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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

La presente per segnalare una problematica divulgata pochi 
giorni fa ad anno scolastico già iniziato o meglio del nuovo 
prezzo dei pasti della mensa scolastica. 
Si è passati dall’importo di euro 4,15 ad euro 5,00 a pasto 
senza informare le famiglie soprattutto provando a giustifi-
care le motivazioni di tale decisione intrapresa da solamente 
tre Amministratori Comunali con Delibera di Giunta nr. 67 
del 24/08/17. 
Ricordo che, normalmente, prima di effettuare certe varia-
zioni significative, si potrebbe avere interpellato “La Com-
missione Mensa” per chiedere pareri, opinioni e soluzioni (di 
sicuro ne sarebbe emersa la volontà di mettere in discussione 
il rapporto professionale e contrattuale vigente fra Comune e 
ditta di ristorazione). 
Invece no; è comodo accettare quanto propone l’azienda di 
ristorazione (dalla qualità dei cibi al prezzo) se poi chi decide 
non usufruisce del servizio e non paga i pasti. Presumo che, 
per l’anno scolastico in corso nulla si possa fare, ma speriamo 
che, per il prossimo anno scolastico 2018/2019, si facciano 
certe scelte come nelle aziende serie, solamente consultan-
do prima le figure di riferimento per poi dare avvio al tutto. 
Grazie.

Un genitore giustamente arrabbiato

MeNsa Vip a Creazzo

Domenica 1 ottobre, ore 20.30. Arriva in Italia il grande 
avvocato americano Robert Bilott, protagonista delle cause 
che hanno messo in ginocchio la DuPont, il colosso multi-
nazionale della chimica emerso alla ribalta della cronaca per 
il primo grande inquinamento da PFAS avvenuto più di 30 
anni fa nel fiume Ohio. 
La stessa DuPont che per anni ha acquistato prodotti perfluo-
ro-alchilici dalla MITENI di Trissino. 
A 4 mesi dalla grande mobilitazione popolare LA MARCIA 
DEI PFIORI, il Gruppo Genitori e Cittadini Attivi STOP 
PFAS Montecchio Maggiore, GREENPEACE, Medicina 
Democratica, Rete Gas Vicentina, le Mamme di Lonigo e 
tutta la cittadinanza attiva coinvolta nella Marcia, con il 
Patrocinio della Città di Lonigo, si appellano alla forza del 
diritto e alla testimonianza americana per arrivare senza altri 
indugi agli obiettivi espressi nella manifestazione del 14 mag-
gio 2017, pronti a scendere in piazza e a bloccare il corso delle 
cose se non si arriva subito a risultati concreti. 
L’evento è ad ingresso libero.

teatro CoMUNale Di loNiGo

CONCERTO IN VILLA “MUSICA AL TRAMONTO...” 
con la partecipazione dei gruppi: Coro Voice in Progress di-
retto da Marco Morgan. Insieme Vocale Voces Clarae diretto 
da Diego Girardello. 
Domenica 24 settembre ore 17,30 - Villa Cappellari Salviati, 
via Figarolo Creazzo. Ingresso libero

CoNCerto iN Villa CoN la 
pro loCo Di Creazzo

- Si porta a conoscenza che il corso di ginnastica è già iniziato 
e si svolge nei giorni di martedì e di giovedì, dalle ore 8,30  
alle ore 9,30.
- Inoltre informiamo che la gita a Caorle, con pranzo a base 
di pesce, verrà effettuata mercoledì 25 ottobre 2017.
Per informazioni rivolgersi al banco bar dalle ore 14,30 alle 
ore 19,00.

