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LA VIgnETTA DI MARco LEgUMIAnche il volontariato aiuta la ricerca scientifica a crescere. Lo 
sa bene Fondazione Città della Speranza che ne ha fatto il pro-
prio punto di forza sin dalla nascita, nel 1994, con l’obiettivo 
di sensibilizzare al sostegno della ricerca pediatrica per aumen-
tare i tassi di guarigione delle patologie oncoematologiche. 
Entrare a far parte della squadra dei donatori di tempo è sem-
pre possibile. 
Una delle occasioni imminenti in cui potersi mettere in prima 
linea è data dalle iniziative pensate per il periodo prenatalizio 
nel territorio vicentino. 
Gli aspiranti volontari potranno scegliere tra varie proposte: la 
realizzazione di pacchetti regalo nei centri Auchan di Vicenza, 
Emisfero di Bassano del Grappa e Toys di Torri di Quartesolo; 
il presidio di banchetti solidali informativi sparsi per la provin-
cia, che prevedono la distribuzione di gadget e stelle di Natale. 
Le persone interessate avranno la possibilità di proseguire l’e-
sperienza di volontariato e di partecipare ad una formazione 
specifica. 
Per informazioni e adesioni, chiamare lo 0445 602972 o visita-
re il sito www.cittadellasperanza.org.

Elena Trentin - Ufficio stampa Fondazione Città della Speranza

CittÀ Della speraNza 
CerCa VoloNtari 
per le iNiziatiVe Natalizie

IV novembre 2017, cento anni da uno dei momenti più tra-
gici della prima guerra mondiale, che passa sotto il nome di 
“ disfatta di Caporetto” Era il 1917, dopo un anno ci sarà 
la fine della guerra e la “Vittoria”…ma intanto moltissimi 
giovani di tutte le nazioni hanno sacrificato al loro vita e 
moltissime famiglie sono state spezzate dal dolore.  
A Creazzo negli anni successivi alla guerra, come in tutti 
i paesi d’Italia, sono stati realizzati monumenti a perenne 
memoria di tutti i caduti. 
Purtroppo tutto ciò non è bastato e pochi anni dopo ancora 
una volta la guerra si è presa la vita di altri uomini e donne. 
Per ricordare il sacrificio di tutti si è svolta anche quest’an-
no, a cura dell’Amministrazione Comunale, la cerimonia 
della posa di una corona di fiori ai monumenti ai caduti di 
Creazzo.  
A San Ulderico è stata anche celebrata una Santa Messa a 
suffragio dei caduti ed è possibile visitare una mostra com-
memorativa presso la sala del Palazzo del Colle. Presenti il 
Sindaco, Assessori, Consiglieri e rappresentanti delle Asso-
ciazioni d’arma.  
Tra le file una mancanza importante, il Cav. Evilio Giusep-
pe per moltissimi anni Presidente dell’Associazione Com-
battenti e Reduci di Creazzo, che all’inizio di quest’anno 
è andato a raggiungere i sui amati  combattenti che hanno 
fatto un “passo avanti”.

Valentino Cattelan

iV NoVeMBre

Al fine di tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente nel suo 
complesso ed in recepimento delle proposte della Regione 
Veneto e della Provincia di Vicenza il Comune di Creazzo 
con propria ordinanza n. 77 del 20/10/17, 

ORDINA
a tutta la Cittadinanza, nel periodo intercorrente tra il 20 
ottobre e il 31 marzo:
1. spegnimento degli autobus nella fase di stazionamento 
ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di 
carico/scarico, degli autoveicoli per soste in corrispondenza 
di tutti gli impianti semaforici presenti nel territorio comu-
nale;
2. divieto di combustione delle biomasse (c.d. abbruccia-
mento) dei materiali vegetali/ramaglie;
3. riduzione delle temperature massime per il riscaldamento 
civile: a 19°C (con tolleranza di 2°C) nelle abitazioni e spa-
zi ed esercizi commerciali, ad esclusione di case di cura e/o 
riabilitazione, ospedali e case di riposo;
4. divieto di circolazione per i motoveicoli a due tempi di 
classe Euro 0 e autoveicoli benzina Euro 0, 1 e veicoli diesel 
Euro 0, 1 e 2, nei giorni feriali dalle ore 8:30 alle 12:00 e 
dalle ore 15:00 alle 18:30, salvo le esclusioni.

