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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

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Come ormai da tradizione, 
anche quest’anno l’associa-
zione musicale Voces Clarae 
presenta l’Ottobre Musicale, 
contenitore di eventi, or-
ganizzato con il patrocinio 
dell’Assessorato alla Cultu-
ra del Comune di Creazzo e 
ASAC Veneto e con la col-

laborazione di Pro Loco e Unità Pastorale. 
Quest’anno la 4° edizione vedrà tre appuntamenti da non 
perdere:
Domenica 6 ottobre alle ore 16:30, presso la chiesa di San 
Marco, il Quartetto Quartini ci inviterà a un viaggio musica-
le dalle dolci note di Bach alle armonie ben più moderne dei 
Beatles: un pomeriggio eclettico con quattro archi dalle rare 
capacità interpretative.
Domenica 20 ottobre alle ore 16:30, presso la chiesa di 
Sant’Ulderico, l’insieme vocale Voces Clarae presenterà: 
“Incontrincoro”. Dopo la masterclass degli allievi dell’Acca-
demia di Direzione Corale “Piergiorgio Righele”, in cui Voces 
Clarae farà da coro laboratorio, il concerto conclusivo diretto 
dagli stessi allievi, sotto la guida del m. Vladimiro Vagnetti vi 
allieterà con musiche corali del Rinascimento.
Domenica 27 ottobre alle ore 16:30, presso l’Auditorium 
dell’Istituto comprensivo A. Manzoni di Creazzo, torna il 
consueto appuntamento con “che musica ragazzi!” 
Gli allievi delle classi, ad indirizzo musicale, saranno i prota-
gonisti di un concerto in cui ci faranno apprezzare le abilità 
musicali e le doti canore coltivate grazie ai loro docenti.
Insomma, anche quest’anno ci aspetta un’edizione ricca di 
eventi ed emozioni…in musica! Non mancate!
Per maggiori informazioni, seguiteci sulla nostra pagina Face-
book o scriveteci a vocesclarae@gmail.com.

Il Presidente di Voces Clarae - Simone Crestanello

OTTOBRE MUSICALE

In occasione della festa dello 
sport il locale gruppo bocciofilo 
ha organizzato le gare per l’as-
segnazione del titolo di Cam-
pione per l’anno 2019: si è regi-
strata una vasta partecipazione 
ed un buon livello della qualità 
del gioco. I risultati:

Categoria Senior: Campione 2019: Ivone Casarotto
2°classificato: Lorenzo Erinni
Categoria Junior: Campione 2019: Stefano Tognato
Categoria Donne: Campionessa 2019: Bruna Fornasiero
2°classificata: Paola Consolaro
I complimenti del Direttivo ai neo campioni.

GRUPPO BOCCIOFILO DI CREAZZO
GARA BOCCE INDIVIDUALE

SPAZIO APERTO APS comunica che con il mese di ottobre 
inizieranno le attività dell’associazione sia con i ragazzi che 
incontrano difficoltà nelle studio a causa di una non adeguata 
conoscenza della lingua Italiana, sia con gli adulti stranieri 
che desiderano migliorare l’apprendimento dell’Italiano e in-
serirsi meglio nella nostra cultura. 
Le pre-iscrizioni per i ragazzi sono fissate per venerdì 27 set-
tembre dalle ore 17,00 alle ore 18,00 presso i locali ex-ana-
grafe (vicino scuola media) e sabato 28 sett dalle ore 10,00 
alle ore 11,00 presso l’oratorio della Parrocchia S. Nicola. Le 
pre-iscrizioni per gli adulti sono fissate per martedì 1 ottobre 
dalle ore 10,00 alle 11,00 presso l’oratorio della Parrocchia 
S. Nicola. I giorni di frequenza verranno fissati al momento 
della pre-iscrizione. 

per SPAZIO APERTO APS - La Presidente Lucia Pasinato

SPAZIO APERTO APS

Il Comitato Centro storico organizza per il 15 dicembre (22 
dicembre in caso di maltempo), la sacra rappresentazione iti-
nerante del Natale. 
Si cercano figuranti e attori, aiutanti per varie mansioni or-
ganizzative, per vivere assieme un momento di fraternità e 
servizio che regalerà emozioni ai partecipanti e ai visitatori. 
Chi fosse interessato e disponibile, ci troveremo lunedì 16 
settembre alle ore 20.45 presso le opere parrocchiali di San 
Marco per un incontro espositivo. Sarete i benvenuti!!