Il Presidente Giuseppe Parlato

CeNtro DiUrNo 
parCo Doria

Per fare le rivoluzioni, servono gli eserciti. Ma soprattutto la con-
sapevolezza di sé. Si impara a casa. Tuttavia senza cultura e istru-
zione che apre alla storia della propria appartenenza, e il ricono-
scersi in un popolo, non c’è futuro che tenga. 
È così che si sbriciolano gli Stati. 
È così, se la greppia è piena di conoscenza e sapere, che nascono o 
resuscitano nuove nazioni, forti del coraggio di chi non accetta di 
essere omologato con la forza, con le guerre, con i plebisciti farsa. 
La dottrina della fede cristiana include il diritto di autodermina-
zione. Lo ha detto, tempo fa, a Catalogna Radio il teologo uffi-
ciale della Congregazione per la Dottrina della Fede in Vaticano, 
Krzysztof Charamsa, in visita a Barcellona. 
Membro della Congregazione per la Dottrina della Fede e  della 
Commissione Teologica Internazionale, Charamsa ha seguito la 
situazione politica in Spagna e Catalogna e si è espresso molto cri-
ticamente verso la posizione adottata dalla Conferenza Episcopale 
Spagnola quando affermò che partecipare al processo referendario 
autogestito del N-9 2014 fosse stato imprudente e inaccettabile. 
La dottrina sociale cattolica difende il diritto all’autodetermina-
zione? 
«Sì, la Chiesa dopo il Vaticano II ritiene che l’autodetermina-
zione è un diritto umano e diritto delle nazioni all’indipendenza. 
Pace significa anche avere il diritto all’indipendenza.» La Confe-
renza Episcopale ha detto che la necessità di difendere l’autodeter-
minazione è morale. 
«Si tratta di un valore cristiano, il 9 novembre 2014 ho visto la 
coda dei catalani al voto, ho visto il dolore e la sofferenza dei cre-
denti…». 
Questo è il caso una nazione che lotta per l’indipendenza, anche 
se l’autodeterminazione va studiata caso per caso. Sono d’esem-
pio: gli Stati Uniti, Scozia, Jugoslavia, Veneto, la Catalogna, dove 
il governo spagnolo sta facendo di tutto per ostacolare il libero 
esercizio del voto per l’indipendenza previsto per il 1° ottobre 
2017. 
Il Veneto come paese indipendente starebbe meglio finanziaria-
mente indipendente, come è il caso della Catalogna. Ma ci si 
chiede (e la risposta è positiva) se il Veneto ha una identità na-
zionale come la Catalogna ha elementi chiari quali la storia, la 
cultura, la lingua, la letteratura, l’identità. 
Elementi necessari per giustificare una lotta per l’indipendenza e 
il cristiano ha il dovere di patriottismo per sostenere il diritto di 
decidere per l’autodeterminazione.

Enzo Trentin

reFereNDUM 
per l’iNDipeNDeNza 
Della CataloGNa

Come di consueto, in questo periodo il Gruppo A.I.D.O. del 
nostro Comune sta raccogliendo le segnalazioni per l’asse-
gnazione del “Premio Notte di Natale AIDO” che quest’an-
no avrà il suo epilogo sabato 9 dicembre nella chiesa di San 
Nicola. La richiesta è rivolta alle Associazioni, Gruppi, Au-
torità, Medici, e a tutti i privati cittadini che intendessero 
segnalare situazioni di Gruppi, Persone o Associazioni che, 
a loro parere, si siano distinte per IMPEGNO ALTRUISTI-
CO, GRATUITO e VOLONTARIO nell’interesse di perso-
ne e/o della nostra Comunità. 
Gli avvisi e il regolamento si possono trovare esposte anche 
nelle bacheche comunali. Si confida nella sensibilità e di-
sponibilità di ognuno per individuare quelle realtà che, pur 
non facendo notizia, possano essere di esempio per tutti. Si 
ricorda che dette segnalazioni devono pervenire al direttivo 
AIDO Creazzo a mezzo lettera o e-mail (creazzo@aido.it – li-
noalba@alice.it) entro il 15 ottobre.

GrUppo a.i.D.o. - Creazzo
preMio Notte Di Natale 2017

Il due ottobre iniziano le attività di Spazio Aperto. Ogni 
pomeriggio dalle ore 15,00 alle 17,00 e il sabato mattina 
dalle ore 10,00 alle 12,00 aiutiamo i ragazzi stranieri e non 
nei compiti (per informazioni chiamare Lino 3495137322; 
le iscrizioni sono venerdì 22/09 ore 17,00 o sabato 23/09 ore 
10,00 a S Nicola). Invece il lunedì e il giovedì dalle ore 9,00 
alle 11,00 ci sono i corsi di italiano per donne straniere e il 
mercoledì dalle ore 9,00 alle 12,00 corso di economia dome-
stica e cultura veneta. 
Per  informazioni chiamare Lucia 3484774471, le iscrizioni 
sono lunedì 2/10 ore 10,00 a S Nicola. Tutte le attività si 
svolgono presso le Opere Parrocchiali di S. Nicola. CER-
CHIAMO VOLONTARI DISPOSTI AD OFFRIRE DEL 
PROPRIO TEMPO E DELLE PROPRIE ABILITA’ (una 
volta alla settimana) A FAVORE DEI RAGAZZI O DELLE 
DONNE. 
La Presidente Lucia Pasinato

spazio aperto – appello 

Vorrei infilare le dita
nei tuoi capelli

e guardare il tuo bel viso
fin che mi sorge il desiderio
di accarezzarti dolcemente

