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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

Il Punto torna in edicola 
venerdì 23 aprile

Primavera 2006, si avvicinano le Prime Comunioni. Du-
rante una riunione di catechismo a S Marco per organiz-
zare il tutto, alcune mamme che si conoscono più o meno 
già tra loro, propongono di fare una sorpresa alle figlie e 
ai figli il giorno della celebrazione: cantare per loro. 
Detto fatto. 
Il gruppetto di mamme inizia a ritrovarsi “clandestina-
mente” in parrocchia per provare i canti scelti. Il segreto 
viene mantenuto fino alla fine, così i nostri figli entrando 
in chiesa di bianco vestiti, ci trovano ad accoglierli con il 
canto… 
Subito i ragazzi ci chiedono di entrare a far parte del 
gruppo, così iniziamo ad animare la messa del sabato sera 
a S Marco. In seguito con la “scusa” che ci servono voci 
maschili per i canti di Natale, convinciamo i papà a par-
tecipare alle prove. 
Ma “solo per Natale”, questo era l’accordo… 
I papà sono ancora lì, e intanto il Coro Famiglie San Mar-
co compie 15 anni! Il CFSM negli anni è molto cresciuto, 
sono cresciuti i nostri figli, sono arrivate famiglie nuove, e 
siamo cresciuti anche come gruppo, grazie alle numerose 
iniziative benefiche che via via sono diventate, assieme 
al servizio in chiesa, l’altro nostro importante impegno 
solidale. E poi feste, ritrovi, pranzi, gite…..tantissime le 
occasioni vissute insieme, con spirito di amicizia e con-
divisione. Un grande dolore, quando, un anno fa, la no-
stra giovane tastierista Chiara ci ha lasciato. E ritrovarsi, 
a emergenza sanitaria risolta, anche nel suo ricordo, sarà 
emozionante. Elena Rovere

15 ANNI DI CORO 
FAMIGLIE SAN MARCO

L’Università degli Studi di Padova, più precisamente il Dipar-
timento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, 
ha avviato lo studio ‘Teddy Child’ che mira ad approfondire le 
conoscenze riguardo gli effetti nocivi sullo sviluppo dei bam-
bini derivanti da inquinanti presenti nell’aria e nell’acqua. 
In particolare, si intende raccogliere informazioni volte a 
comprendere meglio i possibili effetti delle sostanze inqui-
nanti sullo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale dei bambini 
residenti in aree interessate dall’inquinamento PFAS nel ter-
ritorio regionale veneto. 
Quindi anche il territorio comunale di Creazzo e i suoi re-
sidenti sono interessati. A condurre la ricerca è un gruppo 
interdisciplinare composto da psicologi e statistici che lavora 
in aree relative allo sviluppo cognitivo e socio-emotivo. 
Per qualsiasi domanda o dubbio, la mail di riferimento è pro-
getto.teddy@gmail.com oppure si può usare il cellulare (chia-
mata o WhatsApp) dal lunedì al venerdì (9-17) al numero 331 
2601623   https://teddychild.dpss.psy.unipd.it/