Il comitato Centro Storico

SACRA RAPPRESENTAZIONE 
ITINERANTE DELLA NATIVITA’

Come di consueto, in questo periodo il Gruppo Comunale 
A.I.D.O. del nostro Comune, Vi chiede cortesemente la col-
laborazione pregandovi di segnalarci, non oltre la fine di set-
tembre, chi (Associazioni, Gruppi, o Persone) che a Vostro 
parere, si siano distinte, per IMPEGNO ALTRUISTICO, 
GRATUITO, e VOLONTARIO, nell’interesse di Persone 
e/o istituzioni della Comunità. 
Confidiamo molto nella Vostra sensibilità, per individuare 
quelle realtà che, pur non facendo notizia, quotidianamente, 
in modo silenzioso ma con alto valore morale, possono essere 
di esempio per tutti, valorizzando nel contempo il Messaggio 
Natalizio. 
Vi ringraziamo fin d’ora per la disponibilità e l’ ‘attaccamen-
to’ dimostrati negli anni precedenti e attendiamo le vostre 
segnalazioni. Nel frattempo gradite cordiali saluti.

p.il Consiglio Direttivo A.I.D.O. - Creazzo
il Presidente (Lino Alba)

A.I.D.O. CREAZZO - XXIX° PREMIO 
NOTTE DI NATALE AIDO 2019 - 
14/12/2019 – SAN NICOLA

Venerdì 4 ottobre 2019 ore 20.30, presso l’auditorium delle 
scuole medie, AIDO, FIDAS e ULSS8BERICA, con il pa-
trocinio del Comune di Creazzo, organizzano un incontro 
sulla legge 209/2017 (D.A.T. - Disposizioni Anticipate di 
Trattamento). Informazione, Consenso, Pianificazione delle 
cure. - Cosa cambia per le persone malate? Relatore sarà il 
dottor Nereo Zamperetti. Sarà presente anche il dottor Sil-
vio Marafon. Data l’importanza del tema trattato si invita la 
cittadinanza a partecipare. (entrata libera).

AIDO/FIDAS

A.I.D.O. - F.I.D.A.S.

Il Centro Diurno Anziani Parco A. Doria  informa i Soci tes-
serati, delle  prossime  attività del centro.
- Martedì  1 ottobre ore  8,30 inizio ginnastica dolce per an-
ziani.   Si ripete il giovedì stesso orario.
- Domenica 13 ottobre  inizia il  ballo pomeridiano.
- Mercoledi 16 ottobre annuale gita a Caorle con pranzo a 
base di pesce al ristorante Tituta.
- Mercoledi 6 novembre commemorazione defunti Madonna 
della Corona e Santa Messa. Pranzo al ristorante quindi, pas-
seggiata sulle rive del Lago di Garda. Rientro in serata
Informazioni e volantini con programmi dettagliati, tutti i 
pomeriggi  presso i volontari al banco, oppure telefonare al 
0444-340212.

Per il Consiglio Direttivo: Il Presidente Giuseppe  Parlato.

CENTRO PARCO “A. DORIA”

Ci troviamo VENERDI’ 11 OTTOBRE alle ore 19,30-20 
presso il Ristorante TRE SCALINI; cena con musica e bal-
lo (Menù: Antipasto, Bis di primo, Bis di secondi, Contor-
ni, Dessert, Caffè, Vino e Acqua =35 euro a testa), previa 
ISCRIZIONE c/o Ristorante ENTRO il 4 ottobre con versa-
mento caparra 15 euro a testa. VENITE NUMEROSI!  