INVITA
a) La Cittadinanza ad usare il meno possibile l’automobile 
in ambito urbano e a privilegiare l’uso del mezzo pubblico  
e  degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l’ali-
mentazione dei propri veicoli ad  usare carburante a minor 
impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio 
bianco, gpl, gas metano).
b) Le Aziende di trasporto pubblico locale e privato a pri-
vilegiare l’utilizzo, nel periodo sotto indicato, dei mezzi a 
minore emissione.  
c) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per ga-
rantire un’elevata efficienza e manutenzione degli impianti 
posti  a  presidio delle  fonti  inquinanti, in particolare per 
ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli opera-
tori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.
d) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura 
ammessa.

ESCLUSIONI
sono esclusi dal punto 4 del presente provvedimento:
- motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della 
Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze 
Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Cro-
ce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e 
provinciale e della Protezione Civile;
- veicoli per il trasporto di portatori di handicap o di per-
sone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili ed 
esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di 
handicap stesso;
- veicoli speciali definiti dall’art. 54 lett. f), g) e n) del Co-
dice della Strada;

AVVERTE
- Che il presente provvedimento potrà essere modificato o 
anticipatamente sospeso a seguito dell’instaurarsi di parti-
colari condizioni atmosferiche.  

MANDA
a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente 
ordinanza.  

RICORDA
che, salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazio-
ni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite 
con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, 
da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 no-
vembre 1981, n. 689.

proVVeDiMeNti per la preVeNzioNe 
e la riDUzioNe Dei liVelli Di 
CoNCeNtrazioNe DeGli iNQUiNaNti 
Dell’atMosFera

La Commissione Giustizia e Pace dell’Unità pastorale di 
Creazzo propone un incontro di presentazione del libro di 
Giancarlo Munaretto e Carlos Mauricio Hernandez “Ri-
torno alla vita – Storie di vittime e carnefici delle Maras, 
le bande criminali del Centroamerica”, Mercoledì 15 no-
vembre alle ore 20,30 presso le Opere parrocchiali di San 
Marco. Sarà presente l’autore. 
Il libro è il frutto di 10 anni di lavoro nel progetto Vi-
da-Esmeralda, gruppi di auto mutuo aiuto di giovani con 
problemi di dipendenza e appartenenti alle “maras”(bande 
giovanili nate a partire dagli anni 70 tra gli emigranti sal-
vadoregni e honduregni insediati nelle città di Los Ange-
les e Washington , successivamente diffuse in molti paesi 
dell’America Centrale, i più noti sono il Salvador, Hon-
duras ed il Guatemala).  Non è uno studio scientifico del 
problema delle maras ma un avvicinarsi “a storie di vita 
di giovani che, nonostante siano stati scartati dalla vita, 
sono riusciti, grazie al progetto Vida-Esmeralda, a intra-
prendere un processo di ricostruzione della loro esistenza 
personale e hanno deciso di condividere questo percorso 
per “tornare alla vita”.  
Giancarlo Munaretto è nato a Vicenza e dal 1986 ha svol-
to attività missionaria come membro della Pia Società San 
Gaetano in diversi paesi del Centro e Sud America. At-
tualmente è insegnante di filosofia, antropologia ed etica 
dell’Università Cattolica di Cordoba in Argentina.

Commissione Giustizia e Pace U.P. di Creazzo

ritorNo alla Vita

Venerdì 24 novembre 2017, alle ore 20.30, incontro informa-
tivo all’Auditorium, presso la Scuola Media Manzoni di Cre-
azzo: “Che funzione hanno i vaccini? Come funziona il nostro 
sistema immunitario? Come il nostro organismo si protegge e 
si autoimmunizza?” Relatori il Prof. IVANO SPANO (Univer-
sità di Padova, segretario generale per l’Europa dell’Università 
Internazionale per la pace delle Nazioni Unite - ONU - sede 
di Roma) e il Dott. PAOLO ROSSARO (Medico Chirurgo). 
L’ingresso è libero. Gradita la prenotazione via mail: liberascel-
tavaccinalecreazzo@gmail.com 

Gruppo Spontaneo Libera Scelta Altavilla-Creazzo-Sovizzo

“CHe FUNzioNe 
HaNNo i VaCCiNi?”

mmvi@libero.it

Guarda ilpuntodicreazzo.net
la versione internet del Punto di Creazzo !!!

