no dall’altro. La gara forse più emozionante per i tifosi di 
Creazzo è stata quelle delle allieve che in accoppiata con 
le veterane hanno dato vista ad interessanti momenti di 
confronto; in questa occasione la nostra allieva Sara Alba 
si è prodotta in uno sforzo davvero notevole guidando 
la corsa fin dalle prime battute, ma sempre tallonata da 
un’avversaria che non ha mai preso iniziative salvo che 
nel finale superando la nostra portacolori ed aggiudican-
dosi la prova: un vero peccato, ma una conferma del buon 
progresso della nostra atleta che mediterà sicuramente 
vendetta nella prossima gara regionale; bene anche Mar-
tina Bortolaso che con la decima piazza completa un 
buon risultato di squadra. Tra i maschi Alberto Ferrarin 
è sempre presente all’appello ed anche per lui un settimo 
posto in crescita è la conferma del buon lavoro di allena-
mento. Insieme con le allieve come si diceva le veterane 
e nella categoria A Lucia Pigato e Dina Bevilacqua sono 
rispettivamente sesta e decima.
Al maschile tra i veterani A conferma il suo buono stato 
di forma Vittorio Tommasin che giunge ottavo mentre 
nei veterani B piazza l’acuto Francesco Palma che in per-
fetta sicurezza si aggiudica la gara con Antonio Billato a 
fargli compagnia con l’undicesimo posto. Seguono le gare 
assolute con le junior femmine che vedono il ritorno a 
pieno regime di Giada Baldan che con la seconda piaz-
za conferma quanto già visto di buono nella precedente 
campestre; ed anche per Giada una bella compagnia con 
Francesca Pasini che giunge all’ottavo posto. Tra le se-
nior le allenatrici Elisabetta Maran ed Alessia Grignolo 
sono in campo dopo aver seguito i loro giovani atleti e 
giungono undicesima e dodicesima e le amatori A vedono 
la presenza di Anna Peretti che è settima, mentre nelle 
amatori B si consuma un altro ottimo risultato di squadra 
grazie a Sara Zerbinati, oramai rilanciata nella sua azione 
che le vale la terza posizione e Lorena Zolla, sempre più 
in recupero e capace di giungere ai piedi del podio. L’ul-
tima gara vede in campo gli assoluti maschili con Luca 
Rampazzo che al pari delle colleghe allenatrici si butta a 
capofitto nella corsa dopo aver seguito gli atleti più gio-
vani e giunge 12° tra i senior; quindi gli amatori A con il 
secondo sigillo di giornata, opera di Marco Padoan che 
in una intensissima gara, grazie alla presenza di trasver-
sale di atleti di varie categorie, ha fatto davvero una bella 
mostra delle sue qualità ed è buon decimo anche Nicola 
Lunardon.
Chiudiamo con gli onori al presidente Micheletto che 
con l’abito da festa nella borsa per il pomeriggio non si è 
sottratto agli impegni sportivi mattinieri e con la quinta 
piazza negli amatori B sta davvero portando a termine 
una ottima stagione invernale, così come Alex Mazzi che 
con l’ottavo posto è ormai sicuro della sua ripresa totale.

Atletica Union Creazzo

PROVE GENERALI 
PER LE CAMPESTRI NAZIONALI

Scrivo anche a nome di alcune famiglie che abitano in 
via Udine e limitrofe, che si sono viste installare dalla 
sera alla mattina durante le festività natalizie, una masto-
dontica antenna per ripetitori telefonici, all’insaputa di 
tutti. Preoccupati per la nostra salute, facciamo appello 
alla Signora Sindaca anche in qualità di responsabile della 
salute pubblica, che ci possa tranquillizzare che a fronte 
delle misure effettuate sul campo elettrico generato dal 
ripetitore non ci sono pericoli per la salute delle persone 
che ci vivono nelle vicinanze. 
Siamo preoccupati anche perché il campo elettrico può 
variare anche da un comportamento scorretto del gestore 
telefonico che potrebbe aggiungere antenne su quell’im-
menso traliccio all’insaputa di tutti. Capisco che effettua-
re le misure comporti dei costi per il comune al contrario 
del privato che ha affittato il terreno che per lui ci sono 
solo immensi guadagni. A questo punto meglio installare 
le antenne sul suolo comunale almeno si potranno usare 
i profitti per monitorare più frequentemente il territorio.