 CittadiniZeroPFAS

PROGETTO TEDDY CHILD 
ANCHE PER I BAMBINI 
DI CREAZZO

Ho appreso dal Giornale di Vicenza che sono state donate 850 
borracce agli studenti di Creazzo. “Scuola, Comune e Viac-
qua hanno fatto squadra per ridurre la plastica e migliorare 
l’ambiente”. Un’iniziativa apprezzabile che ben si inserisce nel 
tema ambientale che mai come in questo tempo ci interroga 
e ci mette di fronte alla necessità di una conversione ecologi-
ca. Alla fine dell’articolo però, constato con dispiacere quanto 
afferma l’assessore all’istruzione di Creazzo: “In questo modo 
potrà essere limitato l’uso delle bottigliette di plastica e uti-
lizzare l’acqua del rubinetto che da noi è sicura e controllata”. 
Mi sono interrogata molto su quel “da noi”, che mi suona un 
come “a casa nostra”. L’acqua dovrebbe essere controllata e 
sicura ovunque, l’acqua non ha confini. L’acqua, e qui cito le 
parole a me molto care di Papa Francesco, è un diritto uma-
no basilare, fondamentale e universale, […] una condizione 
per l’esercizio degli altri diritti umani; un bene al quale tut-
ti gli esseri umani, senza eccezione, hanno il diritto di avere 
un accesso adeguato, per poter condurre una vita dignitosa. 
In effetti la “nostra acqua” è controllata. Infatti entrando nel 
sito di Viacqua http://www.viacqua.it/it/clienti/acquedotto/
qualita-acqua/ si possono vedere le analisi aggiornate comu-
ne per comune, si può scegliere anche la via. Nel Comune di 
Creazzo l’acquedotto presenta: 
PFOS 5 ng/L <= 30 ng/L***
PFOA + PFOS 9,1 ng/L <= 90 ng/L***
Somma altri PFAS < 5ng/L <= 300 ng/L***
*** Tali limiti sono stati integrati da livelli di riferimento re-
gionali, con la DGR 1590/17
Per chi cerca di tenersi aggiornato riguardo a questa triste vi-
cenda dei Pfas ricorderà che fino all’anno scorso i valori era-
no sotto al limite tecnico di quantificazione di 5 ng/lt. Come 
mai è avvenuto questo aumento di sostanze perfluoroalchili-
che? Si può invitare dei bambini a bere l’acqua del rubinetto 
perché sicura? Provate a pensare al consumo di acqua quo-
tidiano: per dissetarci, per far da mangiare, per l’igiene per-
sonale. Quanti Pfas ingeriamo o passano attraverso la nostra 
pelle quotidianamente? E in un anno? Quali studi scientifici 
ci assicurano che questi quantitativi di Pfas non sono noci-
vi? L’Università di Padova è coinvolta nel Progetto di ricerca 
“TEDDY CHILD” (Tracing the Environmental Determinants 
of the Development of Your Child) rivolto a famiglie che abi-
tano nei comuni contaminati da PFAS e limitrofi e con figli da 
1 a 13 anni. Il progetto è finalizzato ad approfondire la pos-
sibile relazione tra esposizione da PFAS in utero e durante 
l’infanzia e lo sviluppo cognitivo, socio-emotivo dei bambini/
ragazzi fino ai 13 anni. E’ interessante sapere che dei ricerca-
tori vogliano capire quali sono tutti gli ambiti in cui possono 
interferire i Pfas (perché che siano degli interferenti endocrini 
lo sappiamo già), soprattutto nei riguardi dei bambini e della 
loro salute. Sarebbe opportuno che l’educazione ambientale 
in ambito scolastico facesse riferimento alla problematica dei 
Pfas e al fatto che nel nostro territorio è stata inquinata la 
seconda falda acquifera più grande d’Europa. Poi saranno i 
bambini e i ragazzi a decidere quale acqua mettere dentro le 
loro borracce! Michela Benedetti Mamma e insegnante

L’ACQUA: UN DIRITTO 
UMANO BASILARE, FONDA-
MENTALE E UNIVERSALE 

Portiamo a conoscenza degli iscritti Aido di Creazzo che 
è convocata l’assemblea ordinaria intermedia del nostro 
Gruppo Comunale per il giorno martedì 13 aprile 2021 
alle ore 20,30 in seconda convocazione (il 12 aprile alle 
10,30 in prima convocazione) con il seguente ordine del 
giorno: 
relazione sull’attività svolta nel 2020
bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021
programmazione dell’attività annuale
varie ed eventuali.
Dato il particolare periodo di emergenza sanitaria, l’as-
semblea si terrà on line sulla piattaforma zoom. Possono 
partecipare gli iscritti all’Aido di Creazzo, mandando an-
ticipatamente una email a creazzo@aido.it. Riceveranno 
il link in riferimento alla riunione, programmata per il 
giorno 13. 

