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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

Un’Italia in questi giorni sbigottita; un paese disciplinato, ri-
spettoso, ligio alle leggi, sconvolto dalla ribellione di alcuni 
sindaci. E per cosa poi. Per un decreto del governo che impe-
disce l’iscrizione anagrafica degli immigrati. Il Ministro ple-
nipotenziario aveva promesso di bloccare gli sbarchi (i porti 
sono chiusi, ripete) e di rimandare a casa i privi di permesso. 
Dunque niente residenza, niente sanità, niente scuola, niente 
servizi riservati ai cittadini. 
Ma, ribatte qualcuno, questi immigrati sono muniti del per-
messo di soggiorno e pure badanti dei nostri vecchi. Non im-
porta. Replica perentorio il decreto, “il permesso di soggiorno 
non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica”. Insomma 
basta immigrati. E proprio per questa inflessibilità, il consen-
so vola e chi osa criticare la disposizione draconiana passa 
per buonista, sinonimo di stupidità, ottusità e pericolosità 
sociale. 
Di contro la chiusura: il cattivo, il razzista. Slogan banali, 
buoni per lo stadio. Ci è voluto un sindaco per provocare una 
riflessione pacata e si spera utile. E’ toccato ai commentatori 
e agli editorialisti à la page, riempire colonne di giornali per 
disquisire di obiezione di coscienza, resistenza, ribellione, di-
sobbedienza civile. 
A cominciare dall’emblematico conflitto che vede Antigo-
ne anteporre le leggi degli dei, oggi le chiameremmo legge 
naturale, alla ragion di stato. Ma ricordiamo anche Socrate 
che invita al rispetto delle leggi di Atene anche quando esse 
sono ingiuste. 
Sarà poi S.Agostino che nella città di Dio risolve molto lai-
camente il dilemma in favore della resistenza: se non è rispet-
tata la giustizia cosa sono gli Stati se non delle grandi bande 
di ladri? Perché anche le bande di briganti che cosa sono se 
non dei piccoli Stati? 
In epoca moderna le riflessioni di Thoreau (che ha coniato 
l’espressione “disobbedienza civile”); e Gandhi che la mise 
in pratica; Hanna Arendt (in le origini del totalitarismo, e la 
banalità del male); Norberto Bobbio che distingue la disob-
bedienza civile dalla disobbedienza e basta; don Milani con 
il pamphlet l’obbedienza non è più una virtù. Si arriverà ad 
ammettere la resistenza armata contro il male estremo di un 
regime dittatoriale. 
Del resto S.Tommaso d’Aquino sostiene che la disobbedienza 
in tal caso può giungere fino al regicidio. Ma in democrazia, 
è ammessa la resistenza? 
A chi riafferma l’insostenibilità della resistenza civile viene 
replicato che la democrazia pone dei limiti allo strapotere 
della maggioranza e che perciò il cittadino deve reagire quan-
do la legge è illiberale e disumana. 
All’ipocrisia di coloro che pur concedendo che la legge sulla 
sicurezza è sbagliata ma che anche i sindaci sbagliano quando 
non vogliono applicarla, potendo invece ricorrere alla Corte 
Costituzionale, si risponde che se non ci fosse stata l’iniziati-
va dei sindaci oggi regnerebbe il silenzio e che ai sindaci non 
è consentito il ricorso diretto alla Corte Costituzionale. 
In ogni caso va rilevato che la questione è politica, non giu-
diziaria. 
In gioco non è solo la legge sulla sicurezza ma il carattere 
stesso della nostra democrazia. Democrazia illiberale o demo-
crazia costituzionale. Lo scontro è tutto qui.

Giovanni Bertacche

SINDACI DISOBBEDIENTI

Come ogni anno, sono in vendita i calendari che hanno 
come modelli i miei bellissimi asini. 
Il ricavato della vendita va in beneficenza. Chi fosse interes-
sato, mi può contattare al numero 3480442036. Grazie! 