Da martedì 31 ottobre e fino a sabato 24 marzo 2018 sono  
in vigore gli orari invernali di apertura dell’ecocentro di via 
Pasubio.  
UteNze DoMestiCHe
MAR 14:00-17:00 
MER 8:00-12:00
GIO 14:00-17:00
VEN 14:00-17:00 
SAB 8:00-12:00 e 14:00-17:00 

orari iNVerNali 
eCoCeNtro

Domenica 12 novembre grande marronata al Centro Anziani 
di Sovizzo dalle ore 15 e poi tuttiin pista con liscio CUMBIE 
con dj Graziano.

MarroNata

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a parte-
cipare alla commemorazione dei Caduti di Nassiriya, sabato 
11 novembre alle ore 9.45 presso il monumento in Via Cadu-
ti di Nassiriya, vicino alla Scuola Ghirotti. La cerimonia avrà 
inizio alle ore 10.00.

CeriMoNia CoMMeMoratiVa 
Dei CaDUti Di NassiriYa

Abbiamo organizzato il giorno 25 Novembre per i fantastici 
coscritti del 1947, coniugi ed amici compresi una cena, per ri-
trovarci e trascorrere qualche ora in compagnia e festeggiare i 
70 anni. Programma: ore 18,30 Sarà celebrata una S. Messa - 
Chiesa Parrocchiale S. Marco Piazza del Comune, in ricordo dei 
coscritti defunti. Ore 20,00 Ritrovo presso la Trattoria de Gobbi 
via Olmo 52 a Creazzo. Per Info e conferma contattare uno dei 
seguenti numeri: Alfredo: 3484904411 - Damiano: 0444522680 
- Giuseppe: 3883028570 - Leonida: 3494599955 - Renato: 
34707223206 Gregorio 3334314503 - Riccardo: 3343961165

Festa Classe 1947

Il Centro Diurno  Parco Doria informa tutti i soci che merco-
ledì 15 novembre presso la Basilica di S. Antonio di Padova 
sarà celebrata una Santa Messa a commemorazione dei soci 
e familiari defunti, seguirà pranzo presso il ristorante “Euga-
neus” (PD). Partenza ore 8,20 da Piazza del Comune, 8,30 dal 
Centro Doria. Per prenotazioni e informazioni rivolgersi al 
banco bar dalle ore 15,00 alle ore 19,00. Si rende noto che: il 
2 novembre inizia il tesseramento per l’anno 2018. Termine-
rà il 28 febbraio 2018. Il Presidente Giuseppe  Parlato

CeNtro DiUrNo “parCo Doria”

UteNze NoN DoMestiCHe
MER 8:00-12:00 
GIO 14:00-17:00
VEN 14:00-17:00 
SAB 8:00-12:00



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

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 potranno partecipare ad un laboratorio.
Per info e contatti: 0444.522030-340.3912468
info@arcicreazzo.it

arCi DoposkUola

“le Streghe e i fantaSmi di borgo Vigardoletto” 
Sabato 11 novembre alle 18.00 appuntamento a Villa Val-
marana Bressan a Monticello Conte Otto dove sono previste 
visite guidate della villa e laboratori didattici per i più picco-
li. Alle 20.00 cena con degustazione di prodotti tipici del ter-
ritorio. La cena sarà allietata dalla rappresentazione teatrale a 
cura della Compagnia Astichello che racconterà le leggende 
legate alle origini del Borgo Storico di Vigardoletto. Si narra 
infatti che Villa Valamarana Bressan (opera di Andrea Pal-
ladio) e Villa Maria, siano sorte sulle rovine di un leggenda-
rio castello medievale, forse di epoca longobarda e che siano 
tutt’ora abitate da fantasmi. Stregoneria e magia nera sono 
fenomeni che avvenivano anche nel corso del novecento, 
testimoniati non solo nei racconti degli anziani, ma anche in 
alcuni documenti della Diocesi di Vicenza.
Quota partecipazione euro 3,00 a persona, prenotazione ob-
bligatoria. 
Info: cell. 338.6195794 prolocomco@gmail.com 

