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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 Primo maggio 2021, come Cgil Cisl Uil di Vicenza, si 
è festeggiata la “Festa Internazionale delle Lavoratrici  e 
dei Lavorator”i con un presidio in Piazza dei Signori, a 
Vicenza. Le regole anticovid non ci hanno permesso di 
fare festa, ma il Primo maggio è da sempre anche gior-
nata in cui riusciamo a manifestare quanto la centralità 
del lavoro debba essere la peculiarità su cui rigenerare 
società ed economia.
Un sindacato confederale si deve anche preoccupare di 
lavorare per ricostruire quella coesione sociale così utile 
al paese ed ai lavoratori e Crediamo di doverlo fare insie-
me a tutti i soggetti politici e sociali del territorio: 
- Chiedendo che le vaccinazioni proseguano velocemente 
per tutti con precedenza alle persone fragili ed in base 
all’età.
- Chiedendo risposte occupazionali per i giovani, le don-
ne e quanti non hanno più un lavoro.
- Chiedendo tutele e diritti per i lavoratori precari
- Chiedendo misure e investimenti affinché infortuni e 
morti sul lavoro non scandiscano più i nostri comunicati.
- Chiedendo investimenti perché le produzioni non in-
quinino l’ambiente e non facciano ammalare le persone. 
A tal proposito e per tornare a noi chiediamo anche la 
bonifica del sito contaminato della Miteni e che il pro-
cesso iniziato faccia luce sulle responsabilità del disastro 
provocato dai Pfas.
- Chiedendo chiare regole sulla rappresentanza che non 
diano titolarità a rappresentanze sindacali e datoriali di 
comodo. 
- Chiedendo conciliazione tra lavoro e vita e pari oppor-
tunità tra uomini e donne nel lavoro.  
- Chiedendo una riforma fiscale che faccia pagare le tasse 
a chi non le paga e le riduca ai lavoratori dipendenti ed ai 
pensionati, per garantire la riduzione delle disuguaglian-
ze di reddito e ricchezza. 
- Chiedendo che tutti i lavoratori abbiano uguali ammor-
tizzatori sociali. 
- Chiedendo investimenti per una sanità ed una scuola 
pubblica universali e di qualità.    
Crediamo sia utile appellarsi tutti assieme alla politica, al 
mondo d’impresa al tessuto sociale e istituzionale, affin-
ché il nostro lavoro possa essere il lavoro di tutti, e pos-
sa servire a ricostruire quel tessuto economico e sociale 
compatibile con i bisogni delle donne e degli uomini e 
dell’ambiente che ha generato la nostra cultura. 

Giampaolo Zanni

1° MAGGIO

Dopo le chiusure imposte dall’emergenza pandemica, a Mon-
tecchio Maggiore la cultura “in presenza” riparte sabato 1° 
maggio con la riapertura della mostra “Giuliano Menato. Far 
conoscere l’arte. 50 anni di attività critica”, allestita nella Nuo-
va Galleria Civica per ricordare gli 80 anni di un personaggio 
montecchiano che ha fatto conoscere l’arte contemporanea 
nel nostro territorio e non solo.
Inaugurata, l’ottobre scorso, con numerose presenze accorse 
a festeggiare l’ottuagenario personaggio impegnato nel cam-
po dell’arte, la mostra è stata aperta una settimana soltanto. Si 
confida che i montecchiani non vorranno mancare a questo 
nuovo appuntamento
Le opere figurative esposte appartengono alla collezione di 
Giuliano Menato, frutto dell’incontro con tanti artisti che gli 
hanno dimostrato apprezzamento e gratitudine. “Passandole 
in rassegna - ha scritto Menato nella presentazione - riper-
corro momenti importanti della mia vita caratterizzati da 
rapporti di stima e di amicizia con personalità illustri dell’ar-
te italiana, con cui ho condiviso indimenticabili esperienze 
umane”.
“È significativo che a Montecchio Maggiore le esposizioni 
aperte al pubblico ripartano con un omaggio ad un nostro 
illustre concittadino – afferma l’assessore alla cultura Clau-
dio Meggiolaro -. Speriamo veramente che sia l’abbrivo per 
una stagione primaverile ed estiva ricca di appuntamenti di 
grande interesse”.
“Ripartenza significa anche riappropriazione, da parte del 
pubblico, di musei e altri spazi espositivi, come nel caso della 
nostra Galleria Civica – sottolinea il sindaco Gianfranco Tra-
pula -. L’invito, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, è di 
non perdere questa prima occasione di incontro con l’arte”.
La mostra, a cura di Giuliano Menato, Luigi Borgo, Diego 
Zattera, sarà visitabile il sabato e la domenica, dal 1° al 16 
maggio, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00.