Daniela

CALENDARIO ASINI

Sabato 12 gennaio il Partito Democratico scende in piazza 
per dire No alla  “Manovra delle Tasse e delle Bugie” del 
Governo Giallo/Verde.  A Creazzo saremo presenti presso la 
sede PD di Piazza del Comune 14 dalle ore 10,30 alle 12,30 
per l’incontro con i cittadini che vogliono approfondire le 
tematiche della manovra, la situazione del paese e prendere 
visione dei dati e dei materiali informativi del PD.  Per gli 
iscritti del PD sarà anche possibile approfondire il tema del 
Congresso Nazionale in Corso, le mozioni dei vari candidati 
i tempi e modi del percorso congressuale.

  La segreteria del Circolo PD Creazzo/Monteviale

PARTITO DEMOCRATICO 
CREAZZO/MONTEVIALE

Care amiche, anche quest’anno ce l’abbiamo fatta, abbiamo 
raggiunto il nostro obiettivo: un grazie riconoscente alle si-
gnore che hanno confezionato migliaia di coccarde, alle oltre 
sessanta signore che si sono alternate nel  confezionare i pac-
chi e alle nostre amiche immigrate che hanno mostrato come 
l’integrazione sia possibile, meravigliando tutti per la loro di-
sponibilità e capacità. A nome dell’APS Spazio Aperto On-
lus e della Caritas ringraziamo i grandi magazzini SORELLE 
RAMONDA per averci dato la possibilità di confezionare i 
pacchi-regalo in occasione delle feste natalizie 2018 e di rea-
lizzare momenti di inter-azione con alcune giovani/profughe 
che noi seguiamo nei corsi di formazione.           
Il ricavato, ottenuto con offerta libera, sarà devoluto in parte 
alle attività di Spazio Aperto, in particolare al progetto E-
STATE INSIEME, e in parte sarà destinato dai Gruppi Cari-
tativi alle famiglie in difficoltà. Grazie di cuore a tutti

Per APS Spazio Aperto Onlus e per Caritas
la  referente Lucia Pasinato

RINGRAZIAMENTO

In ragione del superamento del valore limite di 50 micro-
grammi /mc nei  4 giorni precedenti, ARPAV ha attivato 
a partire da VENERDI’ 11 GENNAIO il livello di allerta 
ARANCIONE, recepito dall’Amministrazione Comunale 
con Ordinanza n. 7 del 11/01/2019.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
LIVELLO DI CRITICITA’ 1 
ARANCIONE

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

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

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

Manifestazione a scopo benefico: il ricavato andrà  a so-
stegno di progetti in essere della fondazione san bortolo di 
vicenza e all’associazione ail.
A SPASSO CON LA VITA 3° ed.: Marcia ludico-motoria 
omologata FIASP di 6,12,18 km su percorso misto pianeg-
giante - collinare tra le piantagioni del broccolo fiolaro. 
Lungo il percorso sono garantiti diversi ristori oltre a quel-
lo finale. Partenza dalle ore 07.30 alle 10,00 presso il Poli-
sportivo di Creazzo
Per iscrizioni, info e regolamento: clicca sul link https://
www.facebook.com/events/170848053651878/
RACE.0 CORSA NON COMPETITIVA - Novità 2019:  
per chi vuole correre ma non è iscritto ad una società 
sportiva quest’anno potrà partecipare. Il contributo con-
sapevole richiesto comprende 1 ristoro lungo il percorso, 
ristoro finale e Pasta Party. Deposito borse, servizi igieni-
ci e spogliatoi presso le Piscine adiacenti al Polisportivo. 
Pettorale garantito ai primi 200 iscritti, partenza a seguire 
della Corsa Competitiva.
ISCRIZIONE TRAMITE NEGOZIO: iRun - Via E.T. Mo-
neta, 204 - Vicenza MACRON SPORT - Viale Camisano, 
70, 36100 Vicenza VI
ISCRIZIONE ON-LINE entro giovedì 10 gennaio 2019: 
con bonifico, causale: RACE.0 NON COMPETITIVA - 
IBAN: IT 37 F 07601 11800 001034975456 - Poste Ita-
liane. Inviare liberatoria per assunzione di responsabilità e 
copia del bonifico a: eventiovertherun@gmail.com
Seguici sulla nostra pagina Facebook/over the run. INFO: 
340.1445878 -  assovertherun@gmail.com