...mentre tu con gli occhi socchiusi
mi doni un sorriso

che mi seduce e commuove
e mi invita avvicinarmi

alle tue labbra
dov’era nascosto

un magico segreto
                                                                UMBY

la Forza Di UN sorriso

mmvi@libero.it

Da lunedì 2 ottobre 2017,e per tutto l’anno scolastico 2017-
2018 gli alunni della scuola Ghirotti e San Giovanni in Bo-
sco, potranno usufruire gratuitamente del servizio Piedibus, 
organizzato dal Comitato Genitori e Legambiente Creazzo 
e dei tanti volontari che mettono al servizio della comunità 
un pò del loro tempo. 
Quest’anno il Piedibus, se possibile sarà ancora più bello e 
divertente. Infatti i piccoli partecipanti costruiranno giorno 
per giorno, attraverso il gioco il loro anno di partecipazione 
al Piedibus avendo in questo modo la possibilità, di avere 
dei simpatici e utili premi. 
Ricordiamo che i percorsi sono 2 e funzionano per la sola 
andata a scuola. Invitiamo inoltre quanti vogliano unirsi ai 
volontari più o meno storici già presenti, per condividere 
questo prezioso momento di partecipazione, di unione tra le 
generazioni, di vita del nostro comune e di scelta sostenibile 
per un minor impatto ambientale. 
Per informazioni e adesioni contattare il numero 
3471059954.

riparte il pieDiBUs!



aIuTIaMO Il PuNTO dI CREazzO tutti possono dare una mano attivamente con un un bonifico bancario, con causale “Pro Punto di creazzo”. 
c/c bancario intestato a GruPPo sedici via Galvani 18 - montecchio m.  codice iBan: IT41 J057 2860 5300 6157 0004 505 - Popolare vicentina, ag. alte ceccato

arCi NUoVa assoCiazioNe
piazza del comune 14/b

Recapito telefonico:  0444.522030
info@arcicreazzo.it

dal lunedì al Venerdì 18-20
Sabato 16 -17:30

VieNi a troVarCi Nella Nostra seDe 
iN piazza Del CoMUNe 14/B

saBato 30 setteMBre e
saBato 7 ottoBre

Dalle ore 16 alle 17:30 potrai ChieDere
iNForMazioNi DirettaMeNte 
ai DoCeNti Dei Nostri Corsi

arCi NUoVa assoCiazioNe: 
“porte aperte”

Sono aperte le iScrizioni ai vari corSi che Si 
terranno proSSimamente a creazzo. 

iNForMatiCa
Corsi Combinati: 
Windows+Word+Internet;  Windows+Word+Excel; 
Windows+Word+Excel+Internet.
lezione gratuita martedì 26 Settembre ore 19:45

pittUra
Per PrinCiPianti ed avanzato
- Laboratorio di tecniche grafiche. Come muovere i primi 
passi nel mondo del disegno
- laboratorio di acquerello “la magia del colore”. Corso di 
orientamento alla tecnica. 
lezione gratuita venerdì 29 Settembre ore 19:30

hatha YoGa
Immergiti nella pratica dello Yoga per acquisire e riequili-
brare l’energia fisica, mentale e spirituale.
Presentazione del corso lunedì 25 settembre ore 19:15.
Gli insegnamenti proposti sono fedeli a quelli del mae-
stro Swami Sivananda, grande Guru vissuto tra il 1800 e il 
1900. Autore di importanti libri di riferimento dello Yoga, 
ha ideato la famosa sequenza di Asana serie Rishikesh.
lezione gratuita giovedì 28 Settembre alle 19:30

DizioNe
base ed avanzato 
Indirizzato a coloro che intendono migliorare il rapporto 
comunicatiovo con gli altri, sul piano sociale e lavorativo. 

liNGUe: Corsi iNteNsiVi iNDiViDUali o Di GrUppo
Inglese - Francese - Tedesco - Arabo - Russo - Spagnolo - 
Portoghese - Cinese - Giapponese - Greco
I corsi di lingue sono rivolti a tutti coloro che intendono 
accostarsi ad una lingua straniera per la prima volta o ap-
profondirne la conoscenza per svariati motivi. 

parliaMo italiaNo? Corso Di italiaNo per straNieri
-Per imparare la lingua in modo attivo
-Per dare voce ai tuoi pensieri
-Per prepararti alle certificazioni linguistiche
-Per sentirti autonomo nella vita quotidiana
-Per trovare diversi percorsi per esigenze diverse
-Per prepararti al test di lingua italiana per il permesso di 
soggiorno di lungo periodo

FotoGraFia
Principi e tecniche per ottenere immagini creative con la 
macchina fotografica, sfruttando funzioni e impostazioni a 
seconda della situazione.

