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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

Sami ormai ha poco più di 13 anni, ma ne dimostra alcuni di 
più. La famiglia, giunta a Birkenau, supera la prima brutale 
selezione: il cenno a sinistra del medico nazista, che giudica-
va a vista, voleva dire camera a gas e forno; il cenno a destra 
indicava i “privilegiati”, risparmiati perché giudicati adatti ai 
lavori più duri. 
In pochi giorni di internamento, quasi tutto diventa chiaro, 
anche nello sguardo ancora innocente di un ragazzino. La fu-
gace e quotidiana visione di sua sorella, oltre la cortina di 
ferro attraversata dalla corrente, conforta Sami fino al giorno 
in cui non la vede più, e comprende che è andata all’inferme-
ria, anticamera della morte. Suo padre, prostrato dal lavoro 
massacrante, dal freddo, dalla fame e dalle torture gli rivela, 
una sera, che ha deciso di farsi visitare, metafora che significa 
“non ce la faccio più”. Ma prima di consegnarsi agli assassi-
ni, impone al figlio di tenere duro. «Sami, tu sei forte. Devi 
farcela. Ce la farai!». E così il ragazzino di Rodi, diventato 
adulto, resta solo a combattere per la vita.
Una volta Sami ha un cedimento, ha la tentazione di farla 
finita, è pronto a lanciarsi contro il filo spinato, davanti al 
quale ogni giorno veniva obbligato a raccogliere i cadaveri 
delle persone che, una notte dopo l’altra, decidevano di mo-
rire. Lo trattiene l’accorata imposizione di suo padre: “Devi 
farcela!”. Ci riesce, almeno fino a quando, affamato, indebo-
lito e ridotto a uno scheletro, non riesce a superare la nuova 
selezione. Vuol dire camera a gas.
Il suo destino è segnato. Lo chiudono, assieme ad un gruppo 
di altri sventurati, nell’anticamera della finta doccia dove le 
conduttore del letale Zyklon B sputano veleno a getto con-
tinuo. Ma non succede nulla. Una nuova forma di tortura, 
sperimentata dai nazisti? Passano le ore in un silenzio irreale, 
poi si spalanca una porta, ma non è quella della camera a gas. 
Un ufficiale tedesco dà ordine di uscire all’aperto, perché si è 
prodotta un’emergenza. 
«Sono vivo grazie a un carico di patate. Proprio patate, sissi-
gnore! Era infatti arrivato un treno carico di patate, ma non 
vi erano abbastanza prigionieri per scaricarlo. Era quasi mez-
zogiorno, e quasi tutti i deportati si trovavano fuori dal cam-
po, al lavoro. Bisognava scaricare le patate in fretta perché 
un altro treno della morte, carico di ebrei, attendeva il turno 
per arrivare alla rampa di Birkenau. Io e gli altri candidati al 
gas ci siamo guardati, stupefatti: non era ancora il momento 
di morire. Fummo condotti a scaricare le patate, sistemando-
le a piramide su assi di legno. 
Alla fine, ci fu un’animata discussione fra due ufficiali nazisti: 
uno diceva che dovevamo andare al gas subito; l’altro inve-
ce – visto che già indossavamo il pigiama a righe e avevamo 
preso confidenza con le leggi, la disciplina e le punizioni del 
lager – sostenne che era meglio rimandarci nelle nostre ba-
racche. Per il gas sarebbero stati pronti i passeggeri del treno 
che stava sopraggiungendo. Prevalse il fanatismo organizzati-
vo del secondo. Per noi, quindi, morte rinviata.
A Birkenau avevo perso la fede, bestemmiavo il dio che non 
faceva nulla per impedire quell’atrocità. Poi, Dio l’ho ritro-
vato. Mi ha fatto sentire la sua presenza anche alla fine di 
quell’atroce sofferenza. Mentre stava arrivando l’Armata ros-
sa sovietica per liberarci, i nazisti ci misero in fila per la fuga 
notturna, dopo aver fatto saltare i forni e distrutto le prove 
più evidenti dello sterminio, cercando di cancellare quel che 
ormai tutto il mondo sapeva. Durante il trasferimento, che i 
sopravvissuti ricordano come la marcia della morte, chi ca-
deva, scivolava o zoppicava veniva ammazzato immediata-
mente con una raffica di mitra. Ero sfinito, mi piegai sulle 
ginocchia. 
Ero morto, sì ero morto, sapevo e sentivo che nessuno avreb-
be potuto far più nulla. Invece, due miei sconosciuti compa-
gni di sventura mi presero, uno per le braccia l’altro per le 
gambe, e mi salvarono, alla fine della marcia, lasciandomi 
svenuto – ma vivo – accanto a una montagna di cadaveri. 
Non ho mai conosciuto i nomi di chi mi ha salvato. Li ho 
cercati ma non ho mai ritrovato quei due angeli che erano 
stati più forti della volontà di sopravvivere, una forza che 
imponeva a ciascuno di pensare egoisticamente a se stesso, 
a farcela. E poi Dio si è ricordato di me, dandomi la fortuna 
di incontrare mia moglie. Vivere con un sopravvissuto non è 
facile. Occorre pazienza, generosità e amore. Io l’amore vero 
lo ho trovato. Sono stato fortunato».

