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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

Questo evento vuole essere l’occasione per uno stimolo  agli 
insegnanti, studenti e ai genitori, per migliorare la scuola 
pubblica, affinchè non diventi Impresa. Parleremo del  pro-
cesso di aziendalizzazione e dequalificazione della scuola sta-
tale, tenacemente perseguito dal Governo in carica e dalle 
politiche neoliberiste dell’Unione Europea, che stravolgono  
oltre al dettato costituzionale, un diritto elementare dei cit-
tadini la cui acquisizione risale alla Rivoluzione Francese e di 
come porre rimedio a questo disastro con proposte concre-
te. Seguirà dibattito con il pubblico. Venerdi 24 novembre 
ore 21,00, presso i Chiostri di Santa Corona, in Via Santa 
Corona n. 10, Vicenza. Partecipano: Marina Boscaino, Paolo 
Latella, Enza Blundo, Erika Baldin. Organizzato da Francesco 
Casale, assieme agli attivisti Emanuela Natoli, Costantino 
Rover, Renato Toffano, Daniele Ferrarin e Oscar Lievore.

“la sCUola 
torNi protaGoNista”

In occasione del 25 Novembre, Giornata Internazionale 
contro la violenza sulle Donne, l’Assessorato agli Interventi 
Sociali e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Creazzo, 
aderiscono all’iniziativa promossa dalla Commissione Pari 
Opportunità della Regione Veneto, per sensibilizzare la col-
lettività sul grave problema della violenza contro le donne.
Nella serata di sabato 25/11/2017 il Municipio si tingerà di 
rosso, per lanciare un messaggio di rispetto dei sessi e delle 
diversità in genere. 
L’Assessore ai Servizi Sociale Carmela Maresca e l’Assesso-
re alla Cultura Manuela Didoni commentano: “Secondo le 
statistiche, in tutto il mondo almeno una donna su tre nella 
propria vita, ha subito violenza: è stata picchiata, molestata, 
stuprata. Donne di ogni età, origine, cultura, stato sociale. 
Per questo nella giornata internazionale contro la violenza 
sulla donna, bisogna ricordare che questa violazione dei dirit-
ti umani è dilagante e per combatterla tutte le donne devono 
imparare a ribellarsi e a denunciare per cercare di costruire 
una società senza violenza”