Per il Consiglio Direttivo
il Presidente Cinzia Chiementin

ASSEMBLEA INTERMEDIA 
AIDO CREAZZO

Dal GdV del 29/03 u.s. si legge che l’Assessore all’istru-
zione Cinzia Maraschin, in occasione della consegna da 
parte di Viacqua di 850  borracce a tutti gli studenti delle 
scuole creatine, dichiara: “in questo modo potrà essere 
limitato l’uso delle bottigliette di plastica e utilizzare l’ac-
qua del rubinetto che da noi è sicura e controllata”.  
Fatta salva la positiva iniziativa, che Viacqua sta portando 
avanti in tutta la provincia, per quanto riguarda la ridu-
zione dell’uso della plastica, vorremmo argomentare sul 
termine “sicura e controllata”.  
Per acqua sicura si intende “sicuramente potabile” in 
quanto risponde per la presenza di inquinanti ai limiti 
previsti dal DGR 1590/17, che Viacqua, azienda pubblica 
di servizi di cui sono soci i comuni vicentini compreso 
Creazzo, si impegna a rispettare. 
L’acqua è, invece,  controllata perché  Viacqua  effettua il 
monitoraggio continuo dei pozzi di prelievo  e pubblica 
sul proprio sito i risultati delle  analisi addirittura per sin-
gola via di residenza. (www.viacqua.it).  
Dal 2020 i dati delle analisi dell’acqua potabile che arriva 
a Creazzo, pompata dai pozzi del Moracchino (Vicenza) 
in quanto le nostre falde sono inquinate in modo irre-
versibile dagli anni ’70,  rilevano, per la prima volta,  la 
presenza di Pfas in quantità misurabili:

PFOS 5 ng/L <= 30 ng/L***
PFOA + PFOS 9,1 ng/L <= 90 ng/L***
Somma altri PFAS < 5ng/L <= 300 ng/L***
*** Tali limiti sono stati integrati da livelli di riferimento 
regionali, con la DGR 1590/17

Di fronte a questi dati, ad esempio, risulta evidente che 
una donna gravida che beve un litro di acqua di rubinet-
to al giorno, che contenga 9,1 ng/litro di pfas, nei nove 
mesi della gestazione introduce complessivamente 9,1 x 
270gg.= oltre 2.400 ng di PFAS. 
Di questi, una quota variabile passerà dalla placenta al 
feto, e, dopo la nascita, il neonato continuerà a ricevere 
PFAS della mamma durante l’allattamento. 
Una caratteristica specifica dei PFAS è che sono sostanze 
che si accumulano nel nostro organismo, e perciò dire 
che sono presenti in valori bassi può non essere sufficien-
te a definirne la non pericolosità soprattutto per gli orga-
nismi più “fragili”, quali neonati, bambini e donne gravi-
de. La nostra acqua potrà essere definita “sicura” quando 
tali valori saranno uguali a zero. 
E se anche gli attuali valori rientrano nei parametri di 
soglia stabiliti dalla Regione, la domanda che dovrebbe 
sorgere spontanea in tutti, innanzitutto nella Prima Cit-
tadina responsabile della tutela della salute pubblica, è:
- come mai sono comparsi valori di PFAS, nell’acqua pub-
blica di Creazzo, dato anche che fino al 2019 tali sostanze 
non erano nemmeno quantificabili?
- quale può essere il trend di queste sostanze nei prossimi 
mesi/anni? Perché il problema non è solo quello che bevo 
oggi, ma ciò che accumulo nel tempo nel mio organismo.
Altre Amm.ni, come Lonigo ed Arzignano, a noi vicine, 
stanno promuovendo e sostenendo progetti di studio 
scientifici sulle problematiche sanitarie provocate dai 
PFAS, in questo sopperendo anche al silenzio assordante 
e ad un sostanziale immobilismo della Regione Veneto 
(sono stati sospesi, da oltre un anno, anche gli screening 
sanitari nelle zone rosse). 
Cogliamo anche l’occasione per segnalare all’Ammini-
strazione Comunale, ad esempio, il progetto TEDDY 
CHILD, promosso dall’Università di Padova e coordina-
to dal dott. Paolo Girardi,  che ha come obiettivo quello 
di indagare l’esistenza di una potenziale associazione tra 
l’esposizione a PFAS e le competenze cognitive e socio 
emotive dei bambini residenti nei comuni delle zone ros-
se e arancio. 
Chi volesse approfondire la presentazione del pro-
getto può accedere a questo link: https://youtu.be/
Myu797hLP8M Lista civica per Creazzo

