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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
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italiaNi

LA VIgnETTA DI MARco LEgUMI

Domenica 10 dicembre ore 17:00 – 20:00, piazzale Roma, 
Creazzo Colle.  
In occasione dell’evento il Comitato Centro Storico di Cre-
azzo, in collaborazione con la Proloco, promuove un  con-
corso fotografico rivolto agli appassionati, invitati a cogliere 
le immagini e i momenti più significativi in occasione della 
Sacra Rappresentazione. 
Gli elaborati fotografici saranno consegnati agli organizzatori 
che si impegneranno ad allestire una mostra dove verranno 
esposti tutti gli elaborati selezionati. Le foto più significative 
saranno esposte al Palazzo del Colle e verranno inserite nel 
Calendario Pastorale 2018/2019.

CoNCorso FotoGraFiCo: 
“Di lUCe e Di speraNza”

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

La risposta è: “lo siamo tutti, ovviamente.” L’idea o la creden-
za che lo siano di più i ciclisti o i pedoni non trova riscontro 
da vari studi. Ecco alcune semplici considerazioni da valutare 
con senno. In realtà “l’esposizione agli inquinanti atmosferici 
non è pericolosa per la salute nell’istante in cui noi entriamo 
in contatto con essi ma quando l’ambiente in cui viviamo ne 
diviene saturo”. 
E questa altra considerazione porta a indicare che “maggiore 
è il volume d’aria a nostra disposizione, migliore sarà il ricam-
bio e quindi più debole l’esposizione.” 
Mentre per i ciclisti e pedoni che trovano modo di percorrere 
anche vie alternative alle strade di grande traffico, o supera-
no colonne di auto, avendo così a disposizione un ricambio 
continuo d’aria, l’abitacolo delle autovetture ha un limitato 
volume d’aria, spesso saturo, come accertato, e il ricambio 
eventualmente effettuato con l’aria condizionata, soprattutto 
se a ridosso di altre auto (cioè quando si è in colonna), non 
può che dare un effetto ancor più negativo. 
Forse i ciclisti vengono ritenuti più esposti di altri utenti del-
la strada all’inquinamento e alle polveri sottili in quanto, con 
una importante attività fisica si tende a “spalancare i polmo-
ni”; questo è vero e per tutti è sconsigliata l’attività fisica in 
città o in zone ad alto traffico. 
Ma se facciamo in modo di avere uno sforzo limitato (anche 
molto limitato), per esempio utilizzando biciclette a pedalata 
assistita, abbiamo la possibilità di limitare tale effetto risuc-
chio. La questione però da porsi è: conta più l’inquinamento 
outdoor (esterno) o quello indoor (interno)? “La popolazione 
trascorre in media il 90% del tempo in ambienti indoor... il 
mezzo di trasporto è un microambiente decisamente atipico... 
non classificabile nè come ambiente indoor ne outdoor... 
L’automobile, il tram, la metropolitana e il bus sono certa-
mente ambienti confinati ma molto particolari. Gli sposta-
menti effettuati in bicicletta o a piedi comportano invece 
una esposizione in ambiente non confinato ma estremamente 
variabile... 
L’automobile, generalmente, è percepita... come una sorta 
di protezione dall’inquinamento esterno... mentre numerosi 
studi hanno evidenziato che questa percezione è generalmen-
te sbagliata. 
E’ infatti assodato che spesso all’interno dell’abitacolo si rag-
giungono concentrazioni elevate per diversi inquinanti tra 
cui le particelle ultrafini e altri inquinanti primari da traffico 
(Focus su inquinamento atmosferico nelle aree urbane ed ef-
fetti sulla salute - ISPRA dicembre 2016)”. Se il 90% del no-
stro tempo lo trascorriamo in ambienti confinati (casa, uffi-
cio, automobile...) forse dovremmo chiederci come potrebbe 
essere possibile migliorare la nostra condizione ambientale, e 
quindi sanitaria, in questi ambienti, non perdendo di vista, 
ovviamente, le iniziative da considerare per rendere il nostro 
ambiente esterno meno insalubre. 
Per citare le parole dell’esperto inglese Peter Walker: “pe-
dalare rimane comunque la soluzione migliore per la salute 
rispetto al non pedalare, nonostante tutti i problemi d’inqui-
namento presenti al giorno d’oggi”. 

Alessandro Bedin

CHi e’ piU’ esposto 
alle polVeri sottili?

