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LETTERA APERTA
AL GIORNALE DI VICENZA

In data odierna 13 ottobre 2020, leggiamo a pag. 26 del
vostro quotidiano, l’articolo inerente all’udienza preliminare del processo Pfas. Con piacevole sorpresa notiamo
che l’articolo viene accompagnato da una bella e colorata
immagine soprattutto grazie allo striscione color arancio
delle Retegas Vicentina. Siamo però sorpresi di non essere mai citati ne’ nell’articolo o didascalia, tanto meno
comparire nel servizio dell’emittente Tva che ci ha intervistato ma non ha mandato in onda la nostra intervista
con i relativi appelli. Se non ci conoscete, vi raccontiamo
un po’ di noi. Cliccate sul sito: https://www.retegasvi.org/
e scoprirete che siamo una RETE di 31 gruppi di acquisto
solidali per un totale di circa 5000 persone distribuite a
Vicenza e provincia. Siamo impegnati nella battaglia contro i Pfas da fine 2014 grazie all’attenzione immediata del
Gas di Lonigo, seguito poi dal Gas di Creazzo e a ruota
dai Gas di tutta la rete. Quello che vogliamo far sapere
alla cittadinanza (auspicando in una vostra più puntuale
e corretta diffusione dell’informazione) sono i seguenti
punti:
- chiediamo giustizia e tutela per i prodotti a Km Zero;
- chiediamo giustizia e tutela dei piccoli produttori custodi della terra;
- chiediamo giustizia e tutela per tutti i cittadini / consumatori responsabili che hanno scelto consapevolmente di
amare il proprio territorio e i suoi prodotti, preferendo i
piccoli contadini e produttori alla grande distribuzione;
- chiediamo giustizia e tutela per tutte quelle realtà come
le cooperative agricole sociali che offrono lavoro a persone svantaggiate e hanno visto infrangere il loro sogno
a causa di questo enorme disastro ambientale da Pfas. Il
giudice ci ha accolto come parte civile. Ne siamo orgogliosi, per amore del nostro territorio e di chi veramente
lo custodisce. A maggior ragione perché le più importanti
associazioni di categoria non si sono costituite parti civili
in questo processo, quasi a non voler vedere la vastità del
disastro ambientale che si ripercuote nel nostro settore
agricolo. Un settore fatto di fatiche, di impegno, di mani,
di sguardi, di storie antiche che ancora tentano di preservare questo Veneto. Se lo vorrete, siamo a disposizione per raccontarVi di persona le nostre scelte di acquisti
consapevoli, fatte di etica, rispetto e di umanità. Cordiali
saluti.
Per Retegas Vicentina
La presidente – Marzia Albiero

GRUPPO BOCCIOFILO DI CREAZZO:
TESSERAMENTO 2021

Il Presidente informa che L’AICS, allineandoci alle altre
categorie sportive, ci ha modificato le date di partenza e
di chiusura dell’anno sportivo.
Da quest’anno il periodo annuale della tessera va dal
01/09/20 al 31/08/2021. La polizza assicurativa, invece,
quest’anno scadrà il 30/10/2020.
La variante comporta l’anticipo del rinnovo delle tessere che noi faremo dal 1/10 al 30/10/2020. Il segretario/
cassiere, Sig. Lorenzo Erinni, è a disposizione, come al
solito, per ogni informazione. Anticipiamo che, come
conseguenza “COVID 19” ci sono novità importanti per
il tesseramento. Aspetto fiducioso molte adesioni e porgo
i più cordiali saluti