ACQUA, PFAS 
E PROGETTO TEDDY CHILD



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

Si riparte! Aperte le iscrizioni per il doposcuola!
QUANDO? 
Dal Lunedì al Venerdì dalle 14.00 alle 17.30 
A CHI È RIVOLTO?
Ai bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di Cre-
azzo. 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 sti-
molare le capacità creative, con autonomia, libertà espressiva 
e tanto divertimento!
- Attività per ragazzi per iniziare a scoprire, imparare e appli-
care 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

ARCIPARK

Le basi della fotografia, gestire il tempo, luce e inquadra-
tura. 4 lezioni fisiche o online oltre ad una uscita all’aperto 
di mezza giornata.

CORSO DI FOTOGRAFIA

Al giorno d’oggi abbiamo a disposizione una gamma infinita di 
strumenti per comunicare. Esprimersi è facile: basta digitare il 
testo e premere il tasto “invio”. Ma, per comunicare non basta 
saper scrivere e per scrivere non basta mettere insieme due 
parole e conoscere la grammatica: bisogna soprattutto “empa-
tizzare” con il nostro interlocutore. Destinatari: chiunque la-
vori in contesti nei quali la scrittura rappresenta un mezzo di 
comunicazione importante. Obiettivi: fornire ai partecipanti 
regole, strumenti e tecniche per una scrittura professionale 
efficace e chiara. Durata: 4 lezioni di un’ora e mezza (una volta 
alla settimana). Data di inizio corso: Martedì 20 aprile 2021

SCRIVERE PER COMUNICARE

Tutto è iniziato due anni fa, quando nell’Istituto Com-
prensivo di Creazzo, guidati dalla nostra Dirigente 
prof.ssa Agnese Iaccarino, si è deciso di intraprendere 
una nuova avventura all’insegna della programmazio-
ne informatica nella didattica secondo il “Piano Na-
zionale della Scuola Digitale”, creando un team di do-
centi con il compito di stimolare e coordinare attività 
di “Coding” in tutti gli ordini di scuola, dalla Scuola 
dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado. 
Da quel momento, tutti gli alunni del nostro Istitu-
to “A. Manzoni” di Creazzo hanno avuto la preziosa 
opportunità di approcciarsi al Coding sviluppando il 
pensiero computazionale e quindi l’attitudine ad ap-
prendere risolvendo problemi, sviluppando la logica, 
la creatività, il libero arbitrio nell’utilizzo consapevole 
della tecnologia, la capacità di collaborare nel lavoro 
di squadra. 
Ciò ha costituito un notevole passo avanti nella cresci-
ta verso una scuola innovativa e altamente formativa, a 
tal punto da partecipare all’Evento Internazionale “Eu-
rope Code Week”. 
I docenti del Team Code Week si sono aggiornati attra-
verso specifici corsi di formazione e hanno creato una 
biblioteca digitale con elaborati prodotti da ogni parte 
del mondo tra cui anche quelli creati dal nostro Istitu-
to. Ecco il primo traguardo raggiunto: siamo riusciti a 
vincere la “Challenger Europea della Code Week” sia 
nel 2019 che nel 2020. 
Ma non è finita… 
Pochi giorni fa, con grande soddisfazione, abbiamo 
avuto la notizia che il nostro Istituto ha conseguito 
un altro traguardo ben più importante e prestigioso di 
livello europeo: ha avuto il riconoscimento di “Super 
Organiser Code Week 2020” con ben 83 attività certifi-
cate che hanno coinvolto circa 1000 bambini e ragazzi 
di diverse età. 
Durante il primo quadrimestre di quest’anno scola-
stico, abbiamo partecipato con varie classi anche alla 
“Codytrip” di Urbino, un evento italiano creato dal no-
stro Ambasciatore Europeo, il professore universitario 
Alessandro Bogliolo. 
In questa uscita didattica virtuale, più di 7000 ragazzi 
da tutta Italia si sono sfidati lungo le vie della città, 
conoscendone i monumenti a suon di Coding e assapo-
rando i prodotti tipici come la “crescia” e i “passatelli”, 
prima imparando la ricetta e poi preparandola a casa 
con i genitori che si sono resi disponibili a partecipare 
attivamente a questa avventura. 
L’entusiasmo dei ragazzi di tutta Italia è stato così 
grande che per i prossimi tre mesi sono in programma 
altre quattro gite virtuali di questo tipo. 
Nonostante il periodo difficile che stavamo vivendo 
a causa della pandemia, noi docenti abbiamo potuto 
assaporare tanta gioia ed entusiasmo negli occhi dei 
nostri alunni, sperimentando concretamente come l’u-
so della tecnologia, e nello specifico del Coding e del 
pensiero computazionale, sia senza dubbio uno stru-
mento di condivisione e di integrazione, capace di por-
tare freschezza e novità, imparando attraverso il gioco. 
E tutto ciò ha riempito noi insegnanti di orgoglio per 
la consapevolezza di contribuire alla formazione delle 
nuove generazioni attraverso lo sviluppo di competen-
ze trasversali imprescindibili nell’attuale società. 