Programma per i partecipanti.
Sabato 12 maggio. Ritrovo presso sede “Gruppo Alpini Cre-
azzo”, via degli Alpini 13, mail- info@anacreazzo.it, Tel 344 
2690853.
Partenza per Trento, soste tecniche lungo il tragitto
Arrivo a Trento, pranzo comune in ristorante. Pomeriggio a 
disposizione. Cena libera. In serata partecipiamo all’esibizio-
ne del coro ANA Creazzo. Notte presso struttura convenzio-
nata, equipaggiamento da campeggio, presso Palazzetto Vela 
a Piedi Castello.
Domenica 13 maggio: Colazione libera, pranzo comune in 
ristorante, nel pomeriggio sfilata. Rientro in serata a Creazzo
Le quote di partecipazione comprendono: 2 pranzi, 1 notte, 
autopulman
Le iscrizioni sono aperte da subito, affrettatevi sono rimasti 
pochi posti.
Quota di partecipazione da definire. Iscrizione euro 20,00 da 
scalare sulla quota di partecipazione.

aDUNata NazioNale treNto 2018

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie arriva puntuale il 
“PREMIO NOTTE DI NATALE AIDO”. L’appuntamento 
è per sabato 09 dicembre ore 20.30, nella chiesa di San Ni-
cola. Oramai tutti lo sappiamo ma vorremmo ricordare che, 
più che un premio si tratta di un riconoscimento morale che, 
per iniziativa dell’AIDO di Creazzo, a nome, per conto, e su 
segnalazione della cittadinanza, viene assegnato a chi opera 
nel mondo del volontariato. 
Ma anche un omaggio ai 78 nostri concittadini che hanno 
donato i propri organi e ai quasi 900 iscritti. A fare da contor-
no all’assegnazione sarà il Coro Polifonico AMICI DELLA 
MUSICA di Barbarano Vicentino diretto dal maestro An-
tonio Zeffiro che proporrà un repertorio che spazia da musica 
di De Marzi, Elton John, M.Jackson, e altri autori e brani. Al 
pianoforte Stefano Bettineschi, flauto Luigi Buccoleri. 
Maggiori dettagli si possono avere dalle locandine inviate a 
tutti i soci e disponibili nei servizi pubblici del nostro paese e 
oltre. Consegneranno il premi il Sindaco Stefano Giacomin 
con i presidenti AIDO provinciale e comunale Paola Beggio 
e Lino Alba. A presentare la serata, libera e aperta a tutti, 
sarà Antonella Fadda. Al termine un momento conviviale 
nella sala delle opere parrocchiali.

Gruppo Comunale AIDO Creazzo

a.i.D.o. – Creazzo
preMio Notte Di Natale

Sabato 25 Novembre, presso l’Auditorium delle scuole medie 
di Creazzo, alle ore 20:45 ci sarà lo spettacolo teatrale  per 
tutti dal titolo “ Ginetta alla ricerca della felicità “. 
L’ingresso sarà ad offerta libera e il ricavato sarà devoluto ad 
acquisto di beni e servizi per le scuole dell’ infanzia, primaria 
e secondaria del nostro Istituto Comprensivo. Vi ringraziamo 
fin d’ora per la vostra partecipazione. 

Il Comitato Genitori

“GiNetta alla riCerCa Della FeliCita’”

mmvi@libero.it

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

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

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

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

Il 26 Novembre alle ore 18  presso il Centro Civico di Vil-
la Lattes - via Thaon di Revel 44 a Vicenza,incontreremo 
la compagnia  di teatro sociale della Fondazione Capta. Lo  
spettacolo  “Catene violente”  ci porterà dentro la vita diffici-
le di una donna in una comune famiglia italiana dove,  piano 
piano emerge una distruttiva violenza quotidiana. 
Il Teatro Forum è una forma di teatro utilizzato per  riflettere 
e confrontarsi su importanti questioni sociali.  Porta in scena 
situazioni di conflitto, oppressive, complesse,  ci lascia  un 
senso di amarezza, spesso di ingiustizia. 
É come una molla capace di mettere in moto un dibattito 
coinvolgente, non si puo’ restare passivi, il pubblico è spin-
to a reagire, a cambiare la propria realtà partendo dall’espe-
rienza di ciascuno, ma sempre  nel rispetto delle diversità di 
ognuno. 
Quest’anno le donne CGIL di Vicenza hanno scelto la via 
del teatro per farsi sentire in un momento in cui sembra che 
niente possa fermare il fiume in piena delle denunce e  nessun 
potere sia abbastanza forte da intimidire o ingabbiare il grido 
delle donne molestate o vittime di violenza. Vogliamo che le 
donne non restino piu’ in silenzio:  il silenzio  uccide.