25 NoVeMBre – GiorNata 
iNterNazioNale CoNtro 
la VioleNza sUlla DoNNa

L’espressione – di considerare la banca popolare vicenti-
na come una musina – copyright dello stesso imprendito-
re vinicolo, con il furbesco intento di rassicurare i rispar-
miatori. Fu pronunciata dal banchiere nell’assemblea del 
26 aprile 2014, a crac conclamato. 
Sono trascorsi da allora oltre tre anni e tante vicende 
hanno interessato la banca-musina, lasciando sul lastrico 
aziende e tanti risparmiatori; in pratica un vicentino su 
due. Solo che il banchiere, benchè defenestrato, si è te-
nuta stretta la sua “musina” che non era la banca, bensì 
gli affari che vi svolgeva con o tramite la stessa. 
L’imprenditore vinicolo ha raccolto il meglio della “vi-
gna”, l’ha ben pigiato e posto in otri sicuri. Che anzi 
quando la stagione piuttosto avversa pareva mettere a 
repentaglio il prezioso raccolto, non esitava a trasferire 
altrove il suo tesoro. L’invidia allora circondò il vignaio-
lo, per proteggerlo dalla rabbia, che ogni giorno monta-
va più aggressiva. Quando la gestione per il salvataggio 
– aumento di capitale per intervento del fondo Atlan-
te – non offre alcuna prospettiva di soddisfare i clienti 
dell’istituto. 
Quando alcuni azionisti si piegheranno a un rimborso 
risibile e tombale a fronte dell’alternativa di rimetterci 
l’intero capitale mentre i più, dopo la liquidazione coat-
ta, correntisti, obbligazionisti, portatori di azioni baciate 
(bacio di Giuda) rimarranno a bocca asciutta. 
Beffati da un sistema che con tanta sfrontatezza non esita 
a liquidare l’amministratore delegato di Atlante, France-
sco Iorio, per 5 milioni di euro! Ora sono di turno i com-
missari liquidatori, più preoccupati di rimborsare i 5,3 
miliardi anticipati dallo Stato in favore della subentrante 
Banca Intesa che ha acquistato per 1 euro! la parte buona 
della Popolare vicentina. Mentre il patrimonio della Po-
polare, doveva soddisfare i risparmiatori. 
Di quella banca non c’era più nulla da salvare, nemmeno 
il nome. Invece al danno la beffa; come non si sapesse 
che il mercato avrebbe supplito. Là dove se ne va una 
banca, un’altra ne prende il suo posto. Mors tua, vita 
mea. Invece no, si mandano in malora 40 mila aziende e 
200 mila azionisti per salvare la “posizione” di una banca 
fallita. 
Al controsenso dell’intervento del governo si aggiungo-
no le intelligenze locali. Il Comune di Vicenza, da scia-
callo, vuole per sé il palazzo Thiene, sede della Popolare, 
anziché consentire le restituzioni. 
E poi la Magistratura. Oltre ai ritardi, è dall’inizio degli 
anni zero che si gingilla intorno a quella banca, non ha 
preso le dovute misure contro i responsabili, a comincia-
re dal vignaiolo che intanto ha avuto tutto il tempo per 
mettere al riparo la sua “musina”. 
Le responsabilità si sarebbero dovute estendere anche 
per i contenuti (truffe, false informazioni) al consiglio di 
amministrazione, al collegio sindacale, al management, 
alla vigilanza di Bankitalia, alla Consob, a tutti quei fun-
zionari ed ex magistrati per le loro imperdonabili com-
piacenze. Sarebbe sommamente intollerabile che tanta 
montagna (di carte) partorisse il classico topolino.

Giovanni Bertacche   info@bertacche.com

la MUsiNa Di zoNiN

Settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Si terrà dal 18 
al 26 novembre.  L’invito di Legambiente per azioni volte 
a prestare il più possibile attenzione ai nostri acquisti, alla 
destinazione dei rifiuti prodotti che dovrebbero essere il più 
possibile riutilizzabili e , come ultima destinazione dello scar-
to, il riciclo. Le risorse sono finite, cioè non sono infinite, 
pertanto il loro spreco diventerà un problema serio per le ge-
nerazioni future e per il pianeta nel suo insieme.