Manola Giacomazzi Trova con i docenti del 
“Team Coding” dell’Istituto Comprensivo di Creazzo

A SCUOLA DI CODING 

Segue una lista di 5 “dogmi”. Universalmente accettati 
senza fiatare. E sui quali non si può più neppure discu-
tere, come vale per tutti i dogmi… Chi osa discuterli è 
per definizione “Nemico del Bene”.
1.La moneta unica ed il progetto UE ci rende ugua-
li, liberi e prosperi. Le monete nazionali sono retag-
gi fascisti del nazionalismo che ha portato alle guerre 
mondiali.
2.Il patto Nato rappresenta una comune difesa delle 
democrazie occidentali, contro le tirannie oppressive.
3.Obama e Clinton sono stati difensori delle Libertà, 
Trump invece un traditore, tiranno, psicopatico.
4.Putin è un tiranno. Invece Biden, Draghi, Macron, 
Merkel, Netanyahu, e tutti i loro alleati al governo in 
africa e continenti-colonie sono Democratici Leaders, 
liberamente eletti e rispettosi dei valori Costituzionali 
su cui hanno giurato.
5.Le restrizioni sociali, geopolitiche, lavorative, econo-
miche, di diritti fondamentali imposte dalla epidemia 
COVID trovano piena giustificazione nella emergenza 
sanitaria e servono unicamente a salvaguardare la sa-
lute mondiale. Le autorità istituzionali ci stanno unica-
mente proteggendo e salvando.
Adesso una definizione, dalla Enciclopedia Treccani: 
troviamo 2 significati per la parola Manicheismo: 
1. Religione fondata nell’antica Persia da Mani, noto 
in Occidente anche come Manicheo, nel 3° sec. d. C.: 
muovendo probabilmente da un’esperienza etica vis-
suta come continua tensione tra bene e male, questa 
religione concepisce tutta la realtà come lotta perenne 
tra due principî opposti, il bene e il male, lo spirito e la 
materia, la luce e le tenebre, Dio e il suo antagonista. 
2. estens. Tendenza a contrapporre in modo rigido e 
dogmatico principî, atteggiamenti o posizioni ritenu-
ti inconciliabili, come fossero opposte espressioni di 
bene e male, di vero e falso. Concentriamoci sul secon-
do significato, quello per “estensione” (cioè figurativo). 
Le 5 elencate sopra sono affermazioni manichee, cioè 
relative ad una religione. Qualificano certe posizioni 
come “assolutamente vere” e contrapposte in modo in-
conciliabile con le posizioni opposte, “assolutamente 
false”.
Le stesse 5 affermazioni, senza “Manicheismo”, cioè ac-
cettando luci ed ombre con la stessa dignità:
1.La moneta Unica è un progetto che avrebbe potuto, 
se se ne fossero rispettate le premesse, essere di van-
taggio. Invece presenta aspetti di distorsione e di as-
servimento ad élites finanziarie null’affatto democrati-
che, come l’intero progetto UE e BCE. Ma anche FMI, 
ONU, ecc.ecc…
2.Il patto Nato è uno strumento di potere militare per 
contrapporre interessi ignobili occidentali ad analoghi 
interessi altrettanto ignobili delle potenze contrappo-