RIPRESA ATTIVITA’
DELL’AZIONE CATTOLICA

PIEDIBUS
UN ESEMPIO DA IMITARE

Lunedì 5 Ottobre è ripartito il Piedibus, 3 percorsi diversi 150 ragazzi iscritti, 42 volontari straordinariamente
impegnati. Questo servizio di grande aiuto per le famiglie è anche un’iniziativa che unisce generazioni diverse,
rende indipendenti e responsabili, ha positivi risvolti sul
traffico (150 auto in meno che muovono verso le scuole).
Un piccolo contributo per rendere l’aria meno inquinata.
Insomma un esempio da imitare anche dagli adulti. È ormai assolutamente necessario lasciare l’auto e utilizzare
mezzi più sostenibili per gli spostamenti di tutti i giorni.
Si può e si deve fare il possibile per provarci. La nostra
impronta sul pianeta necessità di essere ridotta. Lo dobbiamo a noi e agli stessi ragazzi che oggi allegramente
vanno a scuola a piedi.
Legambiente Ovest VI

SALUTE SOLIDALE:
BENESSERE E BELLEZZA PER LE
DONNE ONCOLOGICHE

In collaborazione con ANDOS Ovest Vicentino odv e
Lega Italiana Lotta ai tumori
di Vicenza promuove il progetto BENESSERE E BELLEZZA PER LE DONNE
ONCOLOGICHE.
Dal 1 ottobre è attivo un Servizio di Medicina Estetica
Oncologica dedicato a tutte
le donne colpite da tumore
che potranno usufruire di
una visita Medico Estetica
completamente GRATUITA.
Un viso con pelle luminosa, elastica, idratata,
compatta,con meno rughe e
pieghe dona bellezza e aiuta a sentirsi meglio con se
stesse. Ciò aiuta a migliorare il proprio aspetto estetico prendendosene cura e a
riconquistare così il proprio
equilibrio psicofisico, la gioia di vivere e quindi la propria
qualità di vita. Il servizio si svolge su appuntamento a Vicenza Tel. 339 2058567.

SPETTACOLO TEATRALE:
“LA LUNA NEL BOSCO”

LA PRIMA MOSTRA SUL COVID
DEL VICENTINO

Nel salone nobile di Villa Trissino, sede della Biblioteca,
la mostra ‘Nessuno si salva da solo’.
Una mostra davvero speciale, in un periodo nel quale l’emergenza covid si sta riproponendo in Italia con tutta la
sua drammaticità. A Cornedo verrà inaugurata venerdì
23 ottobre alle ore 20 nella Biblioteca comunale di “Villa Trissino”. La mostra sarà aperta fino al 29 novembre
Orario di visita: da lunedì a venerdì: 14.30 - 19; lunedì e
giovedì anche la mattina dalle 10 alle 12.30; Sabato pomeriggio 14:30-19; Domenica 9:30-12/14:30-19. Ingresso
libero. Si accede con mascherina, igienizzando le mani e
rispettando le norme anti Covid)
Saranno esposti gli scatti di Mauro Pozzer, fotografo vicentino di fama internazionale, che nel periodo drammatico del lockdown di primavera, ha visitato tutti gli ospedali dell’Ulss 8 Berica (Vicenza, Montecchio Maggiore,
Valdagno, Arzignano, Lonigo e Noventa Vicentina). Un
viaggio fra coloro che sono stati spesso definiti ‘angeli’ o
‘eroi’ e che tuttora sono in prima linea negli ospedali. Un
viaggio fra i malati che hanno lottato contro la morte, a
volte vincendo, a volte, purtroppo no.

UN SOUVENIR DELLA COMETA

Dal 24 luglio, è ordinabile il mio libro di 80 pagine
“NEOWISE - La grande cometa del 2020 - Come l’abbiamo
vista”, edito da L’Onda, marchio indipendente di Editoriale
Delfino: https://www.editorialedelfino.it/neowise.html.
Prefazione di Andrea Accomazzo, Flight Director della missione Rosetta e a capo delle missioni interplanetarie dell’Agenzia Spaziale Europea.
Impreziosiscono l’opera alcune delle più belle fotografie
provenienti da Stati Uniti, Repubblica Ceca, Italia e Austria.
Professionalmente, mi occupo di Project Management, anche in ambito spaziale. L’utilizzo della metodologia “Quick
Delivery 4”, da me ideata, sviluppata e affinata, ha permesso
di ridurre il ciclo di vita dell’intero progetto editoriale a soli
18 giorni, tempo trascorso dalla progettazione concettuale
al “Visto si stampi”. Ciò a dimostrazione che, anche in Italia,
è possibile fare bene e in fretta, purché si rimetta al centro la
competenza che deriva dall’esperienza e dalla conoscenza.
Il libro è in promozione a 13,30 euro nel sito di Editoriale
Delfino. Il prezzo è stato volutamente tenuto il più basso
possibile, perché i grandi spettacoli della Natura dovrebbero sempre essere alla portata di tutti e la logica della condivisione dovrebbe avere la meglio su quella del profitto.
Giovanni Bonini