Pierluigi Scalco e Mirko Bukovitz

FESTA DEI 70 ANNI DEL 1949

CLASSE 1959 come già informati la FAVOLOSA FE-
STA COSCRITTI 1959 si terrà il 05/10/2019 è ormai 
alle porte.
Vi attendiamo x la VOSTRA ISCRIZIONE tutti i prossi-
mi mercoledì presso HI BAR in piazza del comune a CRE-
AZZO dalle ore 20.30, oppure potete telefonare a Roberto 
3296949014, Piero 3483515426, Giordano 3481410478, 
Flavia 3483556955, Marialuisa 3478352270.
E’ NECCESARIA ISCRIZIONE GRAZIE.

FESTA DI CLASSE 1959

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

L’ANPI di Montecchio Maggiore riprende le proprie attività 
con una ricca serie di eventi promossi dalla sezione e dal Co-
mitato Valle Agno. In particolare:
- domenica 29 settembre, Vigo di Sovizzo: commemorazio-
ne dei partigiani caduti il 30/09/1944. Ritrovo alle ore 10.00 
presso la chiesetta di S. Reparata. Cerimonia civile e a segui-
re S. Messa. Al termine della celebrazione la sezione offrirà 
un rinfresco ai convenuti.
Invitiamo la cittadinanza a partecipare, nel ricordo dei con-
cittadini caduti nella guerra di Liberazione, in particolare a 
Piana, e nella consapevolezza che gli ideali di libertà, giusti-
zia, democrazia, pace, che la Resistenza ci ha consegnato, re-
stano eredità preziosa da conservare, difendere e promuovere 
anche oggi.

Il Presidente e il Direttivo

“SETTEMBRE RESISTENTE”: 
PROSSIME INIZIATIVE ANPI

I coscritti del ‘53 sono invitati a partecipare alla tradizionale 
“Cena della Classe ‘53”, fissata per sabato 12 ottobre alle ore 
20, presso l’Agriturismo Barco Menti di Costigiola di Monte-
viale. Ricordiamo che alle 18,30, presso la Chiesa di S. Mar-
co, verrà celebrata la S. Messa.
Per informazioni e prenotazioni Vi preghiamo di contattare 
uno dei seguenti numeri:
Ignazio 3205783666, Carlo 3899793150, Claudia 
3475750731, Gianni 3339905033, Nadia 3466537999, Ore-
ste 3492193746, Roberto 3403965296.

CENA DELLA CLASSE ‘53

C’è un modo alternativo per sentirsi utili agli altri. Con se-
rietà e discrezione, puoi essere più vicino a chi ne ha biso-
gno. Corso gratuito di formazione per operatori volontari 
al telefono organizzato dall’associazione Telefono Amico 
Vicenza. 338 2782909 oppure invia una mail a: vicenza@
telefonoamico.it

CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE 
PER OPERATORI VOLONTARI AL TELEFONO



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

VIENI A TROVARCI NELLA NOSTRA SEDE 
IN PIAZZA DEL COMUNE 14/B
SABATO 28 SETTEMBRE

DALLE ORE 15:30 ALLE 17:00 
POTRAI CHIEDERE

INFORMAZIONI DIRETTAMENTE 
AI DOCENTI DEI NOSTRI CORSI

ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE: 
“PORTE APERTE”

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

INFORMATICA
Corsi individuali o di gruppo. Corsi combinati: 
WINDOWS+ WORD+ INTERNET
WINDOWS+ WORD+ EXCEL
WINDOWS+ WORD+ EXCEL + INTERNET

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.

DIZIONE
BASE E AVANZATO
Indirizzato a coloro che intendono migliorare il rapporto 
comunicativo con gli altri, sul piano sociale e lavorativo.