RIAPERTA LA MOSTRA 
DI GIULIANO MENATO

Si informa che fino al 20.05.2021 i cittadini di Creazzo in 
possesso di certificazione di invalidità superiore al 74% 
rilasciata dalla competente ULSS, possono presentare 
domanda per ottenere un abbonamento gratuito alla pi-
scina comunale per l’anno 2021, secondo le modalità in-
dicate nel sito del Comune.

ACCESSI GRATUITI 
A PISCINA COMUNALE

Vieni a conoscere i corsi serali per adulti proposti dall’I-
stituto Silvio Ceccato di Montecchio Maggiore, potrai 
scegliere tra due indirizzi molto quotati dalle imprese del 
nostro territorio:
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
Amministrazione, finanza e marketing
L’indirizzo fornisce approfondite competenze in ambito
amministrativo, contabile, finanziario, giuridico-econo-
mico e la conoscenza di due lingue straniere.
ISTITUTO PROFESSIONALE
Manutenzione e assistenza tecnica
L’indirizzo ha lo scopo di far acquisire specifiche compe-
tenze nell’ambito della progettazione, diagnostica e col-
laudo di un impianto civile e industriale.
I corsi serali si rivolgono a un’utenza costituita prevalen-
temente da adulti lavoratori, in situazione occupazionale 
assai diversificata, il cui rientro nel ciclo della formazione 
scolastica superiore avviene in funzione di una riqualifi-
cazione professionale in linea con i bisogni dell’impresa, 
della necessità di acquisire un diploma ben corrispon-
dente alle attuali offerte di lavoro e, non ultimo, al desi-
derio di aggiornamento culturale.
I percorsi sono proposti dal 3° anno, con accesso diretto 
anche con diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado 
(Terza Media), e si concludono con l’Esame di Stato e il
conseguimento del diploma.
Orario delle lezioni: dal lunedì al venerdì, dalle ore 18.00 
alle ore 22.25.
Sede: Via Veneto 29/31 – Montecchio Maggiore (VI)
Vuoi saperne di più? Telefona al numero 0444 694721 e 
visita il sito www.silvioceccato.edu.it nella pagina dedica-
ta ai CORSI SERALI. Ti aspettiamo!

Il referente dei Corsi Serali Prof. Matteo Stizzoli
Il dirigente scolastico  Prof.ssa Antonella Sperotto

DIPLOMARSI ALLA SERA?
SI PUO’!

A tutti i Soci in regola col tesseramento 2021:
E’ convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci: Mercole-
dì 19 maggio alle ore 9,00 (in prima convocazione), alle 
ore 10,00 (in seconda convocazione) presso la Sede, per 
l’approvazione del Bilancio 2020 e del nuovo Statuto  
(consultabile presso la sede) come previsto dalla Legge 
sul Terzo Settore. L’Assemblea si svolgerà all’aperto, con 
obbligo di mascherina e di distanziamento. Prosegue il 
tesseramento: ogni  mercoledì dalle 15 alle 17 in sede; 
(chi ha versato la quota per il 2020 non versa per il 2021).

