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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

LA VIgnETTA DI MARco LEgUMI

Come ogni anno il Comitato Genitori si prefigge degli obiet-
tivi al fine di aiutare la Scuola materna nelle varie migliorie, 
sia strutturali che ludico educative. 
E’ per questo che anche quest’anno daremo vita alla “Stella 
di Natale 2017” così organizzata:
nove giorni a partire da lunedì 11 dicembre, dalle ore 19.30 
alle 21.00/21.30 massimo; ci si sposta a piedi con una capan-
na mobile con musica natalizia e si passa di casa in casa of-
frendo dolcetti o biscotti  in cambio di qualche offerta. 
Tutto il ricavato andrà in beneficenza alla Scuola Materna di 
S. Ulderico.
   GIORNO ORA  ITINERARIO
N.1 11/12 19:20  “Ciosso” alto - via Masare
N.2 12/12 19:20  Valdiezza  - via  Guizze – via Ronchi (sotto)                      
N.3 13/12 19:20  via Molini
N.4 14/12 19:20  via Sabbioni-Via Riva
    via Campignardi – Gentilin
N.5 15/12 19:20  via Valscura-via Rampa-via Vigne                                        
N.6 18/12 19:20  Zona Rivella, via Beccodoro, via Quaglie
N.7 19/12 19:20  via IV novembre – via Spino- via Molini
N.8 21/12 19:20  via Ronchi (sopra) – via Figarolo
    via Pizzamerlo- via Torreselle
N.9 16/12 14:00  Creazzo colle con i bambini

Stefano Carlotto Presidente Comitato Genitori
Scuola Infanzia S.Ulderico

stella Di Natale 2017

Fino a febbraio 2018 il famoso ortaggio sarà protagonista del-
la rassegna organizzata dai Ristoratori Confcommercio
“Il Broccolo Fiolaro di Creazzo torna sulla tavola dei buon-
gustai grazie al lavoro di ricerca e valorizzazione messo in 
campo dai ristoratori del paese, che quest’anno sono ancor 
più numerosi”. C’è soddisfazione nelle parole di Emanuele 
Canetti, presidente dell’Associazione Provinciale Ristoratori 
Confcommercio (oltre che uno dei protagonisti della rasse-
gna gastronomica), per la nuova edizione de “A Tavola con 
il Broccolo Fiolaro di Creazzo”, che inizierà il 2 dicembre e si 
concluderà a febbraio 2018.
Otto i locali – a cui si aggiunge una gastronomia – che deli-
zieranno il palato degli estimatori del Broccolo Fiolaro, pro-
tagonista di speciali piatti e menu a tema creati dagli chef 
del paese. Ce n’è davvero per tutti i gusti: dai “Bigoi con la 
sardea e Broccolo Fiolaro” agli “Gnocchi di patata ripiena 
con Broccolo Fiolaro al burro e salvia”, da un “Hamburger 
con pan brioche al Broccolo Fiolario” a quello di “Angus con 
polentina e Broccolo Fiolaro” fino ad un piatto composto di 
“Osso collo con scaglie di Vezzena stagionato, con polentina 
e Broccolo Fiolaro” o al “Tortino di patata con formaggio e 
Broccolo”. Numerosa anche la scelta di pizze: da quella al 
“Broccolo Fiolaro e burrata” alla “Pizza con pasta alla barba-
bietola rossa, pesto al Broccolo Fiolaro e pecorino” o ancora 
la pizza “Carbonara con Broccolo Fiolaro e chips di grana”. 
E visto che il Natale si avvicina, si potrà anche assaggiare un 
“Panettone candito al Broccolo Fiolaro”.
“Negli anni questo ortaggio ha saputo conquistarsi una fama 
ben oltre i confini provinciali – spiega il presidente Canetti 
–, perché si tratta di un prodotto molto versatile, che ti dà 
grandissime possibilità di utilizzo, sia come ingrediente prin-
cipale dei piatti, sia come ottimo comprimario”. Per diffon-
derne la qualità si sono messi in rete produttori e ristoratori, 
supportati dalla Confraternita del Broccolo Fiolaro di Creaz-
zo De.Co, dal Comune e dalla Pro Loco.
Il risultato è una rassegna gastronomica che prevede sette se-
rate in altrettanti locali del paese. Dopo la serata del 2 dicem-
bre della scorsa settimana alla Trattoria Tre Scalini i prossimi 
appuntamenti saranno il 13 dicembre alla Pizzeria La Casci-
na, il 14 dicembre alla Trattoria De Gobbi, il 22 dicembre 
alla Pizzeria Minigolf Biergarten. La rassegna continua anche 
nel nuovo anno con gli appuntamenti del 26 gennaio 2018 
alla Trattoria Bellavista, il 2 febbraio alla Trattoria Cortese e 
l’8 febbraio alla Trattoria Al Cavallino. Al di là delle singole 
serate, proposte a base di Broccolo Fiolaro di Creazzo saranno 
sempre disponibili nei locali aderenti per tutto il periodo del-
la rassegna, così come varietà di pietanze al Broccolo Fiolaro 
di Creazzo potranno essere acquistate (fino all’11 febbraio) 
alla gastronomia Cucina Tomasi.
Un Menu Degustazione incentrato su questo prodotto tipico 
è infine disponibile anche al Ristorante Villa degli Olmi – 
Biasio Golf nei mesi di dicembre e gennaio.
Tutte le info e i menu delle serate saranno via via resi di-
sponibili nel sito www.ristoratoridivicenza.it, il portale della 
cucina vicentina di Confcommercio.