“la roSSa luce nel pozzo”
Domenica 12 novembre a Lugo di Vicenza protagoniste le 
tragiche gesta del nobiluomo Marzio Godi. Tra le molte fa-
miglie signorili che nel corso dei secoli scorsi governarono ed 
amministrarono il territorio della pedemontana vicentina, si 
distinse in particolar modo la celebre casata dei conti Godi. 
Come tante importanti casate del tempo, vi sono, nella storia 
della famiglia, alcune fosche figure la cui storia lascia scon-
certati   ancora oggi. Tra questi vi è Marzio Godi, nato nel 
1655 e morto assassinato a Trento nel maggio del 1699. La 
fama di tiranno che l’accompagna ed il racconto di molte 
atrocità da lui commesse fanno sì che il suo nome, a distanza 
di secoli, desti ancora raccapriccio e terrore. Appuntamento 
alle 17.30 con il brindisi di benvenuto presso Villa Godi Ma-
linverni, quindi alle 18.00 la rievocazione della leggenda a 
cura di artisti vari: ballerine, voci narranti con accompagna-
mento musicale, figuranti in abito d’epoca. 
Quota di partecipazione euro 10,00 – Ridotto per i soci Unpli 
euro 8,00
Info: tel. 0445 861655 prolugo@tiscali.it 

“miSteri della Vita del priaro”
Domenica 12 novembre a partire dalle 15.00 a Priare di 
Montecchio Maggiore si susseguiranno una serie di rappre-
sentazioni teatrali che narrano perché nei freddi giorni di 
pioggia invernale non è pensabile entrare alle Priare a lavo-
rare…troppi strani lamenti si sentono quando il vento ulula 
tra le pietre. Una strana inquietudine accompagna i priari; 
quella vecchia storia che si tramanda da secoli è ancora trop-
po viva…l’intera  famiglia dei Pilei che abitava il castello, 
atrocemente torturata e sterminata dal tiranno Ezzelino da 
Romano.  Gli spettri si aggirano ancora dentro le Priare in 
cerca di vendetta? Che storia narrano le ossa che giacciono 
in fondo alla Priara?
Dalle 15.00 alle 18.00 si susseguiranno rappresentazioni tea-
trali a cadenza oraria. 
Tariffa ingresso unico euro 5,00. Info: cell. 340.0796224 
info@prolocoaltemontecchio.it 
Il festival prosegue poi nel Vicentino con due nuovi appunta-
menti il 18 novembre a Castegnero e Montecchio Maggiore. 
Il calendario completo del Festival e maggiori informazioni 
sugli eventi (orari, eventuali ingressi, ecc.) sono disponibili 
nel sito www.spettacolidimistero.it

Nel Week eND 
Di saN MartiNo soNo 
protaGoNiste 
le leGGeNDe ViCeNtiNe

In un battito d’ali tutto può cambiare e la vita può rivelarsi nel 
suo senso più profondo. È la premessa del secondo appuntamen-
to in cartellone al Teatro Spazio Bixio, con uno spettacolo che 
è un viaggio emotivo tra i dossi delle personali e altrui fragilità, 
sorvolando gli abissi dei desideri e delle illusioni. Sabato 11 no-
vembre alle ore 21 andrà in scena “Ali. Una strada lastricata di 
stelle” della compagnia Teatro Impiria, una delicata commedia 
in bilico tra il sogno e il racconto, con Sergio Bonometti e Alida 
Castelletti per la regia di Andrea Castelletti. Ispirato all’opera 
dello scrittore-aviatore Antoine de Saint-Exupéry, è uno spet-
tacolo denso di emozioni e colori che, con maestria narrativa 
e attraverso una storia che è una grande metafora esistenziale, 
porterà lo spettatore a volare con la fantasia, con le parole e con 
l’aereo. Per guardare tutto da una prospettiva diversa.
L’appuntamento si inserisce all’interno di “FACCIAMO 2” – la 
dodicesima edizione di “Teatro Elemento” – dello spazio-off del 
Comune di Vicenza, affidato dall’Assessorato alla Crescita per 
la parte artistica e organizzativa a Theama Teatro. La rassegna è 
realizzata con il contributo della Regione Veneto e Banca San 
Giorgio Quinto Valle Agno, con il patrocinio dell’Amministra-
zione Provinciale e in collaborazione con Biblioteca Civica Ber-
toliana, Tviweb e TvA Vicenza.
Al suono della campanella, una ragazzina dimenticata a scuola 
dai genitori ed un bidello si trovano soli nel deserto dei corridoi 
e delle aule vuote. Un po’ per gioco, un po’ per avventura, sulle 
ali della fantasia faranno vivere le pagine più belle di Antoine de 
Saint-Exupéry tratte da “Volo di notte”, “Terra degli uomini” e 
“Il Piccolo Principe”. In un compenetrarsi di azioni e situazioni, 
sospese tra sogni e realtà, lo spazio attorno a loro si trasformerà in 
cieli di nubi, strade di stelle, cordigliere di monti, oceani di onde 
e sconfinati deserti sahariani. Una fiaba fantastica in cui lasciarsi 
trasportare ed incantare sarà un piacere. 