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

La Pro Loco di Creazzo organizza lo spettacolo teatrale:
“LA LUNA NEL BOSCO” il viaggio dell’arte nel bosco dei
disturbi dell’umore DOMENICA 25 OTTOBRE 2020 - ore 18:00 primo spettacolo - ore 20,30 secondo spettacolo - presso la Chiesa S
Ulderico di Creazzo. Ingresso gratuito.
Nel rispetto delle norme anti covid è obbligatoria la prenotazione, anche WhatsApp al num. 3319628356.
Pro Loco Creazzo

PROFESSIONALITÀ
AL GIUSTO PREZZO

L’azione Cattolica di Creazzo riprenderà le proprie attività
ad ottobre! Il 17/10/2020 ore 15.30, nella piazza di S. Nicola,
ripartirà l’ACR (Azione Cattolica dei Ragazzi) con un pomeriggio speciale di giochi aperto a tutti i bambini dai 6 ai
14 anni. Chiunque sia interessato anche solo a capire come
funziona ACR e che cosa propone ai bambini è caldamente
invitato a partecipare! Nel mese di ottobre inizieranno anche i percorsi giovanissimi, pensati per i ragazzi dalla prima
alla quinta superiore. Per informazioni: 3468396388 Gabriele (ACR); 3493471086 Luca (giovanissimi). Tutti gli incontri
verranno svolti nel rispetto delle normative anti Covid-19.
Vi aspettiamo numerosi!

PER PREVENTIVI SENZA IMPEGNO
telefonare al 3335203042
o inviare una e-mail a
amministrazionimazzocchin@gmail.com

VICENZA

Sede CGIL CREAZZO
Sede Lega SPI Vicenza Ovest

Informazioni su:
SINDACATO
Pensioni
PENSIONATI
Assegni nucleo familiare
ITALIANI
Disoccupazione
Dichiarazione dei redditi
I.M.U. - TASI - TARI - I.S.E.E. - EBAV
l
l
l
l

PERCHE’ SPENDERE DI PIU’?

SPI

l

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

CREAZZO - VIALE ITALIA 215 – TEL. 0444 522429 spi.creazzo@cgilvicenza.it

S.MARCO

ONORANZE
FUNEBRI
di Serraino

PREVENTIVI GRATUITI E SENZA IMPEGNO
tel. 0444 - 276095 (24 ore su 24)
Piazzetta S. Marco, 3 - Creazzo

ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE

PIAZZA DEL COMUNE 14/B

CORSO DI DIZIONE CON
MIGUEL GOBBO DIAZ
A CHE ORA BISOGNA ALLENARSI?