A CREAZZO TUTTI UNITI 
PER LA SOLIDARIETA’
DOMENICA 13 GENNAIO 2019 

Marta Cattani, che  gestisce l’“Angolo del gelato” in centro a 
Creazzo è stata eletta da pochi giorni presidente della locale 
delegazione Confcommercio di Creazzo. Con lei anche un 
consiglio di altri 8 negozianti: i vicepresidenti Simone Mar-
chezzolo del negozio “Kuadrifoglio Gardenia” e Barbara Pe-
rinti  di  “Arredamenti Perinti” e i consiglieri Antonella Bel-
laria di  “Cucina Tomasi”, Giovanni Borgo della “Cartoleria 
Jolly”, Alberto Cattani di “Emporio Cattani”, Alessandro 
Cestonaro di “Graffiti Moda”, Gloria Cocco di “Coccomar-
ket” e Gildo Enrico Perli del “Bar Tabaccheria Perli”.  
Per il Direttivo così rinnovato rimane il compito primario di 
agire per la valorizzazione dell’insieme delle attività commer-
ciali del paese, ovvero di una realtà che è territorialmente 
vicinissima al Capoluogo e che deve fare i conti con le gran-
di strutture di vendita situate lungo la “strada  mercato” che 
porta verso Verona.  
“Un obiettivo che possiamo raggiungere – afferma la neo pre-
sidente Cattani – con un grande lavoro di squadra oltre che 
continuando ad offrire nei nostri negozi prodotti di qualità e 
un buon servizio. Credo sia importante far porre l’attenzio-
ne, sia dei nostri clienti, sia dell’amministrazione comuna-
le, sull’importanza di preservare una buona rete di esercizi 
di vicinato, vale a dire negozi e pubblici esercizi che oltre a 
contribuire con le loro vetrine illuminate e un servizio ai cit-
tadini ad elevare la qualità della vita di Creazzo sono punti di 
riferimento importanti per chi in paese ci abita. Con l’impe-
gno e la determinazione che vedo in tanti colleghi nel gestire 
la loro attività e di essere parte della vita del territorio, credo 
che si possa fare, e bene”.   

MARTA CATTANI 
E’ IL NUOVO PRESIDENTE DEI 
COMMERCIANTI DI CREAZZO 



AIUTIAMO 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 NUOVA ASSOCIAZIONE
PIAZZA DEL COMUNE 14/B

Recapito telefonico:  0444.522030
info@arcicreazzo.it

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 18-20
SABATO (solo settembre ed ottobre) 16 -17:30

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI VARI CORSI CHE 
SI TERRANNO PROSSIMAMENTE A CREAZZO. 

INFORMATICA
Corsi individuali o di gruppo. 
Windows, Word, Excel, Internet...

PITTURA
- Corsi per principianti e avanzato
- Corsi di orientamento alla tecnica

FOTOGRAFIA
Principi e tecniche creative, impostazioni e funzioni della 
macchina fotografica

LINGUE: CORSI INTENSIVI
Singoli o di gruppo. 
Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Portoghese, Cinese, 
Giapponese, Greco, Russo. 

NOVITÀ!!! CORSI DI MUSICA!
CHITARRA ED ALTRI STRUMENTI A RICHIESTA. 

ARTETERAPIA
Fare arte è un’attività sensoriale che coinvolge tutti i sensi, 
lavora sull’integrazione e l’equilibrio delle diverse parti della
persona, apportando una migliore qualità di vita.
Si sperimentano materiali diversi, come la creta, i colori di 
vario genere.... Non sono richieste doti artistiche, ma il desi-
derio di parlare attraverso le immagini, inseriti in un gruppo
accogliente, privo di giudizio e aperto al confronto

ABORATORI CREATIVI D’ARTE ED ESPRESSIVITÀ.
Attraverso l’uso dei diversi materiali artistici, alla scoperta 
del potenziale creativo di ognuno, per stimolare la fantasia 
e la voglia di sperimentare imparando il linguaggio dell’arte.
Un luogo dove poter essere liberi di esprimersi, inseriti in un 
gruppo dove condividere l’esperienza creativa..
Non sono richieste abilità o doti artistiche

LABORATORI
Dalle 16,00 alle 17,30 sono attivi i laboratori di rinforzo ma-
terie scolastiche: Inglese, matematica e italiano.