Carla di Via Udine

PREOCCUPAZIONE PER 
IL NUOVO RIPETOTORE 
TELEFONICO

Nei gg. 10-12 marzo Creazzo ospita la prima assoluta di 
questo bel monologo dell’attore creatino Miguel Gobbo 
Diaz. Lo spettacolo racconta i momenti più significativi 
della sua vita, quelli che lo hanno portato a diventare un 
attore. Si parla di temi come il bullismo e le insicurezze, 
ma anche del coraggio di non mollare di fronte alle diffi-
coltà che ci ostacolano. “Se amo penso alla forza! L’amore 
ti rende determinato e capace di sostenere il cammino 
per raggiungere il tuo sogno.” 
Lo spettacolo va in scena nell’Auditorium Manzoni di 
Creazzo: VENERDÌ 10 e SABATO 11 MARZO alle h. 21.00, DO-
MENICA 12 alle h. 18.00. Ingresso 10 euro, oppure 7 euro 
(under 18 - over 65). I biglietti sono in vendita presso due 
negozi: “Ovale Creazzo”, via Olmo 34; e “Angolo del Ge-
lato”, piazzetta S. Marco 32. 
Si vendono anche online sulla piattaforma Eventbrite.
it (link su miguelgobbodiaz.com). Lo spettacolo viene 
realizzato con la regia di Maurizio Mario Pepe, col pa-
trocinio del Comune di Creazzo, col supporto del Teatro 
Instabile di Creazzo, e in collaborazione con la Pro Loco 
di Creazzo.
Per info generali: prolococreazzo@gmail.com   
331-9628356

L’INIZIO DI UN SOGNO

Continuiamo l’approfondimento degli aspetti progettuali 
dell’opera “ampliamento della scuola materna comunale 
San Marco”.  Le stime (in uso agli studi di progettazione) 
dei costi per la realizzazione di una scuola materna, mo-
derna, con gli spazi adeguati e costi di gestione contenuti, 
ad oggi si aggira intorno ai 2.000 euro al metro quadro. 
Il progetto approvato dall’Amm.ne Maresca a Creazzo, 
ad oggi, si attesta su cifre superiori ai 4.000 euro al metro 
quadro, oltre il doppio dei costi standard. Ma come si fa a 
raggiungere un tale risultato? 
Se usiamo il termine “ampliamento” della scuola mater-
na, il cittadino comune pensa all’aggiunta di una o più 
aule, in continuità con la struttura esistente, che la integri 
dando risposte alle nuove esigenze. Con l’occasione una 
Amm.ne seria avrebbe messo in cantiere anche una ri-
strutturazione complessiva della struttura esistente che, 
dopo quasi 40 anni di onorato servizio, sicuramente me-
rita. Questo rientrerebbe anche “nella diligenza del buon 
padre di famiglia”, che la legge cita come modalità di ge-
stione della cosa pubblica. 
Probabilmente però questo non basta alla nostra Amm.
ne, che dopo aver gestito malamente il temporaneo au-
mento delle iscrizioni dovute alla chiusura della scuola 
parrocchiale di San Nicola, spendendo centinaia di mi-
gliaia di euro per modificare spazi della San Marco e sa-
crificando anche l’asilo nido, immaginiamo abbia pensato 
di uscirne bene realizzando non una scuola… ma un mo-
numento allo spreco di danaro pubblico e di area verde. 
Così si progetta una struttura non in continuità, ma a 
metri di distanza dall’esistente, con un bel corridoio co-
perto di collegamento. 
Dato che l’esistente ha uno sviluppo murario lineare, il 
nuovo lo realizziamo con una struttura tutta curve, a for-
ma di vele spiegate dal vento. 
Dato che il parco che andremo a consumare non è infini-
to, ma noi vogliamo grandi metrature, il nuovo fabbricato 
-con 4 classi, senza spazi di servizio, mensa, spogliatoi 
ecc. come superficie è pressoché uguale all’esistente con 7 
aule e servizi- lo facciamo a due piani, con scale, ascenso-
ri, e uscite di sicurezza con scale esterne. I muri poi non 
sono belli da vedere, meglio una struttura vetrata, circo-
lare, dove dovremo poi installare tende ombreggianti per 
ridurre l’esposizione al calore estivo dovuto all’irraggia-
mento solare. 
Infine ci vuole un tocco di classe speciale e così realizzia-
mo il tutto intorno a uno spazio centrale, circolare, cir-
condato da vetrate, dove pianteremo un vero albero (un 
tiglio) che crescerà liberamente (o in gabbia) all’interno 
della struttura. 
Già che ci siamo, poi, cambiamo anche la viabilità por-
tando l’entrata della scuola su una stradina a senso unico 
già intasata dalle auto dei residenti. 
Alla fine ne uscirà un capolavoro che attrarrà orde di tu-
risti a visitare l’opera, e lunghe liste di attesa per le iscri-
zioni di bambini da fuori Comune attratti dalla mirabo-
lante struttura. 
Sarà una medaglia appuntata al petto di questa Amm.
ne.  Ma così i costi raddoppiano... non importa, in fondo 
non sono i soldi del buon padre di famiglia ma solo quelli 
dei cittadini… basta tagliare qualche servizio qua e là e 
aumentare un altro bel po’ l’indebitamento del Comune 
e si può fare, tanto chi avrà mai qualcosa da ridire? Ma 
la costruzione di una nuova scuola materna non era nel 
programma elettorale di questa compagine politica… e 
allora forse si dovevano consultare i cittadini? 
Ma no, poi magari fanno domande, vogliono capire... me-
glio informarli il meno possibile  e poi invitarli il giorno 
dell’inaugurazione per l’attribuzione delle medaglie.