LINGUE: CORSI INTENSIVI
INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, ARABO, RUSSO, 
SPAGNOLO, PORTOGHESE, CINESE, GIAPPONESE, 
GRECO.
Incontro con i docenti della Scuola per una serata informa-
tiva sui corsi. Possibilità di colloqui personalizzati e test di 
piazzamento. Vi aspettiamo giovedì 19 settembre alle ore 19. 

FUMETTO
Il corso di fumetto pratico ha lo scopo di introdurre, chiun-
que ne sia interessato, al mondo della realizzazione dei fumet-
ti, fornendo gli strumenti per un percorso personale di cresci-
ta e professione. Durante il corso, gli allievi produrranno una 
breve storia a fumetti di due tavole (pagine), sviluppandone 
gli aspetti - dai testi ai disegni - passo a passo con le lezioni.

CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI
 ARTETERAPIA
L’Arteterapia utilizza il linguaggio dell’arte per dare uno spa-
zio e un tempo all’ascolto di sé.
Attraverso un’attività manuale e l’uso di materiali artistici 
come la creta, i diversi tipi di colori, i gessi e molto altro 
ancora, potenzia la creatività, attiva le risorse personali che 
ognuno possiede, stimola l’immaginazione, sviluppa fiducia 
in sé e l’autostima.
Fare arte bè un’attività sensoriale che coinvolge il tatto, la 
vista e tutti gli altri sensi, lavora sull’integrazione e l’equili-
brio fra le diverse parti della persona, per una migliore qua-
lità della vita.
L’Arteterapia è adatta a tutti, ai grandi e ai bambini, poiché 
favorisce l’espressione spontanea, in piena libertà, in un am-
biente sereno, e privo di giudizio, inseriti in un gruppo che 
accoglie e ne condivide l’esperienza
Non sono necessarie abilità o capacità artistiche, ma curiosi-
tà e desiderio di sperimentare.

ARCIPARK
Il doposcuola per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.
Proponiamo un doposcuola come:
. 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 grup-
po, nella condivisione e nel rispetto dell’altro.

“La voce, il nostro strumento, il nostro biglietto da visita.”
Corso di dizione: martedì 1 ottobre 2019 alle ore 19.00 
incontro aperto e gratuito per chi desidera conoscere, spe-
rimentare o potenziare la propria voce perfezionandosi in 
ambito professionale, sociale o artistico. 
Vi aspettiamo!

CORSO DI DIZIONE: 
INCONTRO APERTO E GRATUITO

Arci Park il doposcuola di Creazzo apre i battenti anche 
quest’anno!
Dopo un anno di attività, dove abbiamo ospitato più di quaranta 
bambini, sia nell’accompagnamento compiti che nei laboratori 
di rinforzo materie scolastiche, siamo pronti ad iniziare un nuo-
vo percorso con le classi elementari e medie delle nostre scuole!
Varie novità aspettano i ragazzi e i genitori, saremo infatti nella 
sede ex anagrafe (adiacente la scuola Manzoni) con tre aule tut-
te per noi! Ci sarà spazio per dividere le classi e i laboratori che 
abbiamo pensato per le diverse esigenze dei ragazzi.
Continuerà il rinforzo materie sia per inglese, matematica o al-
tro.
I Laboratori di arte e creatività, dove poter sperimentare con i 
materiali, gli scacchi, il fumetto e il corso di musica.
I buoni risultati ottenuti l’anno scorso ci hanno permesso di pen-
sare in grande, di dare il meglio iniziando da un luogo più adatto, 
sia come momenti ricreativi, dove i ragazzi possono essere
stimolati nell’apprendimento divertendosi, rimanendo pur sem-
pre in un ambiente sicuro e protetto, inseriti in un gruppo dove 
condividerne l’esperienza.
I nostri docenti, tutti qualificati, sono pronti ad accogliere i vo-
stri bambini e ragazzi, contando sempre nella collaborazione con 
famiglia, per un risultato ottimale.
L’orario di frequenza sarà dalle 13.15, alle 17.30.
Per maggiori informazioni chiamate in segreteria Arci dalle 
18.00 alle 20.00. Tel. 0444522030.
E-mail info@arcicreazzo.it Emma Pellizzaro