ste alla NATO. Una banda di criminali in lotta contro 
altri criminali. Democrazia e Diritti Naturali dei popo-
li non c’entrano Nulla. Nulla. Nulla.
3.Obama e Clinton sono servitori fedeli del neoliberi-
smo globalista. Trump ha una visione invece da “Feu-
dalesimo locale”. Obama e Clinton servono un “Unico 
Potere Inumano” mondiale, Trump un “Diritto locale 
di tirannia contrapposto alla dottrina dell’Imperatore 
Unico”. Il “Feudalismo dell’imperatore” contrapposto 
al “Feudalesimo dei Baroni”. Nessuno dei tre ha nulla a 
che fare con Umanità, Libertà e Dignità Umana. Nulla. 
Nulla. Nulla. In ogni caso i “Servi della Gleba” siamo 
noi.
4.Come sopra. Putin, Biden, Draghi, Macron, Merkel, 
Netanyahu sono tutti tiranni. Ugualmente deprecabili. 
La differenza unica sta nel fatto che in Russia coman-
dano russi (pochi ed in maniera schifosa, ma russi). 
Invece nei “democratici paesi occidentali” comanda la 
finanza inumana, apolide.
5.L’insieme delle manovre di potere giustificate come 
manovra sanitaria, fino ad ora non ha diminuito morti 
e malattia, ma in compenso ha fatto crollare le ultime 
forme di economia locale e di opposizione al potere 
totalitario. Consegnando l’intero mondo, indebitato, 
ad Amazon, Google, BlackRock, Alibaba, Microsoft, e 
a tutti i poteri finanziari transumani. Quindi si è sta-
bilito un metodo, che durerà fino a che i “soggiogati 
per paura irrazionale” non valuteranno criticamente 
rischi e benefici. Ora non sta avvenendo. E la paura 
ci ha trasformati tutti in schiavi in catene, ma schiavi 
che difendono le catene. Religioni… Il Manicheismo è 
una religione. Come il Comunismo, il Consumismo, il 
Capitalismo, il Liberismo. Ragionare con le religioni 
è impossibile. Vediamo la definizione, sempre dalla 
Treccani: 
Religione s. f. [dal lat. religio -onis, prob. affine a re-
ligare «legare», con riferimento al valore vincolante 
degli obblighi e dei divieti sacrali]. La parola chiave è 
“Sacrali”. Ogni cultura, epoca, luogo, potere crea dei 
pretesti, e li chiama “Sacralità”. Di fatto da sempre il 
Potere usa, deformandolo, il “sacro” (inventato di sana 
pianta) per giustificare strumenti di oppressione sugli 
altri uomini. Per “religarli”, cioè legarli, incatenarli, 
soggiogarli. Mica per liberarli! Viva il Libero pensie-
ro. Dettato dalla unica autorità che riconosco. Madre 
Natura. 

Fabio Castellucci

RELIGIONI…

Abbiamo sempre con noi un accesso a internet e ai social 
network, ci siamo trovati gettati nel mondo digitale sen-
za una guida all’uso. Il corso propone una spiegazione ai 
principi di base del mondo digitale e dei metodi per inte-
ragire con gli altri in maniera consapevole e responsabile.
Non è importante cosa si stia usando: telefono, tablet o pc.
4 lezioni fisiche o online.