Lista civica per Creazzo

SCUOLA MATERNA 
O MONUMENTO ALLA MEMORIA?



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 SanPaolo - Agenzia Alte Ceccato

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

Anno Nuovo Corsi Nuovi!
I nostri corsi ripartono con tante NOVITA’:● Corso di RECITAZIONE con MIGUEL GOBBO DIAZ● Corso di CHITARRA ritmica● Corso di DANZA moderna● Corso di MACELLERIA! Ovvero conoscere le carni e tagliarle, 
 con un vero macellaio!

CHITARRA RITMICA INSIEME condotto da Luciano Zanonato
Il  corso, che si terrà il lunedì (ma potrebbe essere anche il giovedì) al 
pomeriggio e in prima serata con cadenza settimanale, si rivolge a chi, 
dagli 11 anni in su, vuole imparare ad accompagnarsi con la chitarra 
quando canta ma vuole fornire anche la possibilità di confrontarsi con 
un piccolo gruppo formato da tre/quattro allievi che di volta in volta 
potranno anche eseguire semplici melodie mentre gli altri accompagne-
ranno con accordi e/o arpeggi. Sarà suddiviso in dieci lezioni di un’ora 
ciascuna, da gennaio a marzo. I brani eseguiti saranno ripresi dai reper-
tori folk, pop, rock, dei cantautori e saranno proposti sia dal docente 
che dai corsisti.
 
CANTARE IL FOLK VENETO condotto da Luciano Zanonato
Un laboratorio vocale in 10 incontri di due ore ciascuno in cui impa-
rare una antologia di canti della tradizione popolare, poco o per niente 
conosciuti, raccolti in venti anni di ricerche. Il laboratorio è rivolto ad 
operatori della scuola primaria, ad amanti delle tradizioni e del canto 
popolare, a chi vuol provare a cantare divertendosi. Unico prerequisito 
richiesto: la disponibilità al canto.
Il lunedì (o il giovedì) dalle 18.30 alle 20.30 (oppure dalle 20.30 alle 
22.30) da febbraio ad aprile.

DANZA MODERNA E CONTEMPORANEA 
L’insegnante Linda Danieli ti aspetta per il corso di DANZA MODER-
NA E CONTEMPORANEA, che si articola in 10 lezioni di un ora e 
mezza ciascuna per adulti principianti. Si approfondiscono le principali 
tecniche di danza moderna senza però trascurare la forma espressiva 
del movimento, l’improvvisazione e la sperimentazione con il proprio 
corpo. Sarà valorizzato il linguaggio personale del proprio corpo con 
esercizi specifici per ottenere consapevolezza e capacità di esprime a 
livello coreografico la propria personalità.  A fine corso c’è la possibilità 
di una lezione aperta dove gli allievi possono esibirsi e mostrare in sce-
na il lavoro svolto durante le lezioni.

Partono anche corsi base dei nostri percorsi abituali: Informatica, 
Fotografia, Pittura, Yoga, Cucito base e sartoria, Arteterapia, Avvi-
cinamento al Vino e Lingue straniere.