Legambiente Volontariato Ovest Vi Creazzo

settiMaNa eUropea 
per la riDUzioNe Dei riFiUti

Anche l’autunno dà tanti frutti, già raccolti e messi da parte 
per l’inverno. Ci daranno preziose energie per i prossimi mesi 
e ci faranno guardare con fiducia al nuovo anno. L’anno che 
sta per finire ci ha affaticati un po’ ma ha affaticato soprattutto 
quelli che tutti i giorni devono far quadrare i conti, chi non 
ha niente e chi non ha nessuno. Anche gli altri esseri viventi 
hanno sofferto molto. Il mondo è complicato e non è facile 
dare risposte. Ma questo sole morbido d’autunno (fino a ieri) 
sembra volerci riscaldare anche l’anima inaridita dall’illusione 
di questa economia liberista che crea sempre di più ingiustizie. 
I grandi cambiamenti causati principalmente dalla crisi econo-
mica ci hanno messo in una costante condizione di preoccupa-
zione e di ansietà. Anche il più piccolo cambiamento invece 
di suscitare curiosità, ci mette in apprensione. Il nostro mondo 
così grande, sempre più grande e allo stesso tempo piccolo, sta 
cambiando rapidamente. Vivere momenti di serenità e di con-
tentezza alimenta il buonumore e ha l’effetto di rimetterci in 
pace con un mondo che non perde occasione di ingarbugliare 
rapporti e quotidianità. Vero, viviamo meglio e più a lungo, la 
tecnologia semplifica e alleggerisce gli impegni, ci rende cit-
tadini planetari, in comunicazione con tutto e tutti. Ma sono 
strumenti che a volte ci sfuggono di mano. 
Essere coscienti è già un bel passo avanti e impegnarsi per ren-
dere migliore la Terra e questa umanità, è una condizione che 
ci permette di toccare con mano il grande bisogno di tutti: 
impegnarci per la solidarietà, parola chiave di questa nostra 
civiltà percorsa dall’energia di un progresso di cui però non 
tutti possono giovarsi. 
Interi popoli sono in cerca di un mondo migliore. E’ un diritto 
di ogni essere vivente, ma contrasta con gli interessi di pochi, 
l’egoismo, lo sfruttamento delle risorse naturali e umane. E c’è 
bisogno di un impegno concreto per un lavoro gratificante per 
i giovani di oggi e di domani. Sì, anche la rete, straordinario 
strumento per una globale democrazia, sta diventando mezzo 
potente per chi è già ricco e per chi ha già potere! E poi, dietro 
il tecnologico cellulare non c’è un riflesso d’amore! E tante 
volte le truffe si nascondono dietro un tasto! Le persone re-
sponsabili chiedono consapevolezza. 
Ma io cosa faccio per queste vite percorse dalla crisi, per i po-
poli che chiedono giustizia sociale, per il Pianeta che necessita 
di un approccio sostenibile? Piccoli gesti quotidiani e l’ascolto 
verso chi ha bisogno! La tentazione è chiudersi nelle proprie 
necessità. Ma è proprio nelle piccole azioni di ogni giorno che 
devono vivere il cambiamento e crescere u na nuova men-
talità, aperta, positiva, generosa. 
Perché come lo splendore di un grande paesaggio ci fa emozio-
nare sempre, allo stesso modo la bellezza e la generosità acco-
gliente devono abitare questo mondo. Alceo Pace

CoNsapeVolezza 
e iMpeGNo per la soliDarietà

Venerdì 24 novembre 2017, alle ore 20.30, incontro infor-
mativo all’Auditorium, presso la Scuola Media Manzoni di 
Creazzo: “Che funzione hanno i vaccini? Come funziona il 
nostro sistema immunitario? Come il nostro organismo si 
protegge e si autoimmunizza?” Relatori il Prof. IVANO SPA-
NO (Università di Padova, segretario generale per l’Europa 
dell’Università Internazionale per la pace delle Nazioni Uni-
te - ONU - sede di Roma) e il Dott. PAOLO ROSSARO 
(Medico Chirurgo). L’ingresso è libero. Gradita la prenota-
zione via mail: liberasceltavaccinalecreazzo@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

Dal 1° dicembre cambierà la colorazione dei sacchetti per 
il conferimento, al servizio porta a porta, delle seguenti 
tipologie di rifiuti:
- RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE 
COLORE GIALLO (trasparente) 
- RIFIUTO PLASTICA/LATTINE 
COLORE AZZURRO (trasparente)

MoDiFiCa MoDalita’ 
CoNFeriMeNto riFiUti

Il Centro Diurno Anziani Parco A. Doria, informa  tutti  i  
tesserati che sono aperte le adesioni per il Cenone di Capo-
danno 2017. Per informazioni ed adesioni  rivolgersi tutti  i 
pomeriggi  ai volontari  del  banco  bar. 
N.B. A Numero chiuso. 
Inoltre informiamo i Soci che il  14  dicembre ci sarà la tra-
dizionale polenta  e  salame offerta  dal Centro, e  che dome-
nica 17  dicembre si  effettuerà  la  Festa dei Compleanni dei 
mesi novembre e dicembre. 
Il Presidente  Giuseppe  Parlato