Alberto Ricci

ARCI PARK IL DOPOSCUOLA

Le promesse sono gratis, però mantenerle costa. A prendere 
sul serio i regali promessi agli Italiani dal nuovo esecutivo, 
non basterebbe il forziere di zio Paperone. C’è  invece una 
riforma a costo zero, benchè nessun ministro (con l’eccezio-
ne di Elena Bonetti) l’abbia evocata. Una riforma urgente 
almeno da un decennio, che dovrebbe essere urgentissima 
per il governo più a sinistra della storia repubblicana: la leg-
ge sulla cittadinanza. 
Ma dopotutto non è questione di destra o di sinistra, di cen-
tro o di lato. 
E’ questione d’interesse nazionale dove tutta la comunità 
ne beneficerebbe. Perché è giusto porre un argine all’immi-
grazione, è giusto regolarne i flussi, è giusto contrastare il 
traffico di vite che arricchisce gli scafisti. Ma quando uno 
straniero vive in Italia con tutti i crismi della legge, quando 
suo figlio è nato qui, frequenta le nostre scuole, parla un 
dialetto lombardo siciliano o veneto, allora la prospettiva si 
rovescia: chi ne ostacola l’integrazione favorisce la disinte-
grazione del Paese. 
Specialmente nell’Italia del terzo millennio, dove gli stra-
nieri residenti superano i 5 milioni. E dove studiano 900 
mila ragazzini figli d’immigrati, però nati sul nostro stesso 
suolo. Privarli della cittadinanza è “una follia”. E questo il 
difetto più evidente della legge in vigore: il suo anacroni-
smo. 
Risale al 1992, agli ultimi fuochi della prima Repubblica, 
in quel tempo ospitavamo appena un decimo degli stranie-
ri che vivevano con noi, sicchè c’era semmai il problema 
opposto, c’era l’esigenza di riannodare il filo con i nostri 
emigrati, d’incoraggiarli a rientrare nella loro Madrepatria. 
Risultato: gli Italiani residenti all’estero votano (e dal 2000 
eleggono 18 parlamentari per tutelare i diritti degli cittadini 
italiani nei paesi dove vivono) però non pagano le tasse; gli 
immigrati regolari non votano, però pagano dazio. 
Mentre i loro figli crescono come esiliati, e la terra dove 
sono stati allevati li spinge più al rancore che all’amore. 
Un’ingiustizia politica e giuridica. Ecco, è a queste molte-
plici storture che la riforma può mettere rimedio. 
Può farlo lo Ius soli, ossia l’attribuzione della cittadinanza 
a chi nasca su nostro territorio, come avviene negli Stati 
Uniti. Ma può farlo altresì lo ius soli culturale che ne subor-
dina il rilascio a un percorso d’integrazione culturale. 
Nel 1999 la ministra Turco propose la concessione della cit-
tadinanza all’età di 5 anni per evitare che i figli d’immigrati 
cominciassero la scuola con meno diritti degli altri bambi-
ni. Nel 2015 il governo Renzi scrisse una riforma forse più 
equilibrata: cittadinanza a chi frequenta un ciclo scolastico 
in Italia. L’approvò la Camera, ma non fu mai votata dal 
Senato. Ricominciamo da lì. Francesco Mineccia