“CateNe VioleNte”



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

Domenica 10 Dicembre 2017 (in caso di maltempo manife-
stazione rinviata a domenica 17/12), nel Centro Storico di 
Creazzo Colle, si terrà la Sacra Rappresentazione della Na-
tività. Il progetto, propone un allestimento teatrale che si 
svolgerà tra Piazzale Roma e il Cortile della Canonica della 
Chiesa di San Ulderico. 
Sono previste due repliche alle ore 17:00 e alle ore 18:30 per 
un massimo di 190 spettatori per volta. In occasione dell’e-
vento, il traffico veicolare subirà delle variazioni, i parteci-
panti potranno sfruttare i parcheggi limitrofi e recarsi sul po-
sto con una breve passeggiata. Per anziani, disabili e donne in 
gravidanza, è previsto l’accesso con il veicolo nelle vicinanze 
della piazza. Sul luogo sono presenti zona ristoro (bibite cal-
de, dolci), e servizi igienici. 
Entrata gratuita con offerta libera. Si ringraziano per la colla-
borazione: Comitato Genitori, Gruppo Scout, Gruppo Cate-
chismo, Protezione Civile – Gruppo Alpini, abitanti Centro 
Storico Creazzo. tatori max).
Cercasi figuranti per i seguenti ruoli: 
- Angeli della luce ( 10 giovani 12 – 22 anni);

- Nobili alla corte di Erode ( 7 adulti);
- Sacerdoti e scribi ( 4 + 3 adulti 40 - 70 anni);
- Danzatrici ( 3 giovani donne 18 - 30 anni);
- Ancelle e paggi ( 3+ 3 giovani 15 - 30 anni);
- Guardie ( 4 giovani 18 - 35 anni);
- Dame ( 4 donne 28 - 55 anni);
- Gente del popolo (10 adulti);
- Pastorelli (20 bambini 7 – 13 anni).
La partecipazione è gratuita. Costumi di scena e accessori 
sono forniti dal Comitato Centro Storico. Per la prova co-
stumi è necessario fissare un appuntamento telefonico ai nu-
meri: 0444 522465; 3393983417; 3497529342. E’ richiesto 
ai figuranti la disponibilità per le prove generali fissate nelle 
seguenti date:
26/11 ore 10:00 – 11:30
3/12 ore 10:00 – 11:30. 
Ritrovo piazza Roma Creazzo Colle ore 9:45. 
Assessorato alla Cultura Creazzo, Comitato Centro Storico 
Creazzo, Proloco, Unità Pastorale, TIC Teatro Instabile Cre-
azzo,  Coro Voces Clarae

saCra rappreseNtazioNe – presepio ViVeNte 2017

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

E’ di nuovo il Comune di Sarcedo ad ospitare l’inizio delle attivi-
tà sportive della stagione 2017-2018 dell’atletica CSI vicentina 
e lo fa sotto un azzurro e trasparente cielo che accoglie i come 
sempre molti atleti accorsi al richiamo delle proprie società di 
appartenenza, ansiosi di ricominciare a correre sugli erbosi prati 
delle corse campestri. Molto bene la “prima” anche per gli atleti 
di Creazzo che hanno cominciato con il piglio giusto la stagio-
ne sportiva, con una tirata di orecchie agli atleti della categoria 
allievi sia al maschile che la femminile che non si sono presen-
tati al via. Tanto giusto era il piglio che alle premiazioni finali 
delle società veniva annunciata una bella vittoria della società 
creatina che galvanizzava gli animi di tutti; ma il sogno è presto 
svanito perché alla pubblicazione delle classifiche il giorno suc-
cessivo, è ricomparso il nome del Dueville in prima posizione; 
qualche classifica è probabilmente restata latente: succede; del 
resto la prima campestre rappresenta anche un piccolo rodaggio 
per il meccanismo organizzativo che si deve nuovamente oliare. 
I numeri sono chiari e vedono il Dueville condurre questa pri-
ma sessione con 1106 punti su Union Creazzo a 1039 e quindi 
il Valchiampo che conosciamo bene nella stagione invernale a 
804 punti; staccati poi gli altri con il Colli Berici a guidare il 
gruppetto degli inseguitori con 592 punti. Per quanto riguarda 
i risultati individuali da segnalare l’exploit delle sorelle Sara e 
Michela Zerbinati che sbaragliano la concorrenza nel cross fem-
minile, la prima nella categoria amatori A e la seconda, fresca 
di passaggio nelle amatori B, non è da meno. L’altra vittoria di 
giornata è opera di un superlativo Cristiano Spiller che vince il 
cross corto master con una gara autoritaria con gli attacchi piaz-
zati nei momenti giusti. Gli altri podi provengono dalla catego-
ria junior femminile con Caterina Urbani ed Alessia Grignolo 
che approfiottano della prima campestre per mettere in carnet 
il cross lungo in vista delle nazionali e fanno bene visto che si 
piazzano rispettivamente seconda e terza; il risultato che non ti 
aspetti arriva invece dalla categoria ragazze in cui una sorpren-
dente Angelica Maran, alla prima gara in assoluto con la maglia 
Union conquista un bel terzo posto a pochissimi secondi dalla 
prima classificata in una gara tiratissima. Da segnalare anche la 
bella performance dei fratelli Pietro e Giovanni Stimamiglio 
nella categoria ragazzi rispettivamente quinto e settimo e quella 
di Alex Mazzi nel cross lungo amatori A che per il momento si 
deve accontentare del quarto posto in una gara condotta con la 
sua solita grinta. Per il resto da segnalare la buona partecipazione 
delle categorie giovanili che sono davvero un ottimo serbatoio 
di punti insieme alla categoria amatori B ed anche la prima asso-
luta in casa Union di una campestre disputata da una veterana, 
ovvero Irene Pangrazi che così completa un vuoto che aveva 
da sempre caratterizzato la società creatina che ora può davvero 
dire di avere i ranghi completi. Appuntamento a Fontaniva il 3 
dicembre con qualche rinforzo di qualità che sarà di sicuro aiuto 
nel colmare il distacco, esiguo per ora dai duevillesi.