CeNtro 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

All’indomani dell’accordo preso tra l’Istituto Superiore della 
Sanità e la Regione Veneto (Sole 24 online -14/11/2017) e 
divulgato dal Ministro alla Salute Beatrice Lorenzin, La Rete 
Gas Vicentina (con sede a Villaverla -VI- https://www.rete-
gasvi.org/), comprendente più di 700 nuclei familiari ovvero 
3.000 abitanti circa di Vicenza e Provincia, in prima linea 
(assieme a tutte le associazioni ambientaliste e comitati ter-
ritoriali) nella tutela dell’ambiente, nell’informazione e nella 
presa di coscienza del disastro ambientale da PFAS venuto 
alla luce nel 2013, si chiede e chiederà alle autorità compe-
tenti:
• con quale criterio è stato stabilito (relativamente ai pesci), 
che il divieto venga limitato al solo pescato della Zona Rossa, 
qualificata e circoscritta come tale a seguito di biomonitorag-
gio a campione e che identifica i 21 Comuni approvvigionati 
da acquedotti contaminati da sostanze perfluoroalchiliche; 
• la motivazione della mancata inclusione, in tale divieto, 
della ZONA ARANCIO (comprendente i Comuni di Cre-
azzo - Sovizzo - Altavilla - Zermeghedo-Trissino-Montebello 
Vic.no- Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest), tenendo 
in considerazione che nello specifico i Comuni di Altavil-
la, Creazzo e Sovizzo sono stati assoggettai in forma pesante 
all’inquinamento degli anni ’70. Poiché tra le finalità di Rete 
Gas Vicentina (Gruppi di Acquisto Solidale) vi è il sostegno 
economico agli allevatori ed agricoltori a KM ZERO (an-
che sotto forma di cooperative socialmente utili che offrono 
lavoro a soggetti con disagi fisici e/o psichici), da quando a 
fine 2015 siamo venuti a conoscenza di tale inquinamento 
da PFAS e alla luce della Tabella Regione Veneto su Cam-
pionamento alimenti di produzione locale per la ricerca di 
PFAS datata 06/11/2015, è venuto a mancare per noi tutti un 
requisito fondamentale: la qualità di prodotti come LATTE, 
UOVA, FRUTTA, VERDURA, CARNE E PESCE è stata 
compromessa. A seguito di questo abbiamo visto, un po’ per 
volta, infrangere il nostro sogno. Quello di POTER ESSERE 
SOLIDALI IN PRIMIS con gli allevatori e coltivatori della 
NOSTRA FERTILE TERRA, che svolgono la loro attività 
anche con scopi socialmente utili. Riteniamo pertanto IN-
CONCEPIBILE che il divieto in questione sia limitato alla 
sola Zona Rossa, considerato che la falda contaminata (alla 
quale sono collegati molti pozzi per l’irrigazione e l’alleva-
mento), si allarga sino a tutta Vicenza Ovest comprendendo 
anche la ZONA ARANCIO. Appena arriveranno i risultati 
completi sul resto degli alimenti, ne chiederemo conto alle 
Autorità competenti.