Il doposcuola per bambini e ragazzi delle scuole primarie e
secondarie di Creazzo.
Gli studenti sono seguiti per i compiti o per rinforzo materie
scolastiche da docenti laureati.
Nei pomeriggi dalle 14,00 alle 17.30.
COSA PROPONIAMO:
un doposcuola come:
- Uno strumento d’aiuto nello svolgimento dei compiti
scolastici
- Un luogo affidabile dove aiutiamo i genitori nella gestione
allo studio dei propri figli.
- Uno spazio sicuro dove poter socializzare e crescere in
gruppo, nella condivisione e nel rispetto dell’altro

DOPOSCUOLA ARCI PARK

“Sport e solidarietà si può dire viaggino nella stessa direzione. Praticare a livello agonistico uno sport, infatti, implica che la 
persona sviluppi una sensibilità ed attenzione particolare verso chi ha bisogno. Essere degli sportivi vuol dire rispettare delle 
regole, ma anche sapersi confrontare sullo stesso piano e correre per gli stessi obiettivi”. Con queste parole il presidente pro-
vinciale di Fidas Vicenza, Mariano Morbin, annuncia il match che vedrà Anthea Volley Vicenza impegnata al Palasport di 
Vicenza contro la Imoco Volley San Donà Ve.
Dopo la pausa delle festività natalizie riprendono le attività sportive per Anthea Volley Vicenza, mentre quelle dedicate al 
progetto Volley Vicenza for charity continuano sempre con grande entusiasmo.
Ricordiamo, infatti, che le sportive della squadra vicentina di pallavolo, in occasione dell’Epifania hanno fatto visita, con i 
volontari di Team for children Vicenza Onlus, ai piccoli pazienti del Pronto soccorso pediatrico dell’Ospedale San Bortolo di 
Vicenza, per regalare loro le calze della Befana e portare loro l’abbraccio del Club.
Per la partita del 12 gennaio, contro la Imoco Volley San Donà Ve, che si giocherà alle 20.30 al Palazzetto dello Sport di Via 
Goldoni, ospiti dell’iniziativa Volley Vicenza for Charity saranno i donatori di sangue di Fidas Vicenza.
“Fidas Vicenza si dedica alla donazione di sangue destinato soprattutto ai reparti di chirurgia, ai reparti di emergenza, ai pa-
zienti oncologici, ai bambini affetti da patologie croniche ed agli anziani. Il messaggio che lanceremo in occasione dell’evento 
sarà chiaro: la donazione di sangue è un dovere civico prima di tutto, perché il bisogno di sangue è reale e sempre urgente”.
Oggi Fidas Vicenza, con sessant’anni di storia alle spalle, è una realtà strutturata e diffusa in modo capillare nel territorio, offre 
assistenza, informazione e formazione.
“Ringraziamo Anthea Volley Vicenza per la condivisione di valori – conclude il presidente Morbin – e siamo certi che questo 
impegno potrà tradursi nella raccolta di nuovi donatori, fondamentali per assicurare alla comunità una pronta risposta quando 
serve del sangue. E, purtroppo, la richiesta di sangue è costante ed in crescita, quindi servono nuovi donatori per mantenere 
una situazione di autosufficienza”.

VOLLEY VICENZA FOR CHARITY IN AZIONE: SABATO 12 GENNAIO AL 
PALASPORT DI VICENZA UN MATCH ALL’INSEGNA DELLA SOLIDARIETA’

VIENI A TROVARCI NELLA NOSTRA SEDE 
IN PIAZZA DEL COMUNE 14/B
SABATO 26 GENNAIO
DALLE ORE 15:30 ALLE 17:00 

POTRAI CHIEDERE
INFORMAZIONI DIRETTAMENTE 
AI DOCENTI DEI NOSTRI CORSI

ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE: 
“PORTE APERTE”