BIGLIETTI SINGOLI
Euro 12 intero / euro 10 ridotto (over 60 – under 25) / euro 
8 studenti. I biglietti sono disponibili a partire da un’ora prima 
dell’inizio dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro Spazio 
Bixio, ma si consiglia sempre la prenotazione. 
Per informazioni e prenotazioni: info@spaziobixio.com
0444 322525 – da lunedì a venerdì (dalle 10 alle 13 e dalle 14 
alle 18) e 345 7342025 – sabato e festivi (dalle 10 alle 18)
www.spaziobixio.com – www.theama.it

al Bixio si Vola CoN “ali”
e le paGiNe più Belle Di 
aNtoiNe De saiNt-exUpérY

Da un ultimo monitoraggio …… risulta che la contamina-
zione da PFAS nel Veneto non sia più circoscritta al basso 
vicentino e veronese ma, come temevamo, riguardi circa 800 
mila cittadini, circa un quinto dell’intera popolazione della 
regione. E’ un inquinamento che porta nell’organismo so-
stanze chimiche  classificate dalla convenzione di Stoccolma 
del 2009 come inquinanti con portata cancerogena 2B e che 
diversi studi  associano a malattie croniche pericolose. 
Ci chiediamo quindi perché chi governa questa regione è 
da anni  a conoscenza di questo inquinamento e chi lo ha 
causato, non intervenga in modo serio e definitivo per salva-
guardare la salute dei cittadini. Crediamo che sarebbe stato 
meglio se tutte le energie economiche ed organizzative, fosse-
ro state spese per trovare soluzioni e arginare questo disastro 
ambientale, invece di sperperarli in grandi opere o referen-
dum inutili. 
Non si è provveduto, infatti, a pianificare un intervento per-
manente, ma solo a installare nuovi costosissimi filtri negli 
acquedotti più colpiti i cui costi sono stati addebitati agli 
utenti.
Come dire: dopo il danno alla salute, la beffa del rincaro delle 
bollette!!! 
All’assessore regionale era stata posta la questione relativa 
allo screening del sangue della popolazione colpita dopo l’in-
fausta suddivisione del territorio in zone rossa, arancione e 
gialla.  La richiesta  era che a tutti i cittadini, indipendente-
mente dalla zona abitata, fosse riservato lo stesso trattamen-
to da parte delle autorità politiche e sanitarie, ma dopo una 
prima promessa che così sarebbe stato, si è passati a prendere 
in considerazione l’ipotesi di estendere l’analisi del sangue ai 
soli abitanti della zona rossa. 
A nostro avviso è forte il rischio che si stia usando i cittadini 
della zona più colpita (quella rossa) come cavie, prelevando 
loro delle campionature di sangue utili solo per registrare il li-
vello di intossicazione e per redigere , successivamente, delle 
statistiche sulle malattie contratte e sulle loro conseguenze. 
Abbiamo bisogno di molto di più ed  occorre evitare, nella 
maniera più assoluta, che quelli attuati siano gli unici inter-
venti messi in atto.
Al Governatore Zaia e al Centro-destra, da anni al governo 
della Regione, (ricordiamo che prima di Zaia c’era Galan - 
FI)  che irresponsabilmente non hanno visto o peggio hanno 
fatto finta di non vedere la gravità di ciò che stava accaden-
do, chiediamo quindi: 
1) di intervenire subito e seriamente per far in modo che, da 
subito, ai cittadini sia fornita acqua a ZEROPFAS;
2) di avviare, senza esitazione, il puntuale screening di tutta 
la popolazione colpita;
3) di pianificare l’intervento definitivo a risoluzione del pro-
blema, anche con un nuovo acquedotto che non peschi più 
dai pozzi inquinati, con costi a carico della Regione e degli 
inquinatori e non degli utenti;
4) di bloccare immediatamente tutti gli scarichi industriali  
che mettono in circolo questi veleni inquinando ulterior-
mente falde e corsi d’acqua utilizzati, tra l’altro, per irrigare 
colture ed abbeverare gli animali contaminando, così, il cibo 
che ogni giorno consumiamo.
Tutto questo, ovviamente, a zero euro per i cittadini, che 
hanno avuto già fin troppa pazienza. 