Rete Gas Vicentina - Referente area No Pfas
Marzia Albiero

CoMUNiCato rete Gas ViCeNtiNa 
- iNqUiNaMeNto Da pFas

Non mancano nell’Ottocento e nel Novecento, per li-
mitarci all’area veneta, composizioni nelle lingue locali; 
alcuni meritano almeno una citazione: in campo poetico 
degni di una citazione sono Jacopo Vincenzo Foscarini, 
Camillo Nalin (1789-1851), Pietro Pagello (1807-1898) 
famoso per la relazione con George Sand, Riccardo Selva-
tico (1849-1901), che fu sindaco di Venezia alla fine del 
secolo.  
La composizione per il teatro è promossa da Giacinto 
Gallina (1852-1897), Arrigo Boito (1842-1918) e Fran-
cesco Maria Piave (1810-1876), poeti e librettisti propon-
gono testi in lingua veneta, ben noto del Boito l’Elogio 
de la polenta (in Il libro della polenta, di L. Carnacina e 
V. Buonassisi, Firenze, A. Martello. Giunti Ed., 1974) e 
la canzonetta La regata veneziana di Piave, musicata da 
Gioachino Rossini. Sempre in questo periodo lo storico 
dell’arte Gianjacopo Fontana (1805-1885) realizza una 
traduzione in veneziano delVangelo secondo Matteo; è re-
cente la pubblicazione del testo, composto per i fatti del 
1848 a Venezia, F.P.,Orazion del popolo venezian a la VB. 
Vergine de S. Marco, Vicenza., Editrice Venezia, 2016. 
Nel Novecento ricordiamo tra i tanti Biagio Marin (1891-
1985), che scrive in una particolare varietà della lingua 
veneta parlata a Grado, sua città natale, ma anche il ve-
ronese Berto Barbarani (1872-1945), i vicentini Eugenio 
Ferdinando Palmieri (1903-1968) e Luigi Meneghello 
(1922-2007), il cui romanzo Libera nos a Malo,  di am-
biente provinciale presenta contaminazioni tra l’italiano 
e il dialetto di Malo (VI), tipico di zone dove  al dialetto 
si è sovrapposto l’italiano e con qualche nota d’inglese, 
cfr. ID, Trapianti:dall’inglese al vicentino, Milano, Rizzo-
li, 2002. L.Meneghello insegnò all’Università di Reading 
in Gran Bretagna. Seguono Pier Franco Uliana (nato nel 
1951), che scrive nel dialetto rustico del Cansiglio, e Fa-
bio Franzin (nato nel 1963), che scrive nel dialetto di area 
opitergino-mottense, già elevato a lingua letteraria da Ro-
mano Pascutto. 
Il veronese Renato Simoni (1875-1952) e infine non pos-
siamo non menzionare a Arnaldo Boscolo (1885-1963), 
un autore che compone soprattutto commedie in dialetto 
veneto, ma che furono “tradotte in altri dialetti (milanese, 
romanesco, siciliano, bolognese). 
Il rodigino G. Sparapan ha pure pubblicato, oltre a poesie 
e prose (... E bonanote sonaduri!: antologia de prose in 
léngoa vèneto-polesana, Prefazione di C. Garbato, in ap-
pendice Garibaldi a Lendinara, Rovigo, Aqua edi., 2008) 
e El Vangeo de Mateo: Lìbara traduzion in léngoa vèneto-
rovigota, Conselve (PD),s.n. e s.d. . 
L’elenco potrebbe essere lunghissimo, ma è meglio ricor-
dare il Dizionario del parl onto, di  D. Durante e G.Turato  
(Battaglia Terme, Forzato, 1976,  la cui lettura consiglio, 
così invece di  leticare (toscano illustre), ci si può diverti-
re con la lingua dei padovani.

