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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

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”

Associazione Artiglieri vuole ricordare la propria patrona 
Santa Barbara, domenica 3 Dicembre. Programma:
Ore 10.00 – ritrovo in Piazza Roma
Ore 10.30 – S. Messa chiesa S. Ulderico con la partecipazioni 
delle Associazioni Comunali
Ore 11.00 – cerimonia presso il monumento dei caduti con la 
deposizioni della corona d’alloro
Ore 12.30 – pranzo sociale presso il ristorante Tre Scalini
Per l’adesione telefonare ai seguenti numeri: Romio Nereo 
335 7877112; Csarotto Giancarlo 389 9793150; Morico Ma-
rio 349 0592800
Sono invitati a partecipare i soci. amici e simpatizzanti, le 
associazioni d’arma: A.N.A. , Marinai, Fanti, Carabinieri, i 
Combattenti  e Reduci, le associazioni A.I.D.O,  F.I.D.A.S 
e Terza Età.

Il presidente Nereo Romio

assoCiazioNe artiGlieri
Cari amici, mi è venuta in mente un’espressione - adatta al 
Tempo dell’Avvento cui ci prepariamo - di don Tonino Bello: 
“Oltre a vegliare, dovete anche svegliare; svegliare la gente 
dall’appiattimento spirituale. Destatela dal sonno religioso, 
dalle abitudini sonnolente, dai compiacimenti intimistici, 
dalla ripetitività rituale. Aiutatela ad entrare nella storia”.    
“Svegliare” senza la presunzione di essere noi stessi svegli, ma 
consapevoli del bisogno di essere “svegliati” ogni giorno dalla 
Parola che ascoltiamo. Avvento, dunque. “Tempo di attesa”, 
si dice. 
Tempo in cui si celebra la “venuta” del Salvatore. Ieri come 
oggi, e come domani. La questione, a me pare, si riduce al 
come vivere l’attesa. Prendendo posizione o tacendo? Aspet-
tando, pazientando, chiudendo un occhio, mantenendo la 
“comunione”, come qualcuno dice (magari una comunione 
fittizia)? 
Oppure intervenendo, prendendo posizione, forse scontran-
dosi – senza polemizzare o giudicare – ma, inevitabilmente, 
disturbando? La questione è posta. Già interessava (san) Pri-
mo Mazzolari. 
Qualche volta don Primo taceva, ma per lo più “parlava”, 
e scriveva. E ne pagò il prezzo. Come, a me pare, deve fare 
ogni cristiano, sia esso pastore o fedele laico. E papa Fran-
cesco cosa fa? Tace? Aspetta? ...non mi pare proprio; o vedo 
male. Perché interviene, senza paura e riguardo per alcuno, e 
prende posizione, entrando nelle questioni in cui potrebbe - e 
secondo alcuni, anche ecclesiastici, dovrebbe - tacere? 
Non è forse perché, dandocene l’esempio, è sostenuto da 
quella speranza che proprio l’Avvento del Signore gli comu-
nica, come dovrebbe comunicare anche a noi, pavidi e pru-
denti (vi è una prudenza non cristiana ma mondana)?    
Ascoltiamolo, in parole molto simili a quelle di don Toni-
no...: “Crediamo che nell’orizzonte dell’uomo c’è un sole che 
illumina per sempre. Crediamo che i nostri giorni più bel-
li devono ancora venire. Siamo gente più di primavera che 
d’autunno. A me piacerebbe domandare, adesso – ognuno 
risponda nel suo cuore, in silenzio, ma risponda –: “Io sono 
un uomo, una donna, un ragazzo, una ragazza di primavera o 
di autunno? La mia anima è in primavera o è in autunno?”. 
Ognuno si risponda. 
Scorgiamo i germogli di un mondo nuovo piuttosto che le 
foglie ingiallite sui rami. 
Non ci culliamo in nostalgie, rimpianti e lamenti: sappiamo 
che Dio ci vuole eredi di una promessa e instancabili coltiva-
tori di sogni. (…). 
Il futuro non ci appartiene, ma sappiamo che Gesù Cristo è 
la più grande grazia della vita: è l’abbraccio di Dio che ci at-
tende alla fine, ma che già ora ci accompagna e ci consola nel 
cammino. Lui ci conduce alla grande ‘tenda’ di Dio con gli 
uomini (cfr Ap 21,3), con tanti altri fratelli e sorelle, e porte-
remo a Dio il ricordo dei giorni vissuti quaggiù” (23.8.2017). 
Con fiducia, senza lamenti, ma, nello stesso tempo, “instan-
cabili coltivatori di sogni” e con un impegno che disturba, 
come fa papa Francesco, vi auguro buon Avvento 2017.