INFORMATICA 
- Windows, Office, Internet
- Grafica di base, fotoritocco e volantini
- Corso Smartphone app / Navigare in sicurezza
FOTOGRAFIA
- Corso di fotografia digitale, principi e tecniche per ottenere immagini 
creative, sfruttando composizioni e situazioni a seconda dell’ambiente.
- Corso di fotoritocco base, per migliorare i tuoi scatti
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
YOGA 
- Corso Hatha Yoga, ginnastica dolce per riequilibrare l’energia fisica do-
nando rilassamento e calma.
- Corso Pilates
- Corso Pilates posturale
- Corso meditazione
CUCITO E SARTORIA
- Corso base cucito: imparare a fare piccole riparazioni, orli e manutenzio-
ne della macchina do cucire
- Corsi brevi sartoria: impariamo a cucire i vestiti coi cartamodelli sulle 
nostre misure
- Cucito Creativo: dagli astucci alla biancheria di casa, set asilo, il cucito 
divertente!
ARTETERAPIA 
Laboratori per dedicare uno spazio e un tempo a se stessi, di dare ascolto 
ai propri vissuti, di comprendere le proprie emozioni, attraverso forme, 
colori, immagini 
INCONTRI DI AVVICINAMENTO AL MONDO DEL VINO
Che siate Wine Lovers o semplicemente curiosi, il nostro Sommelier qua-
lificato, Celio Alessandro, vi condurrà per 10 serate, della durata di due 
ore ciascuna, in un viaggio tra territori, vigneti e sensazioni, per arrivare a 
comprendere, interpretare ed amare un calice di vino. 
LINGUE 
Corsi base e intensivi per tutti i livelli. Vieni a fare il nostro test valutativo, 
scopri le date sul sito e su FB!
INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, GIAPPONESE, CINESE, ARA-
BO, RUSSO, SPAGNOLO, PORTOGHESE, GRECO E ITALIANO PER 
STRANIERI 
Inoltre NOVITÀ: APERITIVO IN LINGUA

Informazioni e prenotazioni allo 0444/522030 oppure 3755882286 
presso la segreteria Arci dal lunedì al venerdì dalle 18:00 alle 19:30. 
Oppure scrivici a info@arcicreazzo.it
Arci sede in Piazza del Comune 14B, Creazzo .

ASSOCIAZIONE ARCI 
ZONA OVEST APS

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

DOMS
DOMS è l’acronimo di “delayed onset muscle sore-
ness”, che tradotto è “indolenzimento muscolare a 
insorgenza ritardata”. E’ una sensazione dolorosa 
e di rigidità che si avverte dopo uno sforzo mu-
scolare al quale non siamo abituati. Una prece-
dente teoria, ampiamente respinta, ipotizzava 
che il DOMS fosse collegato all’accumulo di 
acido che invece sparisce entro qualche ora dal-
la fine dell’allenamento. Il dolore di solito scompare 
entro circa 72 ore dopo la sua comparsa. Sono di 
aiuto trattamenti che aumentano la circolazione ai 
muscoli, come attività a bassa intensità, massaggi, 
elettrostimolazione, Tecarterapia e bagni caldi.
Al MAX possiamo aiutarti a stare bene!

Corso base di disegno e pittura con varie tecniche pitto-
riche e Grafiche.
Si terrà presso Arci Creazzo, Piazza del Comune 14/b-
36051 a Creazzo (vi). 
Le adesioni dovranno pervenire entro il 10 Marzo 2023.
Informazioni e prenotazioni allo 0444 522030 oppure 
3755882286. Dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 19.30.

CORSO BASE 
DI DISEGNO E PITTURA

Comunicazione importante a tutti i Tesserati:
SABATO 4 MARZO alle ore 8,30 in prima convocazione, alle 
ore 9,30 in seconda convocazione, presso la sede, si terrà 
l’Assemblea Generale annuale, come da Statuto; racco-
mando a tutti i Soci di intervenire. Prosegue il Tessera-
mento per l’anno 2023.
Cordiali saluti a tutti.   Il presidente Mirko Bukovitz.

CENTRO DIURNO ANZIANI 
“PARCO A. DORIA”

DOMENICA 18 MARZO Legambiente Circolo Ovest Vicen-
tino e Pro Loco di Creazzo propongono una passeggiata 
conoscitiva dell’habitat delle risorgive e del fiume, fra na-
tura e storia. Sarà accompagnata da Michela Benedetti, 
Alberto Bedin e Michael Knapton, e terminerà con un 
rinfresco. Verrà messo a dimora un albero, per la ri-
correnza della Festa dell’Albero. L’iniziativa è a numero 
chiuso con prenotazione obbligatoria (Legambiente 347-
1059954, Pro Loco 331-9628356). Contributo di parteci-
pazione: tesserati Legambiente e Pro Loco € 7, altri € 8. 
Ritrovo presso il Retrone, altezza Via Torino (polisporti-
vo), h. 8.30. Durata circa due ore e mezza, percorso pia-
neggiante ma inadatto ai passeggini. In caso di maltempo 
si rinvia al 25 marzo.