LA RIFORMA 
PIU’ URGENTE

Egregio Direttore,  Le chiedo ospitalità per poter evidenziare 
alcune considerazioni sul tema della innovazione tecnologica 
relativamente “all’Internet delle cose” più comunemente chia-
mato i 5G essendo la quinta generazione di reti Wireless. Avre-
mo un paese, Creazzo, “intelligente”, dove famiglie industrie, 
banche, uffici, si connetteranno con tutto quello che abbiamo 
nella nostra disponibilità, e saremo controllati nei nostri consu-
mi, nelle nostre letture, nei nostri hobby e nelle nostre abitudini 
anche più personali. Microchip delle dimensioni di una pun-
ta di spillo “vigileranno” sulla nostra vita. Il governo Italiano 
da poco tempo, dopo la deliberazione AGCOM, ha proceduto 
all’assegnazione delle nuove frequenze necessarie per lo sviluppo 
della rete. Il tutto senza applicare il “Principio di precauzione” 
previsto dall’ Unione Europea (art. 191 del trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea (UE) . “ Secondo la Commissione 
europea , il principio di precauzione può essere invocato quan-
do un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti 
potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione 
scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente di 
determinare il rischio con sufficiente certezza.” Le aziende in-
teressate, hanno proposto, dal punto di vista economico, cifre 
che a dire dei tecnici ministeriali andranno a rimpinguare le 
“sofferenti” casse dello Stato. In sostanza sono prevalse le ragio-
ni economiche rispetto alla difesa dell’ambiente e della salute 
umana. Anche le frequenze di trasmissione fanno parte dei Beni 
Comuni, appartenenti cioè a tutti i cittadini, come l’aria, l’ac-
qua, il paesaggio, i mari, i fiumi ecc. E’ un bene immateriale che 
con il suo utilizzo, tra l’altro, ha servito migliorare la qualità della 
vita dei cittadini, come innegabilmente è avvenuto. Il grande 
passo avanti fatto negli ultimi decenni nel settore delle comu-
nicazioni è sotto gli occhi di tutti. Occorre però evidenziare che 
queste nuove tecnologie hanno portato a delle nuove “patolo-
gie negli esseri umani e nel regno animale.” La sindrome de-
rivante dall’inquinamento elettromagnetico c’è! Lo ha detto a 
chiare lettere l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro 
(IARC), includendo nel 2011 i campi elettromagnetici (CEM) 
non ionizzanti come cancerogeni di gruppo 2B, quello cioè che 
può avere influenze negative sulla salute umana. La struttura 
operativa per l’installazione di questa “grande opera”, che si 
caratterizza per la sua silente invisibiltà, è già in corso in varie 
parti d’talia e anche in Provincia di Vicenza i Comuni di Laghi, 
Gambugliano e San Germano dei Berici sono stati individuati 
come territori “pilota”. In città come Roma, Torino, Milano e 
Napoli il servizio in alcune zone è già attivo. A Creazzo alcune 
compagnie del settore hanno già installato le prime antenne 5G 
e saranno attive da remoto nel momento in cui partirà l’attiva-
zione nazionale. Le stesse aziende di TLC e quelle energetiche 
stano installando sempre più diffusamente lampioni LED/Wi-Fi, 
antenne mimetizzate arrivando ad installarle nella rete fognaria, 
nonché nei contatori per le utenze domestiche di nuova gene-
razione Il futuro è poco roseo, perché oltre a milioni di nuove 
stazioni base di rete 5G sulla terra, e 20.000 nuovi satelliti nello 
spazio, faranno parte dell’Internet delle “cose” entro il 2020 cir-
ca 200 miliardi di oggetti trasmittenti, e secondo le stime, un 
trilione di oggetti pochi anni dopo saranno collegati alla nuova 
rete Wi-FI  Al fine di trasmettere l’enorme quantità di dati ri-
chiesti, la tecnologia 5G inserisce una nuova frequenza di onde 
chiamate millimetriche, sono molto più corte delle precedenti 