 Italo Francesco Baldo

ViVa la DiFFereNza

Martedì 3 ottobre 2017, sono iniziati gli sforamenti (aria 
scadente) relativi alla presenza di PM10 (ma ci sono an-
che le PM2,5 e PM0,5, ovvero polveri sottilissime), per noi 
vicentini e per molti abitanti della Pianura Padana, nono-
stante gli impianti di riscaldamento domestici fossero an-
cora spenti. 
Se n’è già parlato molto in un inizio stagione che ha rive-
lato già valori insostenibili (aria pessima), salvo non essere 
già assuefatti a questa triste realtà. 
Ciò che non è ancora chiaro è che questo inquinante si 
deposita nei nostri polmoni (e su quelli dei nostri figli e 
nipoti), accumulandosi, e ingenerando futuri problemi per 
la nostra e la loro salute. 
I dati sono molteplici: uccide più questo inquinante che 
non il fumo delle sigarette ma chi fuma è sottoposto a un 
surplus di rischio. 
I morti in Europa sono quasi mezzo milione all’anno ma l’I-
talia detiene il primato con circa 80.000 morti (nel 2000 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità li stimava in 3.500 
all’anno e nel 2014 in 30.000). 
Una volta tanto siamo i primi in Europa! 
Credo sia importante ricordare che lo smog colpisce di più 
i cuori giovani, che le spese sanitarie hanno una incidenza 
notevole (115 miliardi all’anno), che non è solo un pro-
blema di polmoni ma anche di salute generale (le polve-
ri sottilissime entrano nel “torrente sanguigno” del nostro 
corpo portando a malattie croniche come quelle cardiopa-
tiche, neurodegenerative, renali, sul sistema endocrino… 
“poche”, insomma) e basso rendimento a scuola (anche per 
questo ci sono studi con numeri)... 
Forse bisogna ricordare che il Sindaco è l’Autorità Sani-
taria Locale. Poi che c’è stato (finalmente) un accordo tra 
Ministero dell’Ambiente e le principali regioni coinvolte 
(Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna…), per-
chè bisogna ricordare che la Pianura Padana è una delle 
regioni più inquinate al mondo (ma non solo per questo). 
Sono stati messi “sul piatto” decine di milioni di Euro (16 
dal Ministero e 2 per ogni Regione) per fronteggiare que-
sta “emergenza”. La notizia l’ha data la stampa il 10 giugno 
2017, e la domanda da porsi è: vedremo utilizzate tali risorse 
in modo concreto? 
Già nel 2015 erano stati messi a disposizione 35 Milioni di 
Euro per iniziative rivolte alla riduzione dell’inquinamento 
dell’aria e qualche comune ha presentato il suo progetto. 
Un plauso al Comune di Bassano del Grappa che con altri 
comuni limitrofi ha ottenuto 1 milione di Euro di questi 35. 
Peccato che, forse, ne avrebbero più bisogno altri comuni 
della pianura perchè nella fascia pedemontana, dove è si-
tuata Bassano, la situazione è già meno pesante. 
C’è da sperare che gli altri 34 non siano andati a realtà 
(quelle che hanno presentato progetti) che hanno ancor 
meno bisogno, da questo punto di vista, come quelle del 
sud. 
C’è da far presente che studi dei paesi del nord Europa, già 
di alcuni anni fa, evidenziavano come chi usa la bicicletta 
respira meno polveri sottili di chi va in auto, per una serie 
di fattori difficilmente spiegabili in poche righe. 
Un recentissimo studio americano ha confermato (con mi-
surazioni specifiche) e rincarato la dose: gli automobilisti 
sono soggetti a valori di polveri sottili anche con valori 
doppi rispetto a quelli registrati all’esterno degli abitacoli 
delle loro auto. 
Se pensiamo allora che usando l’automobile proteggiamo 
da questi inquinanti noi e i nostri figli pensiamo e crediamo 
male. La questione non è per niente semplice da affrontare, 
servono tanti interventi e collaborazione da parte di tutti.
 Un po’ di anni fa si accampavano le scuse che non c’erano i 
soldi e non c’era coordinamento nazionale e regionale. 
Ora ci sono entrambi, e allora? 
Forse quello che manca è un cambiamento radicale nelle 
abitudini e comodità, “non possono cambiare le cose se fac-
ciamo sempre le stesse cose”. 
Sicuramente servono più piste ciclabili, mezzi meno inqui-
nanti, impianti più efficienti, attenzione da parte di tutti... 
una serie di iniziative coordinate ma anche, e soprattutto, 
un cambiamento culturale e tanto coraggio. 
Come quello che servirebbe, per esempio, per realizzare in 
modo sistematico e continuativo (no spot elettorali, please) 
boschi di pianura (la Carta di Sandrigo, al proposito, stilata 
in occasione degli Stati Generali dei Boschi Urbani tenuta-
si lo scorso 26 ottobre, dovrebbe essere presa come un rife-
rimento da tutti gli amministratori locali; c’è ancora tempo, 
potete sottoscriverla - http://www.venetoagricoltura.org/ba-
sic.php?ID=6828 - ma soprattutto programmare ed adottare 
più iniziative possibili al riguardo) ma anche puntando ad 
un uso massiccio della bicicletta (lo ricordava Alessandro 
Marzotto poche settimane fa: ogni bicicletta in più è un’au-
to in meno), attraverso l’incentivo chilometrico per l’uso 
della bicicletta (già adottato in Francia, Belgio ma anche in 
alcuni comuni italiani) per i trasferimenti casa lavoro (bike 
to work); è una azione concreta ed efficace per far cambiare 
decisamente e velocemente rotta rispetto questo imperante 
disinteresse e sottovalutazione del problema. 
Amsterdam e Copenhagen, tra le altre, sono d’esempio.