Don Maurizio Mazzetto

aUGUrio Di aVVeNto

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

aUGUri Di BUoN Natale e praNzo soCiale 2017 
Il Presidente informa che sabato 16 dicembre  alle ore 12,20 
i soci si riuniscono per il tradizionale pranzo sociale di fine 
anno e lo scambio degli auguri di Natale. 
Dallo stesso giorno sono aperte le iscrizioni per l’anno 2018; 
l’importo per l’iscrizione è di 12,00 euro. 
L’unica persona incaricata all’esazione è il sig. Lorenzo Erin-
ni. Il versamento può essere fatto anche sabato 16 dicembre, 
giorno in cui appunto ci riuniremo per il pranzo sociale e gli 
auguri di Buon Natale. 
Per eventuali informazioni sentire sempre il Sig. Erinni. 

Il Presidente

GrUppo BoCCioFilo Di Creazzo

Sul sito internet del comune di Creazzo (www.comune.creaz-
zo.vi.it) è stato pubblicato l’avviso di selezione, con la rela-
tiva documentazione, per l’assegnazione di uno dei n. 14 orti 
urbani realizzati all’interno del parco pubblico “Loris Giaz-
zon” di via Molini. I cittadini di Creazzo in possesso dei re-
quisiti previsti dal bando, possono presentare domanda entro 
le ore 12:30 di lunedì 15 gennaio 2018”. 
COMUNE di CREAZZO - Ufficio Ambiente
Patrick Montagna; tel 0444 - 338257; fax 0444-338297
mail montagna@comune.creazzo.vi.it

aVViso pUBBliCo

mmvi@libero.it

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

l’atMosFera Nel Natale Nell’arte e Nella MUsiCa
Si rinnova anche quest’anno il tradizionale evento natalizio 
organizzato dalla Pro Loco di Tavernelle ma con una impor-
tante novità: questa volta i protagonisti saranno due, l’arte 
e la musica, che si alterneranno creando un dialogo sui temi 
del Natale.
La storica dell’arte Francesca Rizzo racconterà alcune Nati-
vità presenti nel nostro territorio, da Jacopo Bassano a Paolo 
Veronese, fino ai Maganza; il coro “Le Tavernelle”, diretto da 
Simone Olivieri e accompagnato al pianoforte da Alessandro 
Marini, proporrà invece un repertorio di canti della tradizio-
ne natalizia arricchito da brani di musica sacra.
L’evento, con ingresso libero, si terrà domenica 17 dicembre 
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di Tavernelle.

Natale D’iN...CaNto

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



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

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’evento, il traffico veicolare subirà delle variazioni, i par-
tecipanti potranno sfruttare i parcheggi limitrofi e recarsi sul 
posto con una breve passeggiata. 
Per anziani, disabili e donne in gravidanza, è previsto l’acces-
so con il veicolo nelle vicinanze della piazza. Sul luogo sono 
presenti zona ristoro (bibite calde, 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).

saCra rappreseNtazioNe 
presepio ViVeNte 2017 

 “Il gemellaggio non è una forma di pubblicità, ma un impegno 
preciso a mettere in campo azioni di solidarietà costanti, coin-
volgendo e responsabilizzando la cittadinanza”. Così il presiden-
te della Fondazione Città della Speranza, Franco Masello, all’in-
contro con i Comuni gemellati svoltosi mercoledì 22 novembre 
in Istituto di Ricerca Pediatrica a Padova. Un centinaio le am-
ministrazioni locali presenti sulle circa 180, perlopiù venete, che 
nel corso di 23 anni hanno sottoscritto la “Charta” contenente 
il codice deontologico che i Comuni sono chiamati a seguire. Il 
vertice è stato l’occasione per rilanciare i contenuti di quel do-
cumento e presentare nuove e più puntuali proposte a sostegno 
della ricerca scientifica. Ne è un esempio il progetto “Adotta un 
ricercatore”. Attivo da tempo presso le scuole di ogni ordine e 
grado, che hanno l’opportunità di visitare l’IRP e partecipare a 
laboratori, ora è stato illustrato anche ai sindaci e loro delegati 
(assessori e consiglieri) affinché non solo se ne facciano promo-
tori essi stessi presso gli istituti scolastici del loro territorio, ma 
investano come istituzione nel cofinanziare annualmente l’atti-
vità di un ricercatore.
Per sensibilizzare la comunità di appartenenza sull’importanza 
della ricerca, inoltre, è stata sollecitata la realizzazione di almeno 
un incontro annuo con la partecipazione dei ricercatori dell’IRP 
per rendere noti necessità e progressi dei loro ambiti di studio.
L’ultimo nodo toccato ha riguardato il volontariato, con l’invito 
a promuovere tra i cittadini il valore della donazione di tem-
po per gli altri e ad agevolare le iniziative a scopo benefico. “A 
maggio 2018 scadrà il mio mandato – ha rimarcato il presidente 
Masello –. Auspico che nel nuovo Consiglio di amministrazio-
ne trovi posto un rappresentante dei Comuni di modo che il 
dialogo con le amministrazioni e il territorio possa diventare più 
costruttivo”. A rinforzare la tesi che gli enti locali possono fare 
bene la loro parte al fianco di Città della Speranza, ci hanno 
pensato le positive testimonianze dei referenti comunali di Gri-
signano di Zocco, Sossano (entrambi in provincia di Vicenza) e 
Trebaseleghe (Padova). Nel corso della serata sono intervenuti 
anche la consigliera della Fondazione, Stefania Fochesato, e, in 
rappresentanza dell’IRP, il presidente Giuseppe Basso, il diretto-
re scientifico Antonella Viola e l’amministratore delegato An-
drea Camporese. Presenti anche i consiglieri della Fondazione e 
alcuni ricercatori che, al termine dell’incontro, hanno accom-
pagnato gli ospiti a visitare i laboratori.