Partito della Rifondazione Comunista – Regione Veneto
Lista civica Montecchio Alternativa

CHe solUzioNi per i pFas?

Prossimo spettacolo della rassegna teatrale comunale: sabato 
11 novembre alle ore 21.00 presso l’auditorium, con lo spetta-
colo Gli Innamorati, commedia tra le più celebri di C. Goldo-
ni, rappresentata dalla compagnia Teatro Bresci. Per info e pre-
notazione biglietti: tel. 340 7854728, info@gruppopantarei.it

lUCi iN sCeNa – Creazzo a 
teatro 2017/18

Tornano puntuali come ogni anno le Passeggiate d’Autunno, 
occasioni da non perdere per gustare in modo diverso il territo-
rio di Montecchio Maggiore, caratterizzato da ambienti ancora 
suggestivi per la bellezza del paesaggio e la presenza di realtà 
legate ad antiche tradizioni e occupazioni. 
Si tratta di un’intera settimana di iniziative organizzate dall’As-
sociazione Amici della Città di Montecchio con il patrocinio 
dell’Amministrazione comunale. 
Il via domenica 12 novembre a Valdimolino, quando alle 14 
dal Campo Sportivo partirà la “Passeggiata d’autunno” alla 
scoperta di luoghi ancora incontaminati tra contrade ricche 
di storia contadina. Al termine sarà a disposizione nella corte 
Peruzzi-Lappo una degustazione di pan biscotto, mostarda vi-
centina, vino novello e altri prodotti di tradizione locale.
Venerdì 17 novembre alle 19,30 l’agriturismo “La Costalta” 
ospiterà la cena – degustazione “I sapori dell’olio di S. Urba-
no”, con assaggi di prodotti tipici locali. È richiesta la prenota-
zione allo 0444 607116.
Domenica 19 novembre alle 14, con ritrovo nel Piazzale delle 
Poste a S. Urbano, è invece in programma la “Passeggiata tra 
gli oliveti”, un suggestivo percorso tra gli olivi e i vigneti con 
visita alle Priare e alle Spurghe. Per tutto il pomeriggio il piaz-
zale della chiesa antica ospiterà la “Festa dell’olio d’oliva”, con 
il mercatino di prodotti tipici della zona e dell’olio d’oliva di 
S. Urbano, degustazioni di pane e olio novello, pamojo offerto 
dalla “Confraternita del Pamojo” e polenta e scopeton con gli 
“Amici del Scopeton”.
Spazio anche all’educazione: nel corso della prossima setti-
mana, infatti, oltre 300 studenti delle scuole elementari di 
Montecchio Maggiore saranno invitati a partecipare ad alcune 
lezioni all’aperto che prevedono la raccolta delle olive e la vi-
sita al frantoio di S. Urbano. Accompagnano il perito agrario 
Alberto Cozza, Diego Meggiolaro di Coldiretti e l’Assessore 
all’Ambiente Gianfraco Trapula. 