Atletica Union Creazzo

Vittoria: si!.. aNzi No!
Durante il Consiglio Comunale del 26.10, la Giunta ha di 
fatto accolto la nostra mozione che prevede di istituire una 
Commissione consiliare “Progetto culturale per Creazzo”, 
chiedendo di trasformare il documento in una proposta di 
creazione di una Comm.ne permanente, a tutti gli effetti 
emanazione e organo del C.C., impegnandosi altresì a pre-
sentarne il Regolamento in occasione del prossimo Consi-
glio. Riconosciamo e diamo atto alla Giunta di aver accolto 
un nostro stimolo e desideriamo pertanto offrire in questa 
sede alcuni spunti per l’elaborazione del Regolamento. In-
nanzitutto, cosa NON crediamo debba essere una Comm.ne 
“Progetto culturale”: essa non può limitarsi a collaborare nel-
la definizione della programmazione culturale di competenza 
dell’Amministrazione; non può limitarsi ad esprimere pareri 
e/o suggerire integrazioni alle proposte di programmazione 
presentate da esterni al Comune e nemmeno concorrere alla 
realizzazione e alla promozione delle attività culturali. Il no-
stro pensiero desidera andare un po’ oltre ed è in questo oltre 
che riteniamo il Regolamento debba collocarsi. 
Una Comm.ne permanente deve riflettere su un Progetto 
di largo respiro che permetta a Creazzo di guardare avanti: 
elaborare delle linee di progettazione che coinvolgano tutte 
le agenzie culturali (Consiglio comunale, biblioteca, scuole, 
associazioni, parrocchia, esperti in materia, attività commer-
ciali, …) rispetto alla necessità che ha il nostro paese di rein-
ventarsi in termini di idee, iniziative e spazi. 
Un paese che non può permettersi di far rientrare la propria 
proposta esclusivamente all’interno dell’angusto confine di 
una singola manifestazione. 
Un Progetto, insomma, che parli soprattutto alle giovani 
generazioni e a tutte quelle energie che possono favorire la 
crescita umana, culturale e civile dei cittadini. 
Si dovrà cominciare da un momento di ascolto dei bisogni 
del paese per poi riflettere sulle potenzialità che potranno 
essere messe in campo, considerando naturalmente risorse e 
disponibilità. 
Successivamente si potrebbero individuare alcuni ambiti di 
intervento: 1) Cura e valorizzazione del patrimonio. 2) Arti 
performative e arti visive. 3) Comunicazione e nuove tecno-
logie. 4) Turismo e valorizzazione del territorio. 5) Attività di 
ricerca e progetti speciali. 
Ragionare in termini progettuali significa non guardare all’e-
vento o alla programmazione annuale, ma essere capaci di 
produrre e stimolare pensieri lunghi che guardino oltre i 
quinquennali limiti di un’Amministrazione e riflettano sul 
paese che immaginiamo per il nostro futuro. 
Significa ricerca e confronto con realtà anche a noi molto 
vicine, dalle quali possiamo imparare e con le quali possia-
mo unire le forze. Ancora, significa un complesso di sinergie: 
commercio e turismo, cultura, spettacolo e sport, economia 
e lavoro, istituzioni e politica, istruzione, sociale, ambiente 
e vivibilità urbana. Abbiamo un’occasione per cominciare a 
pensarci… Idea Comune per Creazzo

UN proGetto CUltUrale per Creazzo

Questo evento vuole essere l’occasione per evidenziare ai 
cittadini fatti e comportamenti anomali e discutibili di alcu-
ni 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 Davide Vecchi, 
importante penna de Il Fatto Quotidiano e autore del libro 
‘suicidioimperfetto’, attraverso la lettura di brani commen-
tati da egli stesso. Edito da  Chiarelettere ricostruisce l’in-
tera 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)

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!

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