 Elena Trentin
Ufficio stampa Fondazione Città della Speranza

CittÀ Della speraNza 
iNCoNtra i CoMUNi GeMellati

Sabato 2 dicembre alle ore 21.00 presso l’auditorium Manzoni di 
Creazzo, la famosa comica milanese porterà in scena questo di-
vertentissimo spettacolo, nel quale darà vita ad una figura curio-
sa e ribelle alle prese, prima della storia, con la più grande scelta 
dell’umanità: accettare le regole o disobbedire. Una trasgressio-
ne all’insegna della scoperta, di cui la mela è simbolo: morderla o 
non morderla? Eva si chiede cosa succederà dopo, proiettandosi 
nella contemporaneità delle donne di oggi. Ne usciranno per-
sonaggi esilaranti, perchè il paradiso è pur perfetto, ma la vita è 
tutta un’altra cosa! Rita Pelusio è un’attrice comica teatrale e te-
levisiva, vanta numerose partecipazioni anche a Zelig Off e Co-
lorado Café. Lo spettacolo è inserito nella rassegna teatrale Luci 
in Scena – Creazzo a Teatro, organizzata dal Comune di Creazzo 
in collaborazione con il Gruppo Tetarale Panta Rei. Info e pre-
notazione biglietti: 340/7854728 – info@gruppopantarei.

eVa Diario Di UNa Costola 

Domenica 3 dicembre 2017 dalle ore 10.00 alle 18.00 presso 
la Piazza del Comune e Piazzetta San Marco. Animazione e 
intrattenimenti per grandi e bambini, concerti, stand di idee 
regalo, prodotti artigianali e articoli natalizi. Vi aspettiamo 
numerosi!