RETRONE 
E RISORGIVE DI CREAZZO

A marzo partiranno i corsi di recupero/ripetizioni/aiuto 
compiti per i bambini delle scuole elementari e i ragaz-
zi delle scuole medie. Questi corsi sono particolarmente 
utili soprattutto per colmare le carenze/lacune in deter-
minate materie.
I corsi si terranno presso la sede Arci di Creazzo, Piaz-
za del Comune 14, dal lunedì al venerdì dalle 14:15 alle 
16:15.
Per informazioni e prenotazioni telefonare alla sede Arci 
al seguente numero di telefono 0444/522030 o mandare 
una mail: info@arcicreazzo.it

CORSI DI RECUPERO

Comunichiamo agli iscritti all’associazione AIDO di Cre-
azzo che è convocata l’assemblea ordinaria intermedia il 
giorno LUNEDÌ 6 MARZO prossimo alle ore 20,30 presso la 
sede di via Don Minzoni. 
Ci sarà la presentazione, discussione e approvazione 
dell’attività svolta nel 2022, bilancio consuntivo 2022 e 
preventivo 2023 e la programmazione dell’attività annua-
le. Ringraziamo in anticipo per la Vs. presenza.  

Il Consiglio Direttivo AIDO Creazzo

ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE AIDO 

L’Ass.ne Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, 
tramite il comitato promotore Veneto, il 21 dicembre dello 
scorso anno ha depositato presso la sede del Consiglio Re-
gionale del Veneto a Venezia la proposta di Legge Regionale 
di iniziativa popolare denominata “Procedure e tempi per 
l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente as-
sistito ai sensi e per effetto della sentenza n. 242 del 2019 
della Corte Costituzionale (sentenza Antoniani-Cappato)”. 
Nell’ambito delle competenze delle Regioni, la proposta di 
legge mira a definire procedure e tempi certi della presta-
zione sanitaria a garanzia di chi intenda chiedere l’accesso 
al suicidio medicalmente assistito, ovvero le persone malate 
che siano in possesso dei requisiti stabiliti: il proposito di 
suicidio deve essersi autonomamente e liberamente forma-
to; la persona deve essere tenuta in vita da trattamenti di 
sostegno vitale, deve essere affetta da una patologia irrever-
sibile fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella repu-
ta intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni 
libere e consapevoli. Sempre che tali condizioni e le mo-
dalità di esecuzione siano state verificate da una struttura 
pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del 
comitato etico territorialmente competente. L’Associazione 
Coscioni ha scelto di proporre il testo di legge tramite ini-
ziativa popolare, sulla base di quanto ammesso dallo Statuto 
del Veneto, con l’obiettivo di raccogliere almeno 7.000 firme 
di cittadini residenti nella nostra Regione. Il Veneto sarà la 
prima realtà regionale italiana in cui sarà possibile racco-
gliere le firme dei cittadini per regolamentare la libera scelta 
di una persona malata a porre fine alle proprie sofferenze. I 
consiglieri comunali della Lista Civica per Creazzo, coeren-
temente con le precedenti iniziative già attuate relative alle 
Disposizioni Anticipate di Trattamento (Testamento biolo-
gico), saranno in Piazza del Comune nei giorni di SABATO 
18.03 e SABATO 25.03 dalle 9 alle 12.30 con l’Associazione 
Luca Coscioni per autenticare le firme di quanti vorranno 
appoggiare la proposta di legge. 
E’ già possibile firmare presso il Servizio protocollo e in-
fodesk del Comune: LUNEDÌ 8.30/13, MARTEDÌ 9.00/12.30 e 
14.00/18.00, MERCOLEDÌ 8.30/13.00, GIOVEDÌ 9.00/12.30 e 
14/18.00, VENERDÌ 8.30-13.00.