DISTRICARSI NELLA GIUNGLA DEI SOCIAL

La nostra Associazione è pronta a ripartire. 
Ci siamo dovuti fermare, sospendere tutti i corsi, come ogni associazione 
e circolo culturale, teatro, cinema…  Tutta la cultura stretta dentro ad 
un grande standby… Nel frattempo abbiamo imparato ad usare parole 
come lockdown, Covid, Pandemia, molecolare….. parole fino ad un anno 
fa quasi sconosciute… che assieme ad altre come: mascherine, disinfet-
tanti, distanziamento…. Ci hanno fatto entrare in una realtà nuova, mai 
immaginata, nella quale siamo stati catapultati, increduli e spaventati, 
impotenti di fronte a tanta sofferenza…. Occhi che guardano dietro a 
mascherine, sorrisi e abbracci negati. Ci siamo inventati nuovi modi per 
stare assieme, le tecnologie ci hanno aiutato, ma anche resi un pò insof-
ferenti e distanti l’un l’altro. Ma noi ci siamo, stiamo aspettando le nuove 
disposizioni che ci permettano di lavorare in presenza, siamo pronti con 
le nostre attività, con tutte le precauzioni e le misure anti Covid. 
Abbiamo tutti il desiderio di incontrarci, di ricominciare a progettare, a 
dare voce alla cultura, allo stare assieme.
Crediamo fortemente nella nostra mission “creare un luogo di saperi e 
cultura, di condivisione, perché è la base dell’essere liberi, del crescere 
come uomini e donne, del sapersi difendere e farsi rispettare, del vivere 
civilmente come cittadini Italiani”. Arci Zona Ovest APS

Emma Pellizzaro, Alberto Ricci 

I NOSTRI CORSI 
● DOPOSCUOLA ARCI PARK per ragazzi dai 6 ai 14 anni ●	Laboratori per bambini RINFORZO LINGUA INGLESE.  
 Elementari e medie.●	Laboratorio di CHITARRA per elementari e medie ●	Laboratorio di ARTETERAPIA per adulti e bambini, 
 individuali e di gruppo.●	Corso di DISEGNO E PITTURA 
 per principianti e avanzato ●	Corso di LINGUA STRANIERA per principianti e 
 avanzato (inglese, tedesco, russo,sapgnolo, portoghese,  
 greco, arabo, cinese e giapponese )●	Corso di LINGUA ITALIANA PER STRANIERI●	Corso di INFORMATICA, INDIVIDUALI E COLLETTIVI ●	Corso di FOTOGRAFIA●	Corso di DIZIONE E TEATRO●	Corso di FUMETTO ●	Corso di CUCINA ITALIANA E GIAPPONESE

ASSOCIAZIONE ARCI 
ZONA OVEST APS

Salve, amici Artisti!
Avevamo tanta voglia di ripartire con la giornata degli 
“Artisti in piazza” programmata per il 25 Aprile p.v. ma 
purtroppo la situazione non ce lo permette di farlo in 
serenità e spensieratezza.
Ringraziamo tutti quelli che avevano dato adesione e 
Vi aspettiamo numerosi al 2022 per dimostrare che 
l’arte che c’è in noi non si è fermata e condividere la 
gioia di stare assieme.

Lo staff di ARCIMMAGINE

CANCELLAZIONE 
DI “ARTISTI IN PIAZZA”

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

L’EPICONDILITE
L’epicondilite è l’infiammazione dell’epicondilo, una piccola 
parte dell’articolazione del gomito, dovuta a microtraumi ri-
petuti ed è nota come “gomito del tennista” o “gomito del 
golfista”. Questa patologia colpisce gli sportivi e chi 
per lavoro compia con il braccio e la mano gesti ri-
petitivi e meccanici. Il primo sintomo è il dolore che 
si intensifica quando si distende il braccio o si ruota 
il polso, perdita di forza nella presa, braccio debole. 
Si può optare per una terapia conservativa di tipo far-
macologico FANS o infiltrazioni di cortisone direttamente 
nella zona infiammata (prescritte dal medico). Molto utili 
come trattamenti di primo e secondo intervento cicli di 
Tecarterapia, Laserterapia, ultrasuoni o onde d’urto. Vi 
aspettiamo al MAX

Per maggiori informazioni scrivere a info@arcicreazzo.it o telefonare 
al 0444.522030 ed eventualmente lasciare un messaggio in segreteria