MerCatiNo Di Natale

1) traFFiCo e iNqUiNaMeNto Nel Nostro paese
Il problema del Traffico e del conseguente inquinamento a 
Creazzo, non è certo questione facile da risolvere e nemmeno 
nuova; tuttavia è necessario affrontarla, con una maggiore 
progettualità, in quanto tutto questo ha molteplici risvolti e 
un grave impatto direttamente sulla salute dei cittadini. 
Le azioni da attuare per la riduzione del traffico devono esse-
re improntate a disincentivare l’uso dell’auto, limitandone la 
velocità con dissuasori, in maniera tale da spostare il traffico 
ai bordi del paese stesso. 
E’ necessario allo stesso tempo investire maggiormente sulla 
mobilità sostenibile. Potenziare i mezzi pubblici, che per un 
paese come Creazzo hanno corse e tragitti del tutto sottodi-
mensionati. 
Far partire velocemente il “Bike-to-work”, ossia in “bici al 
lavoro” (già assodato in molti paesi del nord Europa) incen-
tivando le adesioni delle persone con premi e/o rimborsi chi-
lometrici, oltre che piste ciclabili di veloce scorrimento. Uti-
lizzare sempre più il già esistente servizio di Piedibus per far 
andare a scuola i bambini, rendendolo più appetibile, come 
fatto quest’anno con l’aggiunta di un gioco a premi. Riattiva-
re, sempre per il Piedibus il terzo percorso, quello che parte 
dalla zona dell’Olmo. 
E’ necessaria una maggiore volontà e una classe politica, che 
anche in ambito locale, attraverso il dialogo e la collaborazio-
ne tra comuni limitrofi, riesca ad attingere ai cospicui finan-
ziamenti Europei esistenti, che a fronte di progetti presen-
tati corrispondano cospicui fondi erogati. Recentemente ad 
esempio il comune di Vicenza con i comuni di Quinto,Torri 
di Quartesolo, Grisignano e Dueville hanno ottenuto, 1 mi-
lione di euro da spendere, nell’immediato per la mobilità so-
stenibile. 
Va detto che finalmente avremo un collegamento ciclabile e 
più sicuro con Vicenza. Ma va anche detto che se non cam-
biano in generale i nostri stili di vita e i modi di spostarci, 
difficilmente avremo un miglioramento tangibile. 
La possibilità di lasciare l’auto a casa è muoversi in manie-
ra differente è una cosa che per molti sarebbe già possibile 
nell’immediato, ma stenta a manifestarsi non sempre per im-
possibilità. 
Molti di noi hanno almeno un collega o una persona che 
conoscono, che fa più o meno lo stesso percorso o che co-
munque con piccoli accorgimenti potrebbe fare in modo di 
condividere l’auto. 
Avremmo così, magari qualche minuto in meno di frenesia, 
un risparmio economico e una più piacevole compagnia. Per-
ché non pensare ad un bla bla car intercomunale, tra comuni 
limitrofi? 
Proseguendo nei modi possibili per rendere l’aria e la vita 
più accettabile, ad esempio dobbiamo porci la domanda se 
il continuo consumo di suolo (il Veneto è al secondo posto 
dopo la Lombardia), sia cosa giusta. Nuovi centri commercia-
li, che svantaggiano i produttori locali (spesso nostri vicini di 
casa) e nuove abitazioni, quindi nuove strade, traffico, ecc. 
Nel contempo molte vecchie abitazioni rimangono abban-
donate e abbruttiscono il nostro paese svalutandolo anche 
economicamente. 
Non sarebbe forse meglio utilizzare il suolo rimanente e recu-
perare l’edificato (vedasi Variante Verde) , per creare Boschi 
Urbani. Quest’ultimi veri e propri polmoni per contrastare 
l’inquinamento e rendere la vita più felice e sostenibile?

2) Festa Dell’alBero 21.11.2017 - il FUtUro NoN si BrUCia! 
Splendida mattinata in compagnia di quattro classi terze del-
la scuola Ghirotti.
Trasferimento, rigorosamente a piedi (scortati dai sempre 
presenti e disponibili volontari Piedibus), all’azienda agricola 
100 Orti e al Bosco Urbano in località Carpaneda.
Chiara Centofanti, che gestisce l’azienda, ci ha intrattenuti 
con la sua preparazione, il suo entusiasmo e l’amore per il suo 
lavoro. Il tutto traspare dagli splendidi risultati che ottiene 
dai suoi quattro ettari coltivati biologicamente. In seguito, 
due Guardie Forestali della Regione Veneto, con la loro pro-
fessionalità sono riuscite a catturare l’attenzione dei bambini 
alternandosi nella spiegazione dell’ambiente boschivo. L’im-
portanza degli alberi per la vita dell’uomo e del pianeta, le 
loro caratteristiche e la prevenzione degli incendi boschivi. 
Un sentito ringraziamento alle persone sopra citate, alla 
Dirigente Scolastica Dott/ssa Rigotto e alle Insegnanti. Un 
ringraziamento al Comune di Creazzo, ed in particolare 
all’assessorato all’ambiente per aver patrocinato e appoggiato 
l’iniziativa.

Legambiente Creazzo Ovest Vicentino

MoDiFiCare Gli stili Di Vita 
e CreDere iN UN FUtUro 
piU’ sosteNiBile

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

Quest’anno le luci di Natale saranno installate grazie ad al-
cune attività commerciali situate nel nostro Comune, ognu-
na delle quali esporrà una vetrofania che attesterà la propria 
partecipazione. 
L’intento è quello di abbellire e creare un clima di Festa a 
tutti gli abitanti e propri clienti . Un ringraziamento all’am-
ministrazione pubblica per la collaborazione tecnica e per gli 
allacciamenti alla rete elettrica .

lUMiNarie 2017

Il Centro Diurno Anziani Parco A. Doria, informa  tutti  i  tessera-
ti che sono aperte le adesioni per il Cenone di Capodanno 2017. 
Per informazioni ed adesioni  rivolgersi tutti  i pomeriggi  ai volon-
tari  del  banco  bar. N.B. A Numero chiuso. Inoltre informiamo i 
Soci che il  14  dicembre ci sarà la tradizionale polenta  e  salame 
offerta  dal Centro, e  che domenica 17  dicembre si  effettuerà  la  
Festa dei Compleanni dei mesi novembre e dicembre. 

Il Presidente  Giuseppe  Parlato

CeNtro parCo Doria