Associazione Luca Coscioni, Cellula Vicenza-Padova

RACCOLTA FIRME PROGETTO 
DI LEGGE REGIONALE

Ritornano i doc/film proposti dal circolo di Legambiente ovest 
Vicentino, che verranno proiettati alle ore 20.45 con ingresso gra-
tuito alle opere di San Marco in  Piazza del Comune a Creazzo.
Queste date e titoli delle proiezioni: Giovedì 16 Marzo 2023 - “Mis-
sione Euridice” & “Seaturtle - Tartarughe marine”; Giovedì 30 
Marzo 2023 - “Leogra - Eredità di un paesaggio”; Giovedì 13 Aprile 
2023 - “Le ali non sono in vendita”; Giovedì 04 Maggio 2023 - “The 
Devil we know”; Giovedì 11 Maggio 2023 - “Teorema Venezia”
GIOVEDÌ 16 MARZO 2023, quindi con la presenza di Biologo del 
Comitato Scientifico di Legambiente Veneto doppio appunta-
mento con: 
“MISSIONE EURIDICE” [2021]
di Marco Spinelli - durata 24min
Nel documentario si parla del golfo di Cefalù, prendendo in considera-
zione il caso delle cosiddette ”reti fantasma”, ovvero reti da pesca abban-
donate che affondano nei fondali e ostacolano la vita di fauna ittica e co-
ralligena. Purtroppo è un fenomeno che interessa tutto il Mediterraneo 
e molte altre zone marine del mondo dove la pesca è un’attività con una 
forte importanza economica.
“SEATURTLE - TARTARUGHE MARINE” [2020]
di Andrea Fiorito- durata 35min
Il documentario è ambientato nelle coste del Salento (Puglia) e parla della 
complessa ricerca e successiva messa in sicurezza e preservazione dei nidi 
di tartarughe marine da parte di un gruppo di volontari. Le tartarughe 
sono seriamente minacciate dalle attività umane, in quanto sono sensibi-
li al disturbo del turismo nelle aree di riproduzione, all’inquinamento, in 
particolare della plastica, e soffrono della pesca accidentale (bycatch). Si 
stima che ogni anno circa 150mila tartarughe marine finiscano catturate 
accidentalmente dagli attrezzi da pesca nel Mediterraneo e che di queste 
oltre 40.000 muoiano.

I GIOVEDÌ DI FILMAMBIENTE 
3°EDIZIONE

SABATO 11 MARZO alle ore 18.00, presso lo Spazio 6 (stu-
dio Pavin) di contrà S. Pietro, 6 di Vicenza, verrà inau-
gurata la mostra “CONVERSAZIONI” opere di Michela 
Modolo. Giovanna Grossato dialogherà con l’artista sul 
suo lungo percorso nella pittura. La mostra resterà aperta 
dall’11 marzo al 2 aprile con i seguenti orari: da giovedì a 
domenica dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

“CONVERSAZIONI”

TORNANO TRA I LIBRI SOPRATTUTTO I PIÙ PICCOLI
Vicentini gran lettori. Di anno in anno, è questa la foto-
grafia che esce dal bilancio dei lettori e dei prestiti della 
Rete delle Biblioteche Vicentine. 
E il 2022 non fa che confermare l’assunto. 
Il bilancio è stato presentato nella biblioteca di Altavilla 
Vicentina, a margine di due incontri dedicati il primo ai 
bibliotecari, al mattino, e il secondo ai sindaci e agli asses-
sori con delega alla Cultura dei 92 Comuni vicentini che 
compongono la Rete, coordinati dalla Provincia di Vicen-
za che si occupa anche della gestione dei servizi collettivi. 
Ad illustrare numeri e dati sono stati Andrea Nardin, 
presidente della Provincia, Marco Guzzonato, consigliere 
provinciale con delega alla cultura, Anna Tessaro, mem-
bro della Commissione Esecutiva della Rete, e la respon-
sabile della Rete Lidia Zocche. 
“Il bilancio fotografa un buono stato di salute delle bi-
blioteche vicentine -ha esordito Nardin- Il 2022 è l’anno 
dell’uscita dall’emergenza sanitaria, con il superamento 
dei limiti e delle restrizioni a cui aveva 
obbligato. 
CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO SU VICULT... 
https://www.vicult.net/2023/02/27/bilancio-
positivo-per-la-rete-delle-biblioteche-vicentine-tor-
nano-tra-i-libri-soprattutto-i-piu-piccoli/ o sul link 
breve https://bit.ly/3mnJP3h

BILANCIO POSITIVO PER LA RETE 
DELLE BIBLIOTECHE VICENTINE

TUTTO QUANTO FA CULTURA
www.vicult.net

redazione@vicult.net     www.facebook.com/ViCult.net
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