Il Presidente, Mirko Bukovitz

CENTRO ANZIANI PARCO “A. DORIA” 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Lista civica per Creazzo, in occasione della giorna-
ta mondiale della Terra 2021, organizza per venerdì 14 
maggio alle ore 20.45 sulla piattaforma online Zoom l’e-
vento: “Scrittori veneti e ambiente: Rigoni Stern e Zan-
zotto” narrati da Sergio Frigo, giornalista e presidente del 
Premio “Mario Rigoni Stern” per la letteratura multilin-
gue per le Alpi. La comunanza tra lo scrittore di Asiago 
e quello di Pieve di Soligo non è solo nel fatto di essere 
due monumentali scrittori veneti del secolo scorso, ma 
anche l’essere riconosciuti tra gli interpreti più autorevoli 
e universali del rapporto fra uomo e natura, tra memoria 
e modernità, entrambi connaturati da un profondo ed in-
trinseco legame con il paesaggio che ha caratterizzato la 
loro vita e la loro opera.  Per accedere all’evento Zoom: 
ID riunione 822 56661040 Passcode: 140521

Lista civica per Creazzo
listacivicapercreazzo@gmail.com

“SCRITTORI VENETI E AMBIENTE: 
RIGONI STERN E ZANZOTTO SONO APERTE LE ISCRIZIONI

Tel. 0444 694721   www.silvioceccato.edu.it 



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

Il Comune di Creazzo ha concluso pochi giorni fa il proget-
to di ammodernamento della sala consiliare, adottando una 
soluzione di democrazia digitale che consente di offrire ai 
propri cittadini, a partire dal Consiglio comunale di martedì 
4 maggio, la possibilità di seguire in audiovideo streaming le 
sedute consiliari sul sito del Comune (www.comune.creazzo.
vi.it nella sezione “Registrazioni Consiglio Comunale” pre-
sente in home page), utilizzando un pc, un tablet o il proprio 
smartphone. 
Grazie a Digital4Democracy, tecnologia sviluppata dalla dit-
ta Cedat 85, l’aula consiliare di Creazzo è diventata multime-
diale “4.0”, con un nuovo impianto video, un impianto audio 
completamente rinnovato e una regia video totalmente au-
tomatizzata. Con “Aula Consiliare 4.0” i consiglieri possono 
prenotare i propri interventi; microfoni e telecamera sono 
collegati in modo che all’attivazione del microfono venga in-
quadrato il settore da cui il consigliere sta intervenendo.
Il sistema darà la possibilità al cittadino di ricercare l’inter-
vento per singolo oratore, per ordine del giorno ma anche 
secondo il tema di proprio interesse, 
Con questa soluzione, l’Amministrazione comunale di Cre-
azzo ha scelto di far accedere facilmente tutti i cittadini 
all’archivio dei file audio delle sedute comunali, in modo da 
poter effettuare al loro interno ricerche per parole chiave, 
proprio come si farebbe su Google.

Dal sito web del Comune di Creazzo

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VA IN STREAMING 
AUDIO E VIDEO

