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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

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.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
Oltre sessanta attività del paese, coordinate dalla locale 
Delegazione Confcommercio,  hanno contribuito agli alle-
stimenti. I commercianti illuminano il Natale di Creazzo. 
Sono oltre sessanta, infatti, le botteghe e i pubblici esercizi, 
oltre alle attività dei servizi, che hanno deciso di contribuire 
economicamente per rendere ancor più magica l’atmosfera 
delle feste in paese. “Grazie all’apporto di tanti colleghi, che 
abbiamo scelto di identificare con un’apposita vetrofania da 
esporre in vetrina– spiega soddisfatto Simone Marchezzolo, 
presidente della locale Delegazione Confcommercio – le 
principali vie di Creazzo sono state addobbate con le tradi-
zionali luci natalizie. Il Comune, poi, che ringrazio a nome 
dei colleghi per la disponibilità dimostrata, ha dato la propria 
collaborazione tecnica per gli allacciamenti alla rete elettri-
ca”. Chi dunque sceglierà Creazzo per il proprio shopping 
natalizio troverà viale Italia, viale Trieste, via Molini, via 
Battaglione Vicenza e le tre principali rotatorie delle strade 
di accesso a Creazzo addobbate a festa. In piazza del Comune, 
invece, ci ha pensato l’Amministrazione ad allestire albero di 
Natale e luminarie. 
Tutti uniti, dunque, per augurare ai cittadini e ai clienti delle 
attività commerciali, un Felice Natale. 

i CoMMerCiaNti Di Creazzo 
aCCeNDoNo il Natale

Con la presente segnaliamo che dal 4 dicembre u.s. non è 
più utilizzabile il parcheggio riservato ai Donatori lungo Viale 
d’Alviano a causa dei lavori per la realizzazione della pista 
ciclabile. Informiamo anche che, nel giorno in cui si effettua 
la donazione, si potrà utilizzare gratuitamente il centrobus 
del park Cricoli. E’ sufficiente parcheggiare l’auto (ritirando 
il biglietto), prendere la navetta (linea 30) e scendere alla 
fermata di fronte l’ingresso dell’ospedale (parte vecchia). Per 
rientrare, la Segreteria del trasfusionale (presentando il ti-
tolo di viaggio usato all’andata) fornirà il Donatore di nuo-
vo biglietto da utilizzare per riprendere il bus navetta e per 
uscire dal parcheggio. E’ importante vidimare sempre il titolo 
di viaggio sull’autobus. Per eventuali ulteriori informazioni 
potete chiamare il n.ro verde Fidas 800 979000. 

FIDAS VICENZA

ai DoNatori CHe si reCaNo 
al CeNtro trasFUsioNale 
Di ViCeNza

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

Per festeggiare il nostro 65° compleanno è in programma una 
gita di 3 giorni - 28, 29 e 30 aprile 2018 - alle Cinque Terre, 
a cui sono invitati anche parenti, amici e simpatizzanti. Per 
iscrizioni o eventuali richieste di informazioni potete contat-
tare uno dei seguenti numeri: 
Ignazio cell. 3205783666 - Roberto cell. 3403965296 - Ore-
ste cell. 3492193746 - Carlo cell. 3899793150 - Claudia 
cell 3475750731

ClUB W 53

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

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 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

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

L’argomento sicurezza è fondamentale per ogni azienda; il da-
tore di lavoro è obbligato ad attivare una serie di iniziative atte a 
garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori applicando il te-
sto unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. lgs 09/04/2008 
n.81 e norme complementari). 
tutto questo comporta preparazione, impegno, tempo e pro-
fessionalità.
Pilastro renato, con la sua formazione ed esperienza pluride-
cennale di rspp, offre servizi di consulenza ai datori di lavoro 
che devono mettersi in regola con le norme vigenti per la 
sicurezza sul lavoro. 
ogni consulenza verrà valutata con attenzione e comprende:
- assunzione rsPP;
- valutazione rischi generali e specifici;
- preparazione dvr;
- formazione iniziale alla sicurezza ai lavoratori. 
Per maggiori informazioni, scrivere a pilastro.renato@gmail.com op-
pure chiamare il 389 5524645.