Recapito telefonico: 0444.522030 - 375 5882286

LE SMAGLIATURE

La produzione degli ormoni che influenzano l’allenamento hanno un andamento ritmico. L’ormone della crescita presenta dei
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DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 18-19:30
Sono aperte le iscrizioni ai vari corsi che si terranno prossimamente a Creazzo.
-INFORMATICA Corsi individuali o di gruppo
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.
-CORSO DI CUCINA
Corso di cucina per adulti, menù e proposte a tema.
-DIZIONE BASE E AVANZATO
Indirizzato a coloro che intendono migliorare il rapporto comunicativo con gli altri, sul piano sociale e lavorativo.
-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 INTENSIVI
Inglese, Francese, Tedesco, Arabo, Russo, Spagnolo, Portoghese, Cinese, Giapponese, Greco
Vi aspettiamo martedì 22 settembre alle ore 19:00
Prevista prenotazione
-CORSO DI DANZA ORGANICA
La vita è movimento, il movimento è vita.
-ARTETERAPIA
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 è un’attività sensoriale che coinvolge il tatto, la vista e tutti gli altri sensi, lavora sull’integrazione e l’equilibrio fra le diverse parti della persona, per una
migliore qualità di vita. L’Arteterapia è adatta a tutti, grandi
e bambini, poiché favorisce l’espressione spontanea, in piena
libertà, in un ambiente sereno, e privo di giudizio, inseriti in
un gruppo che accoglie e ne condivide l’esperienza.
Non sono necessarie abilità o capacità artistiche, ma curiosità e desiderio di sperimentare. Ci vuole un buon equipaggiamento per ri-partire... Lo zaino è lì che ci aspetta... cosa ci
metteremo dentro? sogni, risorse speranze...
-CORSO DI TEATRO
Corsi di teatro per adulti. Il teatro come luogo di incontro.
Il gesto e la voce come strumenti per far parlare le nostre
emozioni. Solo se riusciremo ad emozionare noi stessi, saremo in grado di emozionare anche gli altri. Diverse proposte
teatrali per persone con il desiderio di mettersi alla prova.

ARCIPARK

Si riparte! Aperte le iscrizioni per il doposcuola!
QUANDO?

Dal Lunedì al Venerdì dalle 14.00 alle 17.30 con possibilità di
servizio mensa dalle 13.30 alle 14.00 attivo con un numero di
bambini sufficente con possibilità di servizio doposcuola alla
mattina, conforme le nuove disposizioni dell’a.s. 2020/2021
A CHI È RIVOLTO?

Ai bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di Creazzo. Gli studenti verranno suddivisi per fascia d’età e seguiti
da insegnanti qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante.
COSA PROPONIAMO
DOPOSCUOLA COME:

- Strumento di aiuto nello svolgimento dei
compiti scolastici
- Luogo affidabile dove aiutiamo i genitori nella gestione
dello studio dei propri figli
- Spazio di socializzazione e crescita, nella condivisione
e nel rispetto dell’altro
LABORATORI COME:

- Attività divertenti per bambini della scuola primaria per stimolare le capacità creative, con autonomia, libertà espressiva
e tanto divertimento!
- Attività per ragazzi per iniziare a scoprire, imparare e applicare le tecniche di lavorazione, decorazione homemade...peri
creativi con una “marcia in più”!
- Corsi di inglese per bambini e ragazzi realizzati da docenti
qualificati, per consolidare l’Inglese divertendosi!
- Corsi di chitarra, scacchi e molto altro...
I NOSTRI OBIETTIVI

- Organizzare lo studio
- Puntare all’autonomia
- Migliorare la consapevolezza di sè e delle proprie potenzialità
- Motivare allo studio
- Favorire la socializzazione tra ragazzi in un ambiente gratificante

OBBLIGO TAGLIO SIEPI E
RAMI SPORGENTI LUNGO
LE STRADE PROVINCIALI

Si informa che a seguito dell’ordinanza n. 367/2020 del
31/08/2020 della Provincia di Vicenza, tutti i proprietari
frontisti di strade provinciali sono obbligati a tenere potate le siepi ed a tagliare i rami delle piante che si prottendono oltre il confine stradale, oltre che alla rimozione nel
più breve tempo possibile degli alberi/rami che per effetto
delle intemperie vengano a cadere sul piano stradale.