 Alessandro Bedin

pM10, UN proBleMa 
sottoValUtato Da tUtti

Questo evento vuole essere l’occasione per evidenziare ai 
cittadini fatti e comportamenti anomali e discutibili di al-
cuni organi di informazione, organi legislativi e per ultimo 
ma NON il meno importante, settori della finanza collegata 
alla politica. Sabato 25 Novembre h. 15.00  presso la saletta 
Lampertico del Cinema Odeon a Vicenza sarà presente Davi-
de Vecchi, importante penna de Il Fatto Quotidiano e autore 
del libro ‘suicidioimperfetto’, attraverso la lettura di brani 
commentati da egli stesso. Edito da  Chiarelettere ricostruisce 
l’intera vicenda proprio attraverso le carte delle inchieste per 
scoprire che il suicidio, come ipotizzato dai magistrati, non 
è l’unico scenario plausibile. Sono troppe le cose che non 
tornano nella ricostruzione compiuta dalla magistratura. A 
seguire l’autore autograferà le copie del libro acquistate pres-
so l’adiacente libreria Traverso a cominciare dalle ore 17.30. 
Evento in collaborazione con Chairelettere organizzato da 
Sabrina Fanton, Emanuela Natoli e Costantino Rover con la 
collaborazione di Michela Chimetto, Daniele Ferrarin, Gio-
vanni Sicco, Enzo Caneva, Denis Gianello e Oscar Lievore. 
SEGUIRA’ DIBATTITO CON IL PUBBLICO
Potete prenotare l’evento ai seguente indirizzo e-mail: suici-
dioimperfetto@gma

il Caso DaViD rossi, 
il sUiCiDio iMperFetto
(eX DiriGeNte BaNCa Mps)

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

I Gruppi di Acquisto Solidale dell’ovest vicentino vi invi-
tano a “Tutto un altro Natale...il mercatino buono, locale 
e solidale!” domenica 26 novembre  presso la Fattoria So-
ciale Massignan di Brendola in via Q. Sella 22. Un G.A.S. 
(Gruppo di Acquisto Solidale) è un insieme di persone che 
acquista all’ingrosso, o direttamente dai produttori, prodotti 
alimentari o di uso comune, in genere biologici o eco-com-
patibili, da ridistribuire tra i partecipanti e utilizza il concetto 
di solidarietà come criterio guida nella scelta. Solidarietà tra 
i membri del gruppo, con i piccoli produttori che forniscono 
i prodotti, con i popoli del sud del mondo e coloro che subi-
scono le conseguenze inique di questo modello di sviluppo. 
Visita il sito http://www.retegasvi.org/ per trovare un GAS in 
zona. Domenica 26 novembre, dalle 10.30 alle 18.00 saran-
no presenti per il pubblico più di trenta produttori biologici 
ed ecologici, la maggior parte locali: alimentari (vino, succo, 
farina, riso, pasta, miele, formaggio, spezie, ortaggi, prodotti 
da forno, salumi, erboristici) non alimentari (cosmetici, og-
gettistica, calzature, abbigliamento, detersivi) e altro ancora.  
Bevande calde e buon ristoro! Vi aspettiamo tutti!

G.A.S. Gruppo di Acquisto Solidale

tUtto UN altro Natale... 
4ª eDizioNe!