Servizi di conSulenza 
per la Sicurezza Sul lavoro

Servizi di ConSulenza 
per la SiCurezza Sul lavoro
d.lgs. 09/04/2008 n.81

> aSSunzione rSpp
> valutazione riSChi generiCi e SpeCifiCi
> preparazione dvr
> formazione iniziale alla SiCurezza dei lavoratori

Maestro del Lavoro 
Pilastro cav. Renato

pilastro.renato@gmail.com   389 5524645

Servizi di ConSulenza 
per la SiCurezza Sul lavoro
d.lgs. 09/04/2008 n.81

> aSSunzione rSpp
> valutazione riSChi generiCi e SpeCifiCi
> preparazione dvr
> formazione iniziale alla SiCurezza dei lavoratori

Maestro del Lavoro 
Pilastro cav. Renato

pilastro.renato@gmail.com   389 5524645

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



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: it 79 i 03069 60539 100000000356 - intesa san Paolo, 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

L’Acqua Pubblica è la nostra prima stella e per lei sono anni 
ormai che ci battiamo per dare attuazione alla volontà del-
la maggioranza dei cittadini che nel 2011 votarono 2 Sì per 
l’Acqua Pubblica: uno per scongiurare la privatizzazione 
dell’Acqua, l’altro per escludere dalla sua gestione la possibi-
lità di fare profitto.  
Ovunque ha iniziato a governare, il MoVimento 5 Stelle sta 
facendo l’Acqua Pubblica da tutte le parti, dopo ben 6 anni 
di immobilismo da parte dei Governi e delle Istituzioni locali 
e dopo aver visto come il Partito anti-Democratico ha fatto a 
pezzi la Legge 2212 nazionale lo scorso 20 aprile 2016. 
Se in Parlamento ci fanno a pezzi l’Acqua Pubblica, allora 
lavoriamo sulle Regioni e sui Comuni a 5 Stelle. Partendo da 
queste linee guida i Consiglieri Comunali del Movimento 5 
Stelle di Nanto e Caldogno dopo aver analizzato i documenti 
in loro possesso relativi al progetto di  fusione delle società 
Acque Vicentine Spa e AVS Spa, nutrono notevoli timori 
sull’operazione. Gli approfondimenti sono in corso e ci riser-
veremo di dare notizia delle risultanze, ma già oggi possiamo 
con certezza affermare che:
Non ci è stato spiegato con chiarezza né dal Dott. Trolese e 
nemmeno dai signori Guzzo e Cattelan o  da loro professio-
nisti le operazioni di emissione di obbligazioni, cioè l’accen-
sione di  finanziamenti. Sappiamo con certezza che Acque 
Vicentine e AVS in data 03/07/2014 hanno emesso rispet-
tivamente Euro 26.000.000,00 (ventisei milioni) e Euro 
18.000.000,00 (diciotto milioni) di obbligazioni entrambe a 
Viveracqua Hydrobond_1 srl. 
Ci ha incuriosito la coincidenza temporale, dell’operazione, 
difficile credere al fato in questi casi. Studiando i documenti 
abbiamo visto che Viveracqua Hydrobond_1 srl è una socie-
tà di cartolarizzazione dei crediti, specializzata nell’acquisto 
a titolo oneroso di crediti pecuniari esistenti e/o futuri con 
un modesto capitale sociale di Euro 10.000,00, di proprietà a 
sua volta di un’altra società “veicolante” La SVM Securitisa-
tion Vehicles Manangement srl entrambe aventi sede legale 
in Via V. Alfieri, 1 a Conegliano Veneto. Per seguire abbiamo 
rilevato che la SVM a sua volta è di proprietà di Financial 
Holdings la società Stichting Cima avente sede ad Amster-
dam in Olanda. 
Quindi siamo indotti a pensare che sia la società Olandese 
ad aver finanziato Acque Vicentine Spa e AVS, però ad onor 
del vero abbiamo anche rilevato concreti rapporti di Vive-
racque Hydrabond_1 srl con la BEI (Banca Europea per gli 
Investimenti),  Banca Monte Paschi di Siena e con la “no-
stranissima” BCC Brendola. Ora i movimenti e i rapporti fi-
nanziari suddetti sono allo studio di esperti che ci riferiranno 
in seguito.
Altre operazioni che ci hanno turbato, perchè non spiegate 
dai sottoscrittori dei bilanci, signori Guzzo e Cattelan,  sono: 
i “derivati” di BPVI presenti  nel Bilancio di Acque Vicen-
tine Spa e l’acquisto seppur modesto di obbligazioni Veneto 
Banca, che ha generato purtroppo una perdita, fatto da AVS. 
Anche gli importanti utili di bilancio di entrambe le società 
ci incuriosiscono. 
Precisiamo che non sono mai state abbassate le tariffe, non 
sono stati rimborsati importanti importi di prestiti i quali ge-