AIUTIAMO IL PUNTO DI CREAZZO

La voce è un mezzo molto importante per comunicare
con le persone.
Capire come la usiamo, quali accenti, toni, sono frequenti nel nostro parlare, ci aiuta a renderci più consapevoli di questo strumento e più sicuri nel gestirlo.
Lo scopo di questo corso è centrato sull’ascolto e la consapevolezza del proprio linguaggio. Riuscire a risvegliare il proprio udito, attraverso semplici esercizi di dizione legati alla recitazione. Un’esperienza divertente ma
allo stesso tempo un lavoro sul nostro modo personale
di esprimerci. Saper individuare l’accento che usiamo,
per renderlo più neutrale, allenare l’udito per scoprire suoni nuovi e non immaginati prima, per acquisire
maggior abilità e sicurezza nel parlare.
Miguel Gobbo Diaz vi aspetta nei giorni di sabato 31
ottobre e 7, 14, 21 novembre.
Il corso di 12 ore si sviluppa in 4 workshop di 3 ore ciascuno dalle 14.30 alle 17.30.
La presentazione del corso sarà sabato 24 ottobre alle
ore 15.00, con prenotazione obbligatoria presso la Loggia a S. Ulderico di Creazzo.
Miguel Gobbo Diaz è un attore ormai noto al pubblico,
lo vediamo nella fiction Nero a metà di Rai1. Ha frequentato il Centro Sperimentale di cinematografia a
Roma.
Per info e iscrizioni presso la sede Arci Creazzo, piazza
del Comune 14B. Tel .0444522030.

“SOCIALI DEGUSTAZIONI”
AL RISTORANTE ‘CASTELLI DI
GIULIETTA E ROMEO’

A partire dal 21 ottobre il ristorante ‘Castelli di Giulietta
e Romeo’ di Montecchio Maggiore dopo il grande successo della ‘Cuccagna’ estiva, proporrà per i mesi autunnali
ed invernali ‘Sociali Degustazioni’.
Al mercoledì ‘El Filò’, una piccola degustazione calda
e naturale, accessibile a tutti, fatta con fuoco e amore
(23euro). Al giovedì ‘Gnocchi’, con le patate di Selva di
Trissino (23euro). Al venerdì ‘Mangiar di magro’ con pesce di mare e di laguna (30euro).
Per info 0444 1792115 - www.castelligiuliettaeromeo.it

TARI (TASSA RIFIUTI)

Si avvisa la cittadinanza che
- per regolare i mancati pagamenti della TARI (Tassa Rifiuti)
degli anni precedenti al 2020
- per riattivare la tessera per accedere all’ecocentro comunale
- per il ritiro dei bidoncini
bisogna rivolgersi direttamente all’Ufficio Bollettazione di
Agno Chiampo Ambiente.
L’Ufficio Bollettazione opera esclusivamente su appuntamento da fissare telefonicamente allo 0444-492412 interno 2.

SCUOT CREAZZO 1°

Sono aperte le iscrizioni al gruppo Scout di Creazzo 1° Fascia d’età dalla 4° elementare alla 1° media.
Hai voglia di giocare con noi facendo bans, giochi, canzoni all’aria aperta scoprendo nuove avventure?! Ci troviamo tutti i sabati pomeriggio a San Ulderico.
Se sei curioso contatta i numeri: Mario: 349 8490871;
Angela: 347 0365325