Venerdi’ 29 settembre 2017 la Biblioteca Civica di Creazzo 
parteciperà alla prima Maratona Regionale di Lettura assie-
me all’istituto comprensivo di Creazzo. 
Per questo cerchiamo lettori, dai 18 anni in su, disponibili 
ad animare la staffetta nella parte serale della giornata,  dalle 
18.30 alle 20.00 circa, avvicendandosi nella lettura ad alta 
voce di brani scelti,  per una decina minuti. 
Non siate timidi, partecipate all’iniziativa, rispondendo en-
tro martedì 12 settembre alla presente mail, dando la vostra 
disponibilità e lasciando i vostri dati: sarete contattati. 

Biblioteca di Creazzo

staFFetta Di lettUra

Carissimi cittadini, l’amministrazione comunale vi invita 
a partecipare alle serate dedicate alla “Guida e Istruzioni 
per un corretto conferimento dei rifiuti”.
Le serate sono state divise secondo le zone della raccolta 
del vetro:
-mercoledì 4 ottobre sono invitati i residenti della zona 2;
-mercoledì 18 ottobre sono invitati i residenti della zona 3 ;
-mercoledì 8 novembre sono invitati i residenti della zona 4.
Un’ora da dedicare ad una maggiore informazione al fine 
di migliorare la gestione dei rifiuti che produciamo nelle 
nostre case, al corretto utilizzo dell’ ecocentro comunale  e 
del compostaggio domestico, perchè meglio differenziamo, 
più risparmiamo. 
Una parte della serata sarà messa a disposizione di coloro 
che desidereranno porre delle domande ai relatori. Augu-
randoci che l’iniziativa possa risultare gradita a tutti voi, 
vi aspettiamo numerosi presso l’Auditorium della scuola 
media Ghirotti.
L’Amministrazione Comunale – Assessorato Ambiente Ecologia

istrUzioNi per UN Corretto 
CoNFeriMeNto Dei riFiUti

Serata di preSentazione giovedì 21 Settembre ore 19 
preSSo arcicreazzo Piazza del comune 14/b-Creazzo.
Doposcuola per bambini e ragazzi, dai 6 ai 14 anni, attivo 
tutti i pomeriggi della settimana (lun-ven) dalle 14.00 alle 
18.00. A richiesta accogliamo anche i ragazzi delle superiori 
ed attiviamo il sabato con orari da concordare.
Uno spazio dedicato ai bambini e ragazzi dove imparare ad 
essere autonomi nello studio e ad affrontare le difficoltà sco-
lastiche. Uno spazio per giocare e rilassarsi in compagnia di 
nuovi amici. Uno spazio dove fare dei laboratori esperenziali 
ed essere felici.
Gli educatori e gli insegnanti saranno a vostra disposizione 
per qualsiasi informazione e i bambini e ragazzi presenti po-
tranno partecipare ad un laboratorio.
Sarà offerto un piccolo buffet, chi vorrà portare qualcosa da 
condividere è il benvenuto!
Per info e contatti: 0444.522030-340.3912468
info@arcicreazzo.it

arCi DoposkUola

Conoscenza di se e benessere attraverso l’arte.
L’Arteterapia nasce dall’idea che le immagini artistiche 
possano aiutarci ad esprimere ed elaborare emozioni, sen-
timenti, disagi, difficili da comunicare a parole. Attraver-
so l’arteterapia possiamo arricchire e migliorare la qualità 
della vita attraverso l’espressione di sé, attivando risorse 
che ognuno ha, con l’uso di materiali artistici e non, in un 
contesto privo di giudizio.
L’Arteterapia è rivolta a tutti, grandi e bambini, non sono 
necessarie competenze artistiche, né particolari predispo-
sizioni.
lezione gratuita martedi 26 Settembre, alle 19.15.
Lezione gratuita solo esclusivamente previa iscrizione alla 
email: info@arcicreazzo.it

Emma Pellizzaro Arteterapista

laBoratorio espressiVo 
Di arteterapia

Dal 30 settembre al 14 ottobre esposizione di Michela Mo-
dolo dal titolo “rin-tracciare” presso Antichità La Galleria di 
Alte Ceccato in via Nogara 24. Orari di apertura dal martedì 
al sabato 9:30-12:30/15:30-19:30. 
Inaugurazione sabato 30 settembre ore 17:30.

esposizioNe 
Di MiChela MoDolo