a MoNteCCHio MaGGiore 
passeGGiate D’aUtUNNo

La Pro Loco di Creazzo propone una gita a Venezia GITA  con 
visita guidata al teatro “La Fenice” sabato 18 Novembre 2017. 
Le prenotazioni si ricevono entro il 10/11/17, fino ad esauri-
mento posti. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a  Pro 
Loco di Creazzo martedì dalle ore 21,00 alle  22,00 -  tel. 331 
9628356 - e-mail prolococreazzo@gmail.com

pro loCo Di Creazzo

La San Vincenzo de Paoli di Creazzo, ha il piacere di infor-
marvi che il giorno 18 novembre alle ore 20, organizzerà una 
cena per raccolta fondi a scopo benefico. La cena avrà luogo 
presso la sede degli Alpini di Creazzo. Per motivi organizzati-
vi si prega di dare conferma per le adesioni entro il giorno 9 
novembre. La quota sarà di 15 euro a persona. Vi aspettiamo 
numerosi. Un saluto dalle consorelle e dai confratelli della 
San Vincenzo de Paoli di San Ulderico di  Creazzo. Telefona-
te ai numeri: 3407623732 o 3383130812.  

saN ViNCeNzo De paoli

Sarà Marostica, quest’anno, la città vicentina che ospiterà la 
67a Giornata provinciale del Ringraziamento. Una Giornata 
del tutto particolare, in quanto sarà celebrata nello splendido 
“scrigno” della città murata alle porte di Bassano del Grappa 
e, soprattutto, per l’importante messaggio che la Commissio-
ne episcopale Cei per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia 
e la pace, la custodia del creato ha elaborato. Il tema pensato 
dalla Chiesa italiana, infatti, è “Terra realtà da custodire”, 
nell’ambito del quale sono stati sviluppati interessanti ragio-
namenti sulla sostenibilità ambientale e delle colture. Nel 
documento, i vescovi richiamano le ragioni “della promozio-
ne di una rinnovata pratica di coltivazione della terra, decli-
nata nel segno dell’attenzione all’ambiente, intensificando le 
buone pratiche già in atto in molte realtà dei nostri territori, 
favorendo forme di produzione a basso impatto, attente alla 
biodiversità, capaci di privilegiare le produzioni autoctone e 
senza varietà geneticamente modificate. 
È anche un modo di contrastare lo sviluppo di quel mutamen-
to climatico che proprio sull’agricoltura ha alcuni degli impatti 
più devastanti”. Ogni anno, osservano i presuli, la Giornata 
“si caratterizza come invito a guardare ai frutti della terra, ed 
all’intera realtà del mondo agricolo, nel segno del rendimen-
to di grazie” ma anche come “memoria viva ed efficace della 
rinnovata risposta degli agricoltori ai doni del Signore”. Di qui 
l’importanza di imprese agricole che “cercano di riconciliare 
la famiglia con l’economia di mercato, superando l’incompa-
tibilità con l’economia dello scarto e promuovendo snodi di 
economia civile”. Tutti concetti cari a Coldiretti, come osser-
vano il presidente provinciale Martino Cerantola ed il diret-
tore Roberto Palù: “il rispetto per la terra e l’ambiente sono 
principi fondamentali dell’azione della nostra Organizzazione, 
che da anni porta avanti significativi percorsi educativi, rivolti 
anche a bambini e giovani. Questo per contribuire a far matu-
rare nella società un’attenzione e sensibilità sempre maggiori 
verso il consumo di prodotti di stagione, locali e di qualità. La 
sostenibilità ambientale è connessa a tutti questi ragionamen-
ti, al pari della riduzione del consumo inutile di suolo agricolo 
e dell’incentivazione alle aziende agricole a non abbandonare 
le zone montane, proprio per tutelare i territori più difficili”. La 
Giornata provinciale del Ringraziamento rappresenta anche 
un momento per riflettere sulle battaglie di Coldiretti, vinte ed 
in progress. “Saremo uniti, numerosi e forti – concludono Ce-
rantola e Palù – nel ricordare l’impegno di Coldiretti ad essere 
una vera forza amica del Paese, capace di tutelare il territorio 
e portare avanti le istanze che cittadini ed imprese ritengono 
prioritarie”.

programma:
Ore 8.30 Raduno delle macchine agricole – Parco XXV Aprile (Via Rubbi) 
Ore 9.30 Partenza sfilata delle macchine agricole
Ore 10.30 Santa messa nella chiesa arcipretale di Sant’Antonio Abate
  concelebrata da don Gianfranco Reghelin e don Elia Lunardi 
Ore 11.40 Benedizione delle macchine agricole
Ore 12.30 Pranzo navetta dal Castello inferiore di Marostica
Ore 13.00 Pranzo del Ringraziamento al Ristorante al Castello 
 superiore di Marostica con servizio navetta 
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