e con una densità molto maggiore, rispetto al 4 G e precedenti. 
Nelle città dovranno essere installate stazioni base ogni 100 me-
tri. E’ assodato che il corpo umano e animale è soggetto a emis-
sione di particolari frequenze in microonde millimetriche. Dopo 
il 2011 sono stati condotti due importanti studi sperimentali sul 
2G e sul 3G dall’istituto Ramazzini italiano e dal Ntp) ameri-
cano. Entrambi sono arrivati agli stessi risultati analizzando di-
verse frequenze; l’insorgenza di alcuni tipi di tumore su ratti è 
stata  confermata.  https://www.polesineonline.com/documenti/
libro_5g_Libro%205g.pdf ) Cap. 8. L’Associazione Italiana Me-
dici per l’Ambiente – ISDE Italia ha chiesto una moratoria per 
poter approfondire ogni dettaglio sulle esposizioni prolungate in 
ambiente inquinato da elettrosmog. Appare evidente come que-
ste frequenze della tecnologia 5G interferiranno pesantemente 
con le forme di comunicazione elettromagnetica cellulare del 
corpo umano e soprattutto , nel sistema immunitario e circo-
latorio. Le Radio Frequenze, (RF) nonostante la negazione, si 
sono dimostrate dannose per la salute dell’ambiente e dell’essere 
umano degli esseri viventi. Nessuna persona, nessun animale, 
nessuna pianta sarà in grado di sopportare 365 giorni all’anno 
RF undici di volte superiori a quelli attuali (27,5 GHz mentre 
con il 4G si arriva al massimo a 2,6 GHz,).Ventiseimila scien-
ziati hanno firmato una petizione all’ONU, all’OMS, all’UE, al 
Consiglio d’Europa e ai governi di tutte le nazioni chiedendo 
l’arresto della diffusione del chiamato “internet” delle cose. Ma 
a chi serve il 5G e prossimamente il 6G ? A velocizzare i tempi 
di collegamento della rete? Accendere la lavatrice in remoto? 
Che il frigorifero segnali la mancanza di latte? Porre in “fine 
vita” la televisione e tutti gli elettrodomestici? E quanto altro è 
necessario mettere fuori uso per ragioni commerciali? Serve ad 
un “sistema” il cui ultimo fine è l’arricchimento materiale senza 
limiti di pochi a discapito di molti. Il capitalismo “globalizzato” 
va verso il “capitalismo planetario” e intende controllare minu-
ziosamente ogni individuo per proseguire nella sua folle corsa; 
alzando muri e chiudendo porti però continuando il “saccheg-
gio” e la devastazione del Pianeta. Per il capitalismo, nelle at-
tuali forme e nelle future, l’essere umano e l’ambiente che lo 
circonda, sono e dovranno essere “strumenti” per produrre ric-
chezza ! Nulla di più! Nuovi schiavi che crederanno di essere 
liberi. La sottovalutazione sul tema che viene fatta dalle orga-
nizzazioni ambientaliste, di difesa dei Beni Comuni, Naturalisti, 
Ecologi, appartenenti all’Antagonismo Sociale e non ultimo il 
movimento Fridays For Future che si è imposto recentemente 
nello scenario dell’ambientalismo “attivo” mi lascia perplesso e 
deluso. Il giorno in cui ai neo nativi digitali umani sarà innestato 
una piccolissima antenna delle dimensioni della punta di spillo 
sarà già tardi! Enzo Caneva

LA QUINTA GENERAZIONE 
DI RETI WIRELESS

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 
muscolare) 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

ALLENAMENTO PER COSCE E FIANCHI
I cuscinetti della parte esterna della coscia, chia-
mati “culotte de cheval”, sono una forma di cellu-
lite che si manifesta con accumuli di grasso nella 
parte laterale della gamba e sotto il gluteo. 
Per ridurre gli accumuli adiposi è bene uni-
re alimentazione corretta, l’attività fisica sia 
muscolare che cardiovascolare, massaggi e 
terapie fisiche (Tecar e Physio TT). 
La cattiva circolazione favorisce la formazione 
della cellulite, quindi, per migliorarne lo smal-
timento, bisogna stimolare i muscoli sia della 
parte superiore che inferiore del corpo. 
Vi aspettiamo al MAX   