ORARI ECOCENTRO
FINO AL 24 OTTOBRE 2020

MEDICINA ESTETICA ONCOLOGICA, A VICENZA
NASCE IL SERVIZIO RIVOLTO ALLE DONNE
INDIGENTI COLPITE DA CANCRO AL SENO

Curare l’aspetto estetico per riconquistare il proprio equilibrio psicofisico e migliorare, così, la qualità di vita. Con
questi obiettivi ha preso il via ad ottobre, nel mese tradizionalmente dedicato alla salute della donna, il servizio di
“Medicina estetica oncologica” promosso da Salute Solidale
con la preziosa collaborazione del Comitato Andos Ovest
Vicentino e di Lilt Vicenza. Il progetto è dedicato a tutte le
donne della provincia di Vicenza, colpite da tumore al seno,
che si trovino in stato di bisogno, ovvero che, per diverse
ragioni, non siano in grado economicamente di accedere
alle prestazioni legate al superamento dello stato di distress
emotivo e al disagio dovuto agli inestetismi. Grazie a questo
nuovo servizio potranno usufruire di una valutazione gratuita del proprio stato emotivo ed estetico e a trattamenti
specifici a prezzi calmierati.
“Il cancro al seno è la neoplasia più diffusa in assoluto per
incidenza nella popolazione femminile, ma fortunatamente
il tasso di mortalità scende ogni anno dell’1,5% – spiega la
dottoressa Marina Savastano, medico estetico e direttrice
del servizio di “Medicina estetica oncologica” –. La malattia, tuttavia, comporta inevitabilmente un deterioramento
del proprio aspetto estetico e dell’attrattività, soprattutto a
livello del viso. Ne derivano conseguenze sul piano del benessere della persona, che può perdere autostima e andare
incontro a difficoltà nelle relazioni familiari e sociali. Aspetti, questi, che influiscono sulla possibilità di sopravvivenza,
come dimostrano gli studi di psico-oncologia che confermano come guariscano di più le persone che non rinunciano
alla propria vita sociale, ai propri impegni e alla cura della
propria persona”.
La cura degli inestetismi del viso, che punta a ridonare alla
pelle le sue normali caratteristiche, quali luminosità, elasticità, distensione, idratazione e compattezza, è quindi uno
step fondamentale che aiuta le donne a ridurre il disagio e a
sentirsi meglio con se stesse.
Il servizio porta con sé un indubbio impatto sociale perché dà alla beneficiaria la certezza di non essere sola, ma
di poter contare su una rete d’appoggio territoriale che si
interessa a lei. Una rete che coinvolge realtà del terzo settore quotidianamente al fianco delle pazienti oncologiche: il
Comitato Andos (Associazione Nazionale Donne Operate
al Seno) Ovest Vicentino e la Lega Italiana Lotta Tumori –
Sezione Provinciale di Vicenza.
“Andos sa bene quanto sia importante per la donna paziente oncologica riuscire ad accettare e migliorare il proprio
aspetto esteriore. Non solo per se stessa, ma anche per la
famiglia che, a propria volta, deve affrontare i cambiamenti, talvolta addirittura traumatici, che la malattia oncologica
porta con sé. Abbiamo, quindi, accolto con entusiasmo la
proposta della dottoressa Savastano che è mirata a dare un
aiuto concreto alle donne che stanno vivendo il difficile momento della malattia”, commenta Isabella Frigo, presidente
del Comitato Andos Ovest Vicentino.
“Da sempre Lilt agisce su tutti i livelli di prevenzione, proponendo visite di accertamento e attività di supporto, perché prevenire è vivere e una diagnosi il più precoce possibile
è fondamentale – aggiunge il presidente di Lilt Vicenza, l’ingegner Cesare Benedetti –. Oltre a proporre gli screening
di routine in tempi brevi, però, cerchiamo di dare conforto alle donne anche durante la malattia e la cura, quando il
rapporto con la propria femminilità cambia. Il servizio di
medicina estetica oncologica, che appoggiamo, va in questa
direzione: permette alle donne di riscoprirsi belle e di ritrovare serenità”.
Un plauso al nuovo servizio che vede la collaborazione del
mondo dell’associazionismo arriva dalla direttrice del Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Vicenza, Maria Rita Dal Molin: “Una bella unione di forze! Conosciamo bene, al Csv di Vicenza, il valore delle attività di
Salute Solidale, Andos Ovest Vicentino e Lilt. Il loro impegno è ormai consolidato nel nostro territorio e diviene uno
stimolo per migliorare le modalità con cui si approcciano
alcune malattie, anche riconoscendo ruoli e compiti diversi che, gestiti in sinergia, raggiungono un maggior numero
di persone, di donne in questo caso. Prima di curare è fondamentale diffondere una cultura di prevenzione e buone
pratiche, inoltre condividere valori e obiettivi permette alle
associazioni di proporre alle istituzioni modelli di presenza
e attenzione per la qualità della vita di tutti. Sono fermamente convinta che solo insieme si possa fare la differenza”.
Il servizio di “Medicina estetica oncologica” viene effettuato
a Vicenza, presso l’ambulatorio in via Lamarmora 102, previo appuntamento telefonico al 339 2058567.
Elena Trentin

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