Si comunica che presso l’Ufficio Pubblica Istruzione è possi-
bile presentare la domanda per partecipare alla distribuzione 
di abbonamenti che consentono l’accesso gratuito alla Pisci-
na Comunale di Creazzo per l’anno 2019.
L’ammissione all’abbonamento annuo gratuito è strettamen-
te legata ai seguenti criteri:
a) certificazione di invalidità superiore al 74% rilasciato dalla 
competente ASL.
b) assegnazione in base al numero di protocollo comunale 
fino ad esaurimento del numero massimo di n°10 abbona-
menti

ACCESSO GRATUITO ALLA 
PISCINA COMUNALE ANNO 2019

Viene da chiedersi, perché in Italia, in Veneto, nella provin-
cia di Vicenza la pericolosità dei PFAS- C8 (molecola catena 
lunga ad otto atomi di carbonio) è venuta alla luce solo a 
partire dal 2013, con l’intervento del CNR (Consiglio Nazio-
nale Ricerche) ed Arpav.  Viene da chiedersi se il “PRINCI-
PIO DI PRECAUZIONE”  ivi vigente (dovrebbe!?!?) ci ha 
impiegato 8 anni ….”per attraversare l’oceano atlantico” (dal 
2005 al 2013) per smuovere gli Enti competenti.
Prima del Veneto (Arpav), dov’era l’Agenzia per la protezio-
ne ambientale Italiana? E quella Europea?
CENNI STORICI  
1945- Dupont (West Virginia –Usa) registra il marchio del 
Teflon.
1951- Dupont inizia ad utilizzare i C8 per la produzione del 
Teflon.
1954- Dupont è consapevole della possibile tossicità dei C8. 
Lo stesso anno un ingegnere francese applica il Teflon su una 
padella.
1961- I ricercatori Dupont confermano la tossicità dei C8.
1978- 3M e Dupont sono consapevoli che i C8 si accumula-
no nel sangue dei lavoratori e nei tessuti umani. Diversi studi 
sulle scimmie.
1981- 3M pubblica studi sui ratti evidenziando difetti alla 
nascita. Il figlio di Sue Bailey nasce con gravi malformazioni. 
Sue lavorava a stretto contatto con i C8 presso stabilimento 
Dupont. 
1984- Dupont monitorizza l’acqua potabile relativamente 
a contaminazione da C8.  CONCLUDE: la riduzione delle 
emissioni di C8 non è economicamente soddisfacente.
1999- Il bestiame del contadino Mr Tennant muore dopo 
aver bevuto acqua contaminata da C8. Tennant intenta una 
causa contro Dupont.
2000- 3M decide di cessare  gradualmente la produzione di 
C8. 
2001- L’avvocato Robert Bilott (ospite del Movimento No 
pfas nell’ottobre del 2017 tra Creazzo e Lonigo) promuo-
ve una class action contro Dupont. Bilott presenta all’EPA 
(agenzia per la protezione ambientale) documenti interni di 
Dupont su i C8.
2002 – EPA avvia una revisione prioritaria sui C8.
2005- Dupont patteggia $343 milioni a fronte della class 
action. Conferma di finanziare un progetto di ricerca per lo 
studio degli effetti chimici dei C8 sulla salute umana. EPA 
multa Dupont con $10.25 milioni per non aver informato sui 
rischi di danno alla salute causati da C8. 
2006- Dupont conferma l’eliminazione dell’utilizzo dei C8 
entro il 2015.
Attualmente i C8 vengono ancora prodotti in Cina, India, 
Russia.  I C8 sono stati gradualmente sostituiti da molecole a 
catena corta (C4 e C6) non  esenti, sembra, da effetti tossici, 
visto il loro bio-accumulo nell’organismo umano. I C4 e C6 
non sono ad oggi normati. 
Fonte:  https://theintercept.com/series/the-teflon-toxin/