nerano sanguinosi interessi. Molto denaro chiesto a prestito 
con relativi interessi a carico degli utenti, utili che produ-
cono tasse a carico degli utenti. Bastava che gli utili fossero 
usati per esempio per estinguere dei finanziamenti e non si 
sarebbero pagate le tasse. Operazioni per niente etiche come 
l’uso di prodotti finanziari anche derivati che MAI dovrebbe-
ro interessare aziende pubbliche o partecipate dal pubblico. 
Ma c’è di più, il ricorso smodato alle forme di finanziamento 
sembrano quasi a vantaggio dei soli emettitori (banche e fi-
nanziarie) e a svantaggio dei cittadini utenti. 
La domanda che ci poniamo è: i nostri interlocutori principa-
li che sono i sindaci dei comuni soci delle aziende interessa-
te, sono a conoscenza di questi aspetti? Sono stati informati? 
Hanno chiara la situazione che gli è stata sottoposta e che 
sono andati ad avvallare? 
Ce le possono spiegare loro, visto che hanno approvato il 
progetto di fusione firmando documenti… “cambiali”, emis-
sioni di bond e tutto il resto o lo stanno facendo a scatola e 
occhi chiusi? 
Comunque i Sindaci, sia che siano consapevoli come il triste-
mente navigato Achille Variati, sia che siano eventualmen-
te ingenui come altri, non esercitando il controllo sulle due 
società e sulla relativa fusione stanno mettendo a rischio la 
salute degli “acquedotti consorziati” e mandando incontro i 
propri cittadini ad aumenti quasi certi delle bollette dell’Ac-
qua. 
In particolare se per difficoltà dovessero sfuggire al controllo 
i già notevoli debiti potremmo perdere la proprietà della rete 
di distribuzione idrica e fognaria con relativo enorme danno, 
di molto superiore al capitale delle due società. 
Operazioni disinvolte di questo tipo le abbiamo già viste nei 
periodi precedenti al fallimento delle due banche venete, 
perchè assistere passivamente ad un’altra debacle dovuta a 
mala gestio? Perchè tanti debiti? Perchè tanti utili? sicura-
mente bilanci da passare al setaccio! 
Auguri di sonni tranquilli ai nostri amati sindaci se credo-
no di avere le coscienze pulite... ma in tal caso dovrebbero 
conosce tutto nei mini dettagli ed essere sicuri che va tut-
to bene. Noi non lo siamo per niente! Non vorremmo poi 
sentire scuse come: “eravamo impegnati in altre attività... “ci 
siamo fidati di quello che ci è stato esposto”... l’incompetenza 
quando esiste va umilmente dichiarata e vanno interpellati 
esperti terzi. NON come abbiamo visto a Nanto rigettare con 
arroganza e superficialità i quesiti preoccupati dei consiglieri 
di opposizione. 
Tanta arroganza è senza giustificazione perchè non solo il sin-
daco ma nemmeno il presidente Guzzo (uomo di fiducia e 
“portavoce” del sindaco di Vicenza Variati) hanno saputo in 
quella sede, chiarire i dubbi sulle operazioni sopra citate. I
 sindaci quali rappresentanti degli utenti soci delle partecipa-
te, ci possono spiegare se a fronte di eventuali difficoltà nel 
rimborso delle emissioni, a cosa, le nostre aziende di gestione 
dell’acqua pubblica andranno incontro? Potrebbero diven-
tare di proprietà di una società Olandese... di cui oggi non 
conosciamo nemmeno i proprietari? 

Massimiliano D’Ausilio (consigliere comunale M5S Nanto)
Marilì Lunardello (consigliera comunale M5S Caldogno)

risiKo H2o

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

Guarda ilpuntodicreazzo.net
la versione internet del Punto di Creazzo!!!
a partire dal sabato pomeriggio
potrai trovare i singoli articoli,
le rubriche, le pubblicità e 
la versione PdF del numero
appena uscito in edicola.
SE haI PERSO uN NuMERO
O NON PuOI aNdaRE 
IN EdICOla, klIkka Su 
ilpuntodicreazzo.net:
il tuo punto di creazzo on line.

di Creazzo

Domenica 10 dicembre, nello splendore di Piazza Roma, a 
Creazzo Colle, in un’atmosfera suggestiva accompagnata dal 
candore della neve, è andata in scena la sacra rappresentazio-
ne del Presepio Vivente. Comune di Creazzo-Assessorato alla 
Cultura, Comitato Centro Storico, Proloco e TIC - Teatro 
Instabile Creazzo, ringraziano i volontari, L’Unità Pastorale, 
Protezione Civile, Comitato Genitori e la cittadinanza tutta 
per la sentita partecipazione. (Si avvisa pertanto che la rap-
presentazione non è stata spostata al 17 dicembre).