Confcommercio Vicenza

a Creazzo 
Dal 2 DiCeMBre e’ teMpo 
Di BroCColo Fiolaro

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

Anche quest’anno sono in distribuzione i calendari realizzati 
utilizzando i miei bellissimi asini come modelli. Il prezzo è di 
Euro 10,00 cad. e il ricavato va in beneficenza. Chi fosse in-
teressato, mi può contattare al 3480442036. Grazie! Daniela 

CaleNDari asiNi 

Il Corpo Bandistico “G.Verdi” e le Majorettes “Le Stelline” 
di Creazzo presentano il loro Concerto di Natale dal titolo 
“Note di Natale”. L’evento si terrà sabato 16 Dicembre 2017 
presso il Palazzetto dello Sport di Creazzo alle ore 20:45. Du-
rante la serata avremmo come ospite il “Coro di Vicenza” 
diretto dal Maestro Giuliano Fracasso. Vi aspettiamo nume-
rosi per scambiarci gli Auguri di Natale e passare assieme una 
bella serata con musica e canti.

CoNCerto Di Natale

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

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

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 

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’iscri-
zione è di 12,00 euro. L’unica persona incaricata all’esazione 
è il sig. Lorenzo Erinni. 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

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

Domenica 10 dicembre ore 17:00 – 20:00, piazzale Roma, 
Creazzo Colle.  In occasione dell’evento il Comitato Centro 
Storico di Creazzo, in collaborazione con la Proloco, promuo-
ve un  concorso fotografico rivolto agli appassionati, invitati 
a cogliere le immagini e i momenti più significativi in occa-
sione 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”

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



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

Venerdì 8 dicembre inizierà la decima Festa della Mostar-
da vicentina a Montecchio Maggiore, che si integra anche 
quest’anno con l’evento di Natale in piazza, la festa delle fa-
miglie, delle tradizioni e dello stare insieme.
“Quest’anno siamo in Piazza Marconi -dice il Presidente della 
Pro Loco Giuseppe Ceccato- la piazza di fronte al Duomo 
della città, poiché in piazza S.P.aolo ad Alte sono iniziati i 
lavori di ristrutturazione e quindi risultava inagibile.” Vener-
dì mattina 8 dicembre giorno dell’Immacolata, dalle ore 9.30 
fino alle 19.00, piazza Marconi si riempirà di stan espositivi 
pieni di delizie gastronomiche. Alla fiera come da tradizio-
ne saranno presenti i Montecchi d’Italia, comuni gemellati 
con la nostra città che ci faranno degustare i loro prodotti 
tipici. Alle ore 11.00 inaugurazione della fiera, con assaggi 
di stuzzichini e brindisi di buon augurio con i presenti. Alle 
ore 17.30 il Sindaco e il Presidente della Pro Loco daranno il 
via all’accensione dell’albero in compagnia della banda cit-
tadina che allieterà l’atmosfera con musiche natalizie. Babbo 
Natale prenderà posto nella sua casetta collocata in piazza, 
in attesa di ricevere le letterine di tutti i bambini buoni.Ol-
tre a raccogliere le  letterine distribuirà dolci e cioccolatini, 
in attesa del Natale. Alle ore 19.00, dentro la tensostruttura 
riscaldata aprirà la cucina di Gastronomia Tomasi, servendo 
bolliti misti,salse e zuppe, pasticcio e dolci a tema natalizio, 
con panettone, mostarda e mascarpone. Seguirà ad allietare 
la serata la musica del gruppo DNA IRISH TRIO. 
Sabato 9 dicembre dalle ore 9.30 fino alle 19.00 apertura 
stand gastronomici,  alle ore 15.00 si esibirà un un duo di 
cornamuse con musiche natalizie.
In sala civica Corte delle Filande alle ore 16.30 il comune, 
il museo e la fiera  incontreranno l’archeologia. Sarà l’occa-
sione per presentare al pubblico MERCURIO, la statuetta 
ritrovata, un reperto che rappresenta il Dio dei commerci, 
dei mercati e delle fiere. Seguirà la visita guidata al museo 
Zannato. Alle ore 19.00 nella tensostruttura riaprirà la cuci-
na Tomasi , servendo  cosciotto di maiale al forno, zuppe, pa-
sticcio e dolce a tema natalizio. La serata sarà arricchita con 
la musica e i racconti ironici e divertenti di Ciccio Corona e 
JANI (Gianni Bedin) 
Domenica 10 dicembre ore 9.30 riapertura degli stand ga-
stronomici, con le mostarde vicentine, i formaggi e i prodotti 
delle DE-CO.
Alle ore 15.00 arriverà in piazza BIG CHRISTMAS,  il Na-
tale sui trampoli.
Alle ore 15.30 si svolgerà il 7^ concorso: pianta e coltiva il 
melo cotogno, con la consegna agli alunni delle scuole delle 
piante del delizioso frutto invernale. Babbo Natale per tutti i 
tre giorni della festa aspetterà in piazza le letterine dei bam-
bini, regalando loro sorrisi e caramelle. Alle ore 19.00 raprirà 
la Cucina Tomasi, con bacalà alla vicentina, zuppe, pasticcio 
e dolci a tema natalizio. Il vino durello e la birra artigianale 
sarnno presenti per dissetare e rallegrare gli animi in questi 
giorni di festa.

Fiera Della MostarDa ViCeNtiNa 
a MoNteCChio MaGGiore

La campestre di Fontaniva conferma che Union Creazzo e 
Dueville quest’anno corrono praticamente alla pari e come 
dice il tormentone del Gabibbo a Paperissima sono “Vicini 
Vicini”. Tanto sono vicini che la classifica di società della 
giornata sportiva di Domenica 3 Dicembre ha subito più o 
meno la stessa sorte di quella di Sarcedo, con i punteggi che 
dopo le premiazioni sono stati rivisti e per una manciata di 
punti lasciano la prima posizione ai duevillesi con 1197 punti 
contro i 1180 di Creazzo, ma non è ancora finita e per questo 
attendiamo gli ultimi riconteggi con la pubblicazione della 
classifica ufficiale. E gli altri? La lotta per il terzo posto vede 
altre due società che al ritmo di “Vicini Vicini” se la stanno 
giocando e sono Valchiampo e Colli Berici che in questa oc-
casione si sono scambiate la terza e quarta piazza, anche se 
sono già notevolmente staccate dalle due di testa.
In primis da citare la bella prova di Alex Mazzi che nel giorno 
del suo quarantesimo compleanno si è voluto regalare una 
gara da protagonista anticipata dal canto dedicatogli da tutti 
gli atleti alla partenza del cross lungo master, prima gara di 
giornata. 
Ottimo il suo terzo posto a cui fa eco anche la quinta piazza 
del rientrante Edgardo Confessa in una gara a lui non pro-
prio congeniale, ma è nel cross femminile che Creazzo sfo-
dera i muscoli con ben tre vittorie su sei categorie opera di 
Lucrezia Palma nelle Junior, anche lei rientrante dopo alcu-
ni acciacchi che non hanno comunque tolto nulla alla sua 
grinta, quindi Sara Zerbinati nelle amatori A, già vincente 
a Sarcedo al pari della sorella Michela che nelle amatori B 
bissa il successo della prima gara e conferma l’imbattabilità 
familiare. 
A ruota le gare dei giovanissimi esordienti con il terzo po-
sto di Dambruoso Benedetta che trova il ritmo giusto in una 
gara veloce e molto bene anche le compagne Sara Faedo ed 
Emilia Legumi che sono rispettivamente settima ed ottava; 
quindi le ragazze con Angelica Maran che conferma le buone 
cose viste a Sarcedo e con il secondo posto prenota l’appun-
tamento con la vittoria in una gara che ha condotto a gran 
ritmo fin dall’inizio salvo poi cedere la prima piazza solo nel 
finale ed anche qui molto bene le compagne, in particolare 
Giada Baldan che al suo esordio stagionale va a guadagnare 
la settima piazza con la più esperta Sara Alba subito a ruota 
in ottava posizione. 
Al maschile si distingue Nicolò Boron che nei cadetti si piaz-
za nono dimostrando una buona crescita rispetto allo scorso 
anno. Continua la serie di vittorie Union la categoria vetera-
ni che vede il rientro alla grande dopo un piccolo infortunio 
di Francesco Palma che dapprima sulle sue, poi con decisio-
ne, si impone con distacco sulla concorrenza. 
A chiusura della mattinata le gare veloci del cross corto in cui 
segnaliamo l’ottava posizione di Silvia Tabacco che si perde il 
cross lungo di prima mattina richiamata dai bisogni fisiologici 
e quasi quasi potrebbe fare un pensiero a fare di questo una 
costante visto che il suo ottavo posto le vale un sacco di punti 
che nel gioco delle classifiche non avrebbe di certo realizzato se 
avesse fatto la gara lunga; quindi il cross master in cui Cristia-
no Spiller con una gara di attesa ed un finale roboante impone 
la sua legge accompagnato sul podio da Raffaello Mortini giun-
to a Fontaniva per festeggiare degnamente il suo amico Alex 
Mazzi con cui condivide la terza piazza. 
Dopo questa scorpacciata di emozioni il circuito provinciale 
lascia spazio alle gare regionali che in sequenza si svolgeran-
no in quel di Belluno, a Castion, il 17 Dicembre con l’appun-
tamento di Gennaio a Tezze sul Brenta e già sappiamo che 
le formazioni vicentine avranno del filo da torcere da parte 
della compagini bellunesi che nei cross recitano da sempre 
una parte da protagoniste.

 Atletica Union Creazzo

ViCiNi ViCiNi

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

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

L’Associazione “Le Vie della Terra, Prodigi ed Effetti” Onlus 
propone un Progetto umanitario ambizioso ma intelligente e 
innovativo, un legame tra vari Professionisti (Medici, Agri-
coltori, Ingegneri, Commercianti, ecc…) atto a formare e 
coinvolgere, in modo mirato la Comunità rurale di una zona 
del Senegal (Africa-ovest) affinchè si crei un’autosufficienza 
ed un aumento della residenzialità in loco.
L’obiettivo è, quindi, favorire lo sviluppo rurale e la sicurezza 
alimentare, rafforzando la produzione e il consumo di prodot-
ti della località stessa.
Attenzione è rivolta anche alla Malnutrizione, soprattutto 
verso chi è più a rischio, cioè a Donne e Bambini che sa-
ranno sottoposti, scrupolosamente, a valutazione da parte di 
Specialisti.
Sono previsti controlli e verifiche periodiche della metodo-
logia e dei risultati.
I Progetti e l’Impegno con l’Africa rappresentano sempre una 
SFIDA e NOI l’abbiamo accolta con la messa in gioco del-
le nostre singole Professionalità che, nell’unione, diventano 
fonte importante per proseguire nella “mission” essa porterà 
ad una fondamentale Collaborazione, tra POPOLAZIONE 
ed ASSOCIAZIONE.
DONA ora QUELLO che VUOI e QUELLO che puoi, 
GRAZIE !!!
IBAN IT 25 B 05034 60530 000 000 000 911 
Aperto c/c presso Banco BPM, filiale di Alte Ceccato-Mon-
tecchio Maggiore (VI)
Contatti:  e-mail   leviedellaterra.prodigieffetti@gmail.com
                 cellulare: 377.6767622 

le Vie Della terra, 
proDiGi eD eFFetti……

Una mostra unica e rivolta a tutti. Così si può sintetizzare la 
nuova esposizione curata dal Museo delle Forze Armate 1914-
45 e dedicata alla Sanità Militare durante la Grande Guerra. 
Oltre settecento reperti vogliono condurre il visitatore ad una 
riflessione su molteplici aspetti: primo fra tutti le difficoltà sa-
nitarie riscontrabili durante la Prima Guerra Mondiale, tanto 
dai militari feriti, quanto dal personale medico ed infermieri-
stico costretto ad operare in condizioni durissime. 
La Grande Guerra è stata nondimeno il momento in cui oltre 
ad un miglioramento  dell’arte di uccidere si è comunque dato 
maggiore vigore alla ricerca medica di cui in seguito si giova-
rono non solo i militari ma anche tutta la popolazione civile. 
Occorre ricordare anche questo, anche se è amaro constatarlo: 
le guerre hanno dato un notevole contributo all’evoluzione dei 
metodi e degli strumenti. Al contempo la mostra permette di 
ricordare anche un altro aspetto non meno importante: quello 
della semplice e genuina solidarietà umana, portata avanti dal-
le migliaia di cappellani militari e infermiere volontarie. Tra 
queste le sorelle montecchiane Vittoria e Clelia Boschetti cui 
è stato dedicato uno spazio della mostra. Proprio a proposito di 
Montecchio una bacheca espone la storia delle scuole Vittorio 
Emanuele III, trasformate, a meno di un anno dall’inaugura-
zione nel 1914, dell’Ospedale Militare 099 ed in un secondo 
momento, dopo Caporetto, date in gestione al Corpo di Spedi-
zione Francese con la nuova nomenclatura di Ambulance 227.  
Decine di foto, centinaia di pezzi. Per ricordare, a cento anni di 
distanza, un corpo, quello sanitario, che dopo la fanteria versò 
il più alto tributo alla causa nazionale assistendo e curando ol-
tre 2 milioni e mezzo di ragazzi. 
La mostra, esposta presso la sede del Museo delle Forze Armate 
1914-45, in via del Lavoro 66 (Montecchio Maggiore – VI) 
sarà visitabile tutte le mattine (escluso il sabato) con i seguenti 
orari: da Lunedì a Venerdì: dalle ore 9.30 alle 12.00; Domeni-
ca: dalle ore 9.00 alle 12.00. 
Per ogni informazione si può consultare il sito internet (www.
museostorio.com), la pagina facebook (facebook/Museodelle-
ForzeArmate) oppure chiamare il numero 340 5978913.

Mostra teMporaNea: 
la saNita’ Militare 
DUraNte la GraNDe GUerra

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 han-
no donato i propri organi e ai quasi 900 iscritti. A fare da 
contorno all’assegnazione sarà il Coro Polifonico AMICI 
DELLA MUSICA di Barbarano Vicentino diretto dal ma-
estro Antonio Zeffiro che proporrà un repertorio che spazia 
da musica di De Marzi, Elton John, M.Jackson, e altri au-
tori 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 Giaco-
min 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 con-
viviale nella sala delle opere parrocchiali.

Gruppo Comunale AIDO Creazzo

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