Marzia Albiero
Movimento No Pfas

PFAS- LE ORIGINI

“La lotta alla burocrazia inutile, allo sdoppiamento dei con-
trolli ed alla moltiplicazione di inutili procedure è sempre 
stata un nostro cavallo di battaglia. Chi fa l’agricoltore o l’al-
levatore deve poter svolgere il proprio lavoro, non stare ogni 
anno settimane sopra le carte per risolvere cavillosi enigmi. 
Vogliamo poter lavorare, rispettando le norme e rispondendo 
alle logiche di un sistema giusto ed equo per tutti”. 
Con queste parole il presidente provinciale di Coldiretti Vi-
cenza, Martino Cerantola ed il direttore Roberto Palù com-
mentano l’entrata in vigore, dal 1 gennaio 2019, della fattu-
razione elettronica, ma soprattutto il via a pieno regime del 
Portale del Socio, per tutti gli aderenti a Coldiretti.
Con il Portale del Socio Coldiretti ha messo in atto una vera 
e propria rivoluzione del lavoro nelle aziende agricole, elimi-
nando le carte e facilitando la vita d’impresa. 
Dal Quaderno di Campagna digitale alla fatturazione elettro-
nica, il Portale del Socio mette a disposizione degli agricol-
tori uno strumento digitale innovativo che anticipa i nuovi 
orientamenti in materia di gestione aziendale, con il vantag-
gio di essere perfettamente integrato con il sistema Coldi-
retti.
“Con il Portale del Socio ciascun socio Coldiretti potrà avere 
il Quaderno di Campagna digitale – sottolineano Cerantola e 
Palù – che permetterà di registrare i trattamenti direttamente 
in campo da smartphone e tablet oppure da pc. Grazie alla 
perfetta integrazione con il fascicolo aziendale, il program-
ma diventa un prezioso strumento di lavoro, consentendo 
di gestire il piano colturale, il magazzino degli agrofarmaci, 
i trattamenti, i diserbi, le fertilizzazioni (con controlli auto-
matici e completi in tempo reale rispetto alle etichette e ai 
disciplinari) e tutte le lavorazioni, l’irrigazione, le macchine 
e molto altro”.
Naturalmente non mancherà la gestione del capitolo fatture. 
Sul Portale, infatti, attraverso Digit, sarà possibile effettuare 
la fatturazione digitale, che offre la gestione digitalizzata delle 
fatture e dell’intero ciclo attivo della contabilità d’impresa, 
grazie ad un programma avanzato che consente di monitorare 
prodotti, listini, clienti e fornitori, direttamente da pc, tablet 
o smartphone. 
Grazie al collegamento integrato con Impresa Verde Vicenza 
le tue fatture giungeranno automaticamente agli uffici Coldi-
retti, evitando file e facendo guadagnare tempo per l’attività 
professionale.
“Con il Portale del Socio Coldiretti anticipa il futuro – con-
cludono Cerantola e Palù – dando una risposta alle esigenze 
manifestate dalle nostre imprese sul fronte della semplifica-
zione, della qualità dei servizi e dell’utilizzo di nuove tecno-
logie informative. 
Uno strumento che facilita il lavoro in azienda ma consente 
anche un contatto quotidiano con gli uffici Coldiretti favo-
rendo una consulenza sempre più mirata e puntuale”.

Ufficio stampa Coldiretti Vicenza

FATTURA ELETTRONICA E 
NOVITÀ PER LE IMPRESE. 
BUROCRAZIA PIÙ EASY CON 
IL PORTALE DEL SOCIO

I CONSIGLI PER UNA CORRETTA REMISE EN FORME 
La pratica costante di un’attività fisica costituisce uno dei pilastri fon-
damentali per condurre uno stile di vita equilibrato e salutare. 
Come evidenziato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in-
fatti, 150 minuti di attività fisica settimanali consentono non solo di 
monitorare il peso corporeo e mantenere un ottimale equilibrio 
energetico, ma anche di implementare la funzionalità mu-
scolare e cardiorespiratoria, migliorare la salute delle ossa, 
nonché ridurre il rischio di insorgenza di patologie quali 
ipertensione, coronaropatia, ictus, diabete, depressione, tu-
more del colon e della mammella. Una volta presa coscienza 
della propria forma fisica, è consigliabile impostare obiettivi di 
allenamento chiari e soprattutto realistici appoggiandosi a dei 
professionisti qualificati ed approcciare ad un’alimentazione 
sana, varia, ricca di verdura, cereali e legumi, ben bilanciata ed 
equilibrata.. Vi aspettiamo al MAX