presepio ViVeNte 2017 - Creazzo

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……

Il 23 novembre scorso Adriano Sella, missionario laico dei 
nuovi stili di vita, promotore del movimento Gocce di Giu-
stizia, ha tenuto una conferenza qui a Montecchio, su “Come 
rimuovere le cause strutturali delle migrazioni”.
Sella ha spiegato che il problema delle migrazioni non si ri-
solve con l’assistenzialismo e neppure con l’innalzamento di 
muri (rifiuto ad accogliere). Esiste comunque il diritto a “non 
migrare” che si può attuare se vengono rimosse le tre cause fon-
damentali che costringono molte persone a fuggire dalla pro-
pria Terra: la miseria, le guerre - persecuzioni, i cambiamenti 
climatici. Il conferenziere ha quindi aperto un interessante di-
scorso sull’economia. L’economia che  permette ad alcuni (po-
chi) a diventare sempre più ricchi e a moltissimi a diventare 
sempre più poveri è un’economia che uccide e quindi bisogna 
cambiarla. Si può cambiarla partendo dal basso, cambiando i 
nostri stili di vita. Ecco allora un decalogo sui comportamenti 
che ognuno di noi può far propri. Se tutti noi facciamo qualco-
sa possiamo cambiare la società, quindi possiamo cambiare le 
istituzioni. Distribuendo un cartoncino che riporta il decalogo 
Adriano Sella ha citato Jaques Maritain: “L’uomo cerca la ve-
rità, ma ha paura di incontrarla, perché quando l’incontra deve 
cambiare vita”. 

Agostino Pilati
Per le prossime settimane ad ogni numero riporteremo una 
delle dieci azioni.

1 Promuovi un’economia di giustizia mediante il prezzo giusto. 
Scegli la filiera del commercio equo e solidale che paga un 

prezzo giusto ai produttori del Sud del mondo, permettendo 
oloro di vivere con dignità. Vuoi cambiare il mondo? Comin-
cia con un caffè equo e solidale.

CoMe riMUoVere le CaUse 
strUttUrali Delle MiGrazioNi

Sabato 9 dicembre, nella chiesa di San Nicola, in una bella 
cornice di pubblico e di buona musica offerta dal coro “Gli 
amici della musica” di Barbarano Vic., è avvenuta la conse-
gna del premio Notte di Natale AIDO. 
Il premio, meglio dire il “Riconoscimento Morale” è andato 
al GRUPPO FAMIGLIA con amore senza frontiere, presie-
duta da Angiolina Dalla Vecchia (meglio conosciuta come 
Lina Zulian) con la seguente motivazione: “per la loro plu-
ridecennale attività nel mondo del volontariato a sostegno 
delle persone con difficoltà”. 
Il loro impegno spazia da: Il Banco Alimentare, che raccoglie 
e distribuisce generi alimentari; organizzazione della “Col-
letta Farmaceutica”; Il “Donacibo” nelle scuole; Il “Progetto 
Alberobello” e gli orti sociali; presta sostegnoumanitario ai 
bisognosi della Croazia; e tanto altro ancora...
A loro la riconoscenza della nostra Comunità. 
Belle e significative le parole del sindaco Stefano Giacomin, 
di Carmela Maresca, Paola Beggio, (pres.prov.AIDO), Rita 
Dal Molin (dir.prov.C.S.V.) e di don Francesco. 
Il nostro plauso va anche all’amica Antonella Fadda che ha 
così magistralmente condotto la serata. 
Un grazie anche, come ha voluto sottolineare Lino Alba, 
a tutti i presenti; ai componenti del nostro gruppo sempre 
pronti nell’organizzare gli eventi e sempre pronti a spiegare 
che il dono e la donazione degli organi è VITA e speranza 
di vita per tanti; a chi ci sostiene anche economicamente; a 
chi ci fornisce le segnalazioni; a tutti quelli che sono entrati 
nell’albo d’oro e/o che meritano di entrarvi. 
Ma siamo solo alla 27° edizione. Ringraziamenti anche agli 
amici del Comitato per l’ospitalità nella struttura allestita per 
la tradizionale Sagra di San Nicola dove tutti hanno potuto 
partecipare al tradizionale rinfresco e scambio di auguri.
Il prossimo appuntamento è per il secondo sabato di dicem-
bre 2018 nella chiesa di San Marco.

p. Gruppo Comunale AIDO Creazzo

a.i.D.o. - preMio 
Notte Di Natale 2017