Nel 2021 si ricorda il 30° anniversario dell’allestimento, nella sede del 
complesso claustrale di Santa Corona, del Museo Naturalistico Ar-
cheologico inaugurato il 13 settembre 1991. Per l’occasione sono pre-
viste numerose iniziative.
Giovedì 13 e giovedì 20 maggio è in programma il primo convegno 
online organizzato con il Gruppo Naturalistico Archeologico, che si 
è recentemente costituito nell’ambito dell’associazione Amici dei Mo-
numenti, dei Musei e del Paesaggio di Vicenza, con l’obiettivo di dare 
specifico supporto al Museo Naturalistico Archeologico in particolare 
per tutte le iniziative che riguardano le collezioni, la ricerca e la divul-
gazione, in materia di storia naturale e archeologia.
Nella prima assemblea alla quale hanno partecipato i componenti 
del nuovo Gruppo, coordinato da Francesco Mezzalira, insieme agli 
Amici dei musei e dei monumenti, presieduti da Mario Bagnara, sono 
state illustrate possibili iniziative, già approvate dal consiglio direttivo 
dell’associazione tra cui anche i due convegni del 13 e del 20 maggio. 
Si tratta dei primi due appuntamenti che fanno parte dei “Convegni 
del Trentennale” che costituiranno un importante contributo alla ce-
lebrazione dei trent’anni del Museo Naturalistico Archeologico.
“Quest’anno sarà dedicato alle iniziative in ricordo dell’allestimento 
del Museo Naturalistico Archeologico nella sede nell’ex convento del-
la Chiesa di Santa Corona - dichiara l’assessore alla cultura Simona 
Siotto -. Ed ecco che il ricordo del trasferimento del museo dalla sede 
di Palazzo Chiericati, dove è stato aperto nel 1855, prende il via con 
un convegno, suddiviso in due giornate, curato dal nuovo Gruppo 
Naturalistico Archeologico che, costituitosi all’interno della stessa 
Associazione,affiancherà l’attività del nostro museo in varie forme. 
Per questo prezioso supporto ringrazio gli Amici dei Musei e il pro-
fessor Bagnara, sempre attento a valorizzare i nostri beni culturali”.
“Questo convegno botanico - precisa Mario Bagnara, presidente degli 
Amici dei Monumenti, dei Musei e del Paesaggio – segna una tappa 
fondamentale nella storia della nostra Associazione, sorta, per ini-
ziativa dell’indimenticabile professor Renato Cevese, nel 1949, anche 
perché è il debutto del nuovo Gruppo Naturalistico Archeologico che 
ne è parte integrante: una nuova formazione per il cui avvio ringrazio 
la dottoressa Frisone e il professor Mezzalira. D’ora in poi l’Associa-
zione che negli impegni statutari comprende anche il Paesaggio, nella 
sua programmazione sempre articolata e organica, oltre al patrimo-
nio artistico e architettonico, avrà a cuore anche quello naturalistico 
e archeologico”.
Il primo convegno ha come tema la botanica ed è stato elaborato con 
il conservatore del museo Viviana Frisone. Si svolgerà in due incon-
tri, giovedì 13 maggio e giovedì 20 maggio, dalle 17.30 alle 19.
Nel primo incontro di giovedì 13 maggio, dopo i saluti dell’assesso-
re alla cultura Simona Siotto e del presidente degli Amici dei Musei 
Mario Bagnara, seguiti da una prolusione del conservatore Viviana 
Frisone, sono previsti quattro interventi: Luigino Curti, già prefetto 
dell’Orto Botanico di Padova, parlerà delle ricerche botaniche nel Vi-
centino in prospettiva storica; Antonio dal Lago, già conservatore del 
Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza, e Silvio Scortegagna 
interverranno in merito alle collezioni botaniche conservate nel mu-
seo. Infine Lorenzo Stefani descriverà l’evoluzione e la gestione della 
vegetazione nell’Oasi degli Stagni di Casale.
La seconda tornata, giovedì 20 maggio, prevede la partecipazione di 
Roberto Fiorentin, che presenterà gli interventi di riqualificazione 
botanica attuati da Veneto Agricoltura nel Vicentino, di Katia Bru-
gnolo, docente all’Accademia di Belle Arti di Verona e vicepresidente 
dell’Associazione Amici dei Musei, che descriverà la botanica delle 
decorazioni floreali nelle ceramiche di Nove e infine Stefano Tasinaz-
zo che tratterà dei cambiamenti nella vegetazione dell’Altopiano dei 
Sette Comuni dopo la tempesta Vaja.
Gli interventi coprono una gamma di argomenti molto varia e i re-
latori sono i maggiori esperti nel loro campo. Il convegno si svolgerà 
online su piattaforma Zoom.
Per partecipare inviare l’adesione segnalando il proprio indirizzo di 
posta elettronica all’Associazione Amici dei Musei (info@amicimu-
seivicenza.it) che tempestivamente invierà il link per il collegamento 
elettronico.
Sempre in ambito naturalistico, l’associazione Amici dei musei e dei 
monumenti ha approvato anche il progetto “Coleotteri dei Berici” 
coordinato da Silvano Biondi che prevede di raccogliere, in vista di 
una pubblicazione, dati e materiali sulla coleotterofauna berica, de-
sumibili dalle collezioni del museo e private, da fonti della letteratura 
specifica e da ricerche storiche e indagini sul territorio.
Dopo l’estate sono in programma altri due convegni, di argomento 
archeologico e zoologico.
Informazioni:
https://www.amicimuseivicenza.it/
https://www.museicivicivicenza.it/it/

PRIMO CONVEGNO ONLINE 
ORGANIZZATO CON IL GRUPPO 
NATURALISTICO ARCHEOLOGICO

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

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

IL FUMO (TABAGISMO)
Il tabagismo è uno dei maggiori fattori di rischio per patolo-
gie tumorali, cardiovascolari e respiratorie: causa 8 milioni 
di morti l’anno. 
Le sostanze irritanti del fumo causano danni alla mu-
cosa delle vie respiratorie, tosse, eccesso di muco, 
bronchiti croniche ed enfisema polmonare. Il catra-
me ingiallisce i denti, dà alito cattivo e sensazione di 
amaro in bocca. 
Il monossido di carbonio riduce il trasporto di ossigeno. 
La nicotina non è molto tossica ma dà dipendenza. Altri 
effetti nocivi del fumo sono impotenza maschile, declino 
cognitivo, invecchiamento della pelle, menopausa antici-
pata, maggior rischio di osteoporosi.
Vi aspettiamo al Max.

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

Si informa tutta la cittadinanza che il Sindaco in data 6 
maggio ha firmato l’ordinanza n. 52, con efficacia fino al 
31/10/21, contenente le necessarie istruzioni sui compor-
tamenti da attuare per prevenire o limitare la prolifera-
zione delle popolazioni di zanzare nel territorio comu-
nale. 
A tutti i cittadini ed a tutti i soggetti pubblici e priva-
ti, nonché, in particolare, alle imprese ed ai responsabili 
di aree particolarmente critiche (cantieri, aree dismesse, 
piazzali di deposito, parcheggi, vivai ed altre attività pro-
duttive e commerciali che possano dar luogo anche pic-
cole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo 
larvale) ai fini del contenimento nel territorio comunale 
delle popolazioni di zanzare tigre e comune si prescrive 
(in sintesi) di:
1. evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spa-
zi aperti pubblici o privati, compresi terrazzi, balconi e 
lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimen-
sione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare 
qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbando-
nati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o 
l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in 
essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare 
accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, proce-
dere alla loro chiusura mediante zanzariera o coperchio 
a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evi-
tando l’immissione dell’acqua nei tombini;
3. trattare l’acqua presente nei tombini, griglie di scari-
co, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti 
negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di 
sicura efficacia larvicida: la periodicità dei trattamenti 
deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, 
secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipenden-
temente dalla periodicità il trattamento deve essere ripe-
tuto dopo ogni evento piovoso;
4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da 
sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evi-
tare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra 
provenienza;
5. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri 
abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte od improdut-
tive al taglio periodico dell’erba onde non favorire l’anni-
damento degli adulti di zanzara;
6. svuotare le piscine non in esercizio, le fontane e tutti 
gli avvallamenti del terreno che possono raccogliere ri-
stagni di acqua, provvedendo al regolare svuotamento;
7. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri ma-
teriali che possano favorire il formarsi di raccolta d’acqua 
stagnante;
8. eseguire l’annaffiatura diretta di orti e giardini, tramite 
pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e 
da svuotare completamente dopo l’uso;
9. sistemare tutti i contenitori e altri materiali in modo da 
evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di piog-
gia;
10.chiudere appropriatamente e stabilmente con coper-
chi a tenuta gli eventuali serbatoi d’acqua;
11. adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare la 
formazione di raccolte d’acqua, quali, ad esempio, lo 
stoccaggio dei materiali al coperto, la copertura con telo 
impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte 
d’acqua in pieghe e avvallamenti nel caso di stoccaggi 
all’aperto, oppure lo svuotamento delle raccolte idriche 
dopo ogni pioggia;
12. stoccare i copertoni, dopo aver eliminato eventuali 
ristagni d’acqua già presenti, al coperto o in container 
dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli 
impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui 
teli stessi.
La mancata osservanza alla presente Ordinanza è punita 
con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 
ad Euro 500,00.

MISURE PER LA PREVENZIONE 
ED IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE 
DELLE POPOLAZIONI DI ZANZARA