saMi MoDiaNo 
Deportato a BirkeNaU

mmvi@libero.it

La Repubblica italiana riconosce il 27 gennaio, data dell’ab-
battimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Me-
moria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo 
ebraico), gli italiani che hanno subito la deportazione, la 
prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e 
schieramenti diversi, si sono opposti all’orrendo progetto di 
sterminio, rischiando la propria vita per salvare altre vite e 
per proteggere i perseguitati.

GiorNata Della MeMoria

In occasione delle due ricorrenze, l’Amministrazione Co-
munale invita la cittadinanza a partecipare alla cerimonia 
commemorativa che si terrà sabato 10 febbraio 2018 alle ore 
10.30 presso la Sala Consiliare del Municipio. La cerimonia 
proseguirà presso i rispettivi cippi, in Piazza del Comune per 
la commemorazione delle vittime dell’olocausto e quindi in 
Via Martiri delle Foibe.

GiorNata Della MeMoria 
e GiorNo Del riCorDo

5ImpegnatI a rIspettare l’ambIente per non generare 
mIgrantI clImatIcI.                             

Riduci principalmente la produzione di rifiuti. In particolare 
di plastica che sta inquinando mari ed oceani.; effettua una 
seria raccolta differenziata per poter riciclare tutto e raggiun-
gere così il possibile “obiettivo rifiuti zero”.
al libro DIPENDE DA NOI di Adriano Sella - Edizioni San Paolo 

www.contemplazionemissione.org  www.goccedigiustizia.it

DeCaloGo: 
CoMe riMUoVere le CaUse 
strUttUrali Delle MiGrazioNi

al teatro saNt’aNtoNio Di MoNteCChio 
MaGGiore UNa rappreseNtazioNe aD iNGres-
so liBero per CeleBrare UN aNNo Di laVoro 
Dell’assoCiazioNe
Affrontare la vita con un sorriso è importante, specie quando 
si presentano situazioni difficili e che porterebbero più facil-
mente qualche lacrima. 
Con questo spirito Team for children Vicenza Onlus ha 
pensato ad una serata, sabato 27 gennaio alle 21 al Teatro 
Sant’Antonio di Montecchio Maggiore, per ringraziare la 
solidarietà manifestata da tanti vicentini generosi. I numeri 
dell’Associazione parlano da soli: oltre settemila sostenitori e 
più di 80 bambini seguiti ogni settimana. 
“Siamo orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto nell’anno che 
si è da pochi giorni concluso – commenta la presidente di 
Team for children Vicenza Onlus, Coralba Scarrico – e la 
carica che ci hanno dato i nostri bambini ci sprona ad andare 
avanti con convinzione e tanta forza, per il loro bene e per 
l’amore che le loro famiglie meritano durante il percorso di 
cura ed anche quando, si spera il prima possibile, si passerà 
davanti all’ospedale guardandolo come un vecchio ricordo”. 
Team for children Vicenza Onlus è attiva nel Vicentino per 
promuovere la conoscenza delle patologie oncologiche nei 