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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

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’!

Nel pomeriggio di martedì 15 giugno, come anticipato ai 
cittadini, abbiamo provveduto a recapitare alla Sindaca 
e all’Amministrazione comunale, consegnandole a mani 
del Segretario Comunale, le firme di tutti coloro che han-
no inteso protestare contro la realizzazione del parcheg-
gio di via Spino.
Questo il testo dell’accompagnatoria:
“Nello scorso mese di maggio, la Lista Civica per Creazzo 
ha svolto una azione informativa rivolta a tutti i cittadini 
in merito al progetto di realizzazione di un parcheggio 
pubblico su un’area verde di circa 1.700 mq, in via Spino, 
a fianco della pista ciclabile, soggetta a vincoli naturalisti-
ci ed idraulici.
A seguito di questa iniziativa, che ha visto anche la pre-
senza di un gazebo in piazza San Marco nelle giornate del 
22 e 29 maggio, oltre 500 cittadini hanno firmato per ma-
nifestare la propria contrarietà all’opera, nonché il disap-
punto per una mancata preventiva informativa pubblica 
che, su un tema di così grande interesse per il futuro del 
territorio, l’Amministrazione Comunale doveva sentirsi 
in dovere di fornire.
Unitamente alla presente consegniamo alla Sindaca e 
all’Amministrazione Comunale copia delle oltre 500 fir-
me raccolte, con l’auspicio che possano indurre ad una 
riflessione sulle corrette modalità di svolgimento del pro-
prio mandato amministrativo. 
Lista Civica per Creazzo”
Anticipiamo che abbiamo chiesto formalmente di inseri-
re all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale 
una proposta di delibera che impegni l’Amministrazione 
ad adottare tutta una serie di misure per la mitigazione 
dell’impatto ambientale del parcheggio di via Spino.

Lista Civica per Creazzo

LE FIRME CONTRO 
IL PARCHEGGIO DI VIA SPINO 
ARRIVANO AL SINDACO

Dopo la pandemia e dopo la sbornia dell’egoismo e dell’in-
dividualismo, dove la scarsità di relazioni sociali conduce 
alla perdita del senso di appartenenza, da cui consegue l’in-
differenza e la mancanza di cura verso il proprio territorio, 
diventa sempre più importante e necessario trovare i modi 
per ritrovare “il buon vicinato”. 
Pratica già concretizzata e portata avanti da milioni Italiani 
negli anni passati attraverso le regole e valori che la Costitu-
zione Italiana ha dato all’Italia. 
C’è chi lo pratica ancora: movimenti di base, gruppi di am-
bientalisti, organizzazioni di volontariato, associazioni, co-
mitati di quartiere, singoli cittadini, la Chiesa... Organizza-
zioni volte più al fare che al dire, che agiscono nell’interesse 
di tutti, che vanno in soccorso di realtà e soggetti in difficol-
tà. Lo scopo è quello di favorire le pratiche del buon vicinato 
per innescare tutto ciò che c’è di virtuoso: condividere ne-
cessità, portare avanti progetti collettivi di interesse comune 
o semplicemente dare risposte a chi, per esempio, è solo, a 
chi non può andare in farmacia perché malato!!!
I sociologi parlano di pratica del dono che crea reciprocità 
e circolarità grazie al ritorno in termini di fiducia, di grati-
tudine e relazioni. 
Quindi, un lento riappropriarsi della relazione con l’altro e 
della fiducia nell’altro, attitudini assolutamente comuni e 
naturali nel nostro non lontano passato.
E mai dire ormai. Nonostante il nostro territorio sia molto 
esteso e lungo e diviso da strade, da provenienze diverse, dai 
campanilismi, da un certo tipo di politica, si possono atti-
vare cittadini e associazioni per una comunità più solidale, 
coesa e con meno persone sole!!! Si può fare di più.

Alceo Pace

MAI DIRE ORMAI

Il Centro Anziani “Parco A. Doria” organizza un sog-
giorno estivo in collaborazione con l’Ag. Viaggi Brescia 
Turistica e il CNA Pensionati, dal 10 al 24 luglio 2021. 
Per informazioni e prenotazioni, telefonate ai Soci: sig. 
Giuseppe Professione (338 187 2710) e sig. Pira Vittorio 
(346 879 4446). Un caro saluto a tutti.                   

Il presidente Mirko Bukovitz

CENTRO “PARCO A. DORIA”

La Pro Loco di Creazzo organizza il servizio di trasporto 
da Creazzo alle TERME VIRGILIO di SIRMIONE (BS) e 
ritorno ,dal 14/09/21 al 27/09/21, dodici giorni consecu-
tivi escluse le domeniche. 
Chi fosse interessato ad utilizzare tale servizio per rag-
giungere il luogo delle terme in gruppo, può contattare la 
Pro Loco di Creazzo la quale darà  le informazioni utili. 
Con l’impegnativa del medico si può accedere al ciclo cu-
rativo tramite ASL. 
Le prenotazioni si ricevono entro fine giugno, e/o a com-
pletamento posti in pulman, presso la sede Pro Loco di 
Creazzo di via Manzoni, previa telefonata tel. 3319628356 
- 3394842661  e-mail:prolococreazzo@gmail.com

Pro Loco di Creazzo

PRO LOCO CREAZZO

SONO APERTE LE ISCRIZIONI

Tel. 0444 694721   www.silvioceccato.edu.it 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI

Tel. 0444 694721   www.silvioceccato.edu.it 
Via Trieste, 41 - Creazzo
Tel. 348/8562810

Caffè e Delizie - Creazzo
caffeedeliziecreazzo@gmail.com

CIALDE E CAPSULE ORIGINALI E COMPATIBILI
CAFFE’ MACINATO E IN GRANI

MACCHINE PER CIALDE E CAPSULE - IDEE REGALO
PRODOTTI ENOGASTRONOMICI PIEMONTE E SICILIA
Via Trieste, 41 - Creazzo
Tel. 348/8562810

Caffè e Delizie - Creazzo
caffeedeliziecreazzo@gmail.com

CIALDE E CAPSULE ORIGINALI E COMPATIBILI
CAFFE’ MACINATO E IN GRANI

MACCHINE PER CIALDE E CAPSULE - IDEE REGALO
PRODOTTI ENOGASTRONOMICI PIEMONTE E SICILIA

Nei mesi di luglio ed agosto cambiano gli orari e le mo-
dalità per l’accesso all’ecocentro:

MARTEDI’ SOLO SU APPUNTAMENTOdalle 08:00 alle 11:00 
MERCOLEDI’ SOLO SU APPUNTAMENTOdalle 08:00 alle 12:00 
GIOVEDI’ ACCESSO LIBEROdalle 15:00 alle 18:00 
VENERDI’ ACCESSO LIBEROdalle 08:00 alle 11:00 
SABATO 

SOLO SU APPUNTAMENTOdalle 08:00 alle 12:00
dalle 15:00 alle 18:00

MODALITA’ ACCESSO 
ECOCENTRO 
MESI LUGLIO E AGOSTO



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

Consapevoli che i servizi per l’infanzia e l’adolescenza rivestono 
un ruolo molto importante per il benessere psico-fisico e per la 
socializzazione di bambini ed adolescenti, oltre a rappresentare 
un valido aiuto per i genitori che lavorano in questo periodo di 
chiusura scolastica si invitano le Associazioni ludico/sportive che 
intendano organizzare dei centri con funzione educativa e ricre-
ativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa 
fra i 3 e 16 anni, per i mesi da giugno a settembre 2021 – deno-
minati “Centri estivi”, ad inviare una comunicazione all’Ufficio 
Pubblica Istruzione.

Dal sito del Comune www.comune.creazzo.vi.it

CENTRI ESTIVI 2021

COLDIRETTI VICENZA: “SULLA GESTIONE IDRICA 
INCOMBE IL DEFLUSSO ECOLOGICO”
Vicenza, 17 giugno 2021. “La siccità rappresenta l’evento 
climatico avverso più rilevante per l’agricoltura italiana con 
danni stimati in media in un miliardo di euro all’anno, soprat-
tutto per le quantità e la qualità dei raccolti”. È quanto afferma 
Coldiretti in occasione della Giornata mondiale della deserti-
ficazione istituita dalla Nazioni Unite per il 17 di giugno e de-
dicata, quest’anno, proprio al problema della carenza idrica.  
“L’irrigazione svolge un ruolo importante per il sistema agri-
colo Vicentino – spiega il presidente provinciale di Coldiret-
ti Vicenza, Martino Cerantola – promuovendo lo sviluppo 
economico attraverso una maggiore diversificazione delle 
produzioni agricole con più elevato valore aggiunto. Attual-
mente, a livello regionale, sono serviti con sistemi strutturati 
e non, 550.000 ettari, ovvero il 50% del territorio. 
La gestione del sistema della bonifica è cruciale per la difesa 
del territorio veneto: su 1.170.000 ettari di superficie control-
lata, il 40% è controllato dal sistema delle idrovore, con punte 
del 100% nella bassa pianura (si contano 184.600 ettari sotto 
il livello del mare). La difesa idraulica consortile ha retto, a 
riprova, nell’alluvione del 2010, ed i Consorzi stanno con-
tribuendo alla realizzazione dei bacini di laminazione delle 
piene che la Regione ha individuato lungo i corsi d’acqua più 
critici”. 
Il Veneto recupera solo il 5% della pioggia, rispetto ad una me-
dia nazionale dell’11%. “Un dato preoccupante – prosegue Ce-
rantola – che dimostra quanto bisogno ci sia di investimenti in 
questo campo. In un quadro generale già vulnerabile, la que-
stione di un programma europeo sulla protezione idrica fa ri-
flettere, tanto che Coldiretti Veneto ha promosso una mozione 
recentemente approvata in Consiglio regionale, che impegna 
la Giunta ad agire con l’Autorità di Bacino Distrettuale delle 
Alpi Orientali a svolgere studi approfonditi valutando le giuste 
deroghe alla Direttiva Quadro delle Acque”. 
Per raggiungere “lo stato buono” del distretto idrografico ve-
neto, tra le misure previste, c’è l’introduzione del “deflusso 
ecologico”, che impone un maggiore rilasci delle acque a valle 
delle opere di presa lungo i fiumi. In particolare, questo ob-
bligo vale per i fiumi a regime “torrentizio” come il Piave e il 
Brenta, solo per citare i più importanti. 
La pratica irrigua, fortemente ridimensionata con l’applica-
zione senza deroghe del deflusso ecologico, metterebbe a ri-
schio tutte le coltivazioni già alle prese con le variazioni del 
clima che portano ad annate siccitose con lunghi periodi di 
assenza di pioggia. Le dinamiche vanno analizzate nel loro 
complesso, perché interessano l’agricoltura, la produzione di 
energia, la fruizione turistica delle aree di montagna e di pia-
nura e, in definitiva, tutta la cittadinanza. “Coldiretti chiede 
deroghe all’applicazione per la ricarica delle falde. Si tratta di 
una scelta strategica – conclude Cerantola – che consente di 
alimentare un processo virtuoso di vivificazione dei centri ur-
bani non solo dei campi”.

Ufficio Stampa Coldiretti Vicenza

GIORNATA DESERTIFICAZIONE

Domenica scorsa 13 giugno 2021 a Creazzo si è verificato 
un guasto all’acquedotto. 
Tutto il paese si è ritrovato ad essere senza una goccia 
d’acqua potabile da metà pomeriggio sino alle ore 23.00 
dello stesso giorno. 
Alcuni penseranno che in fin dei conti sei o sette ore sen-
za acqua sono un disagio ma non un grosso problema. Vi 
è stato un fuggi fuggi generale al supermercato per ap-
provvigionarsi di qualche bottiglia, anche perché in quei 
momenti si conosceva l’ora dell’inizio del guasto ma non 
l’ora della riparazione. 
Questo “incidente” verificatosi in una calda e afosa do-
menica di giugno, mi ha fatto riflettere. 
Cosa vuol dire rimanere senza acqua oggi? 
Ce lo siamo mai chiesti? 
Oppure la vediamo come un’ipotesi così remota da non 
lasciarci minimante sfiorare? 
Eppure la falda acquifera sottostante alle nostre case, 
grande come il Lago di Garda, è totalmente compromes-
sa ed inutilizzabile sia per bere che per scopi alimentari. 
La si può utilizzare solo per irrigare i giardini. 
Questo a seguito di inquinamenti storici degli anni ’70 ai 
quali si somma il gravissimo inquinamento da Pfas emer-
so nel corso del 2013. 
Falda compromessa fintanto che non verrà effettuata una 
bonifica integrale del sito contaminato e messi in sicu-
rezza gli scarichi “a circuito chiuso” di tutte le aziende 
del territorio in modo tale che i reflui non finiscano più 
nei corsi d’acqua superficiali e profondi o in depuratori 
obsoleti non sempre in grado di depurare questa risorsa. 
Raggiunta questa consapevolezza, ci siamo chiesti da 
dove proviene l’acqua che fuoriesce dal nostro rubinetto? 
L’acqua del nostro rubinetto proviene dalla cosiddetta 
falda di Dueville che si sviluppa nell’area nord di Vicenza. 
Questa falda approvvigiona tutta la città di Vicenza e non 
solo, oltre che ad essere utilizzata per scopi agricoli, com-
merciali e industriali.
Ci siamo chiesti se l’acqua di questa falda sarà sufficiente 
per tutti i nostri fabbisogni negli anni a venire, visto che 
attualmente non possiamo utilizzare l’acqua della falda 
cosiddetta di Almisano sopra la quale anche la ridente 
comunità di Creazzo risiede? 
Solo praticando le attività di bonifica di cui sopra (ma il 
mio parere conta poco rispetto a quello di geologi che 
studiano tale fenomeno) la falda sottostante le nostre 
case, potrà rigenerarsi ed essere nuovamente utilizzabile 
nell’arco di minimo 50 anni ad essere ottimisti. 
Ma allora, oggi, l’acqua è veramente una risorsa essenzia-
le? La risposta è SI. 
Ma per proteggere questo bene e preservarlo per i nostri 
figli e nipoti, serve una consapevolezza diffusa, una pre-
sa di coscienza dei problemi che inficiano questa risorsa, 
serve cittadinanza attiva e soprattutto impegno e coeren-
za da parte di una politica buona, che non si lasci perme-
are da fenomeni illeciti e mafiosi, una politica non pre-
datrice nei confronti dell’ambiente che non agisca solo 
in nome del profitto, bensì che operi per salvaguardare la 
salute umana e tutelare i beni comuni.
Sei o sette ore non sono molte senza una goccia d’acqua. 
Per me e per altri cittadini come me che hanno maturato 
consapevolezza e responsabilità nei confronti di un bene 
prezioso come L’ ACQUA... sei o sette ore sono sembrate 
un’eternità.

Marzia Albiero – cittadina di Creazzo

L’ACQUA, E’ VERAMENTE 
UNA RISORSA ESSENZIALE?

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 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

ACQUAGYM
Acquagym: è un’attività ludico motoria che viene 
proposta in una piscina con l’acqua calda (30°) con 
una profondità di 120 cm. La lezione, gestita da 
insegnanti qualificati, viene sviluppata a ritmo 
di musica con esercizi a corpo libero e/o con 
l’ausilio di attrezzi idonei a renderla divertente 
e nel contempo efficace per ridurre la massa 
grassa e tonificare adeguatamente tutti i distretti 
muscolari senza danneggiare le articolazioni. Inol-
tre il movimento prodotto in acqua sviluppa parti-
colari correnti che hanno l’effetto di un massaggio 
utile per la circolazione linfatica. Può essere prati-
cata da tutti anche se non si sa nuotare. 
Vi aspettiamo al MAX

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

E’ un libro album foto storiche del nostro paese del seco-
lo scorso. Il libro album è composto da 10 capitoli, 432 
pagine, 951 fotografie, ogni foto riporta una breve descri-
zione (anno e luogo e nomi delle persone), raggruppate 
nei capitoli.
Una copia del Libro è in visione presso l’ANGOLO DEL 
GELATO, per dar modo a chi fosse interessato di poterlo 
visionare e nel caso richiedere una o più copie. Se si vuo-
le avere una o più copie, porre il vostro nome, recapito, 
sull’apposito modulo prestampato, chiedere al personale. 
Alla fine del mese di giugno il Libro andrà in stampa per 
le copie richieste; successivamente vi sarà dato comuni-
cazione indicazione per la consegna del libro album.
Il costo di una copia e di euro 20,00--

Leonida Cattani

E’ STATO ULTIMATO IL LIBRO: 
“RICORDARE CREAZZO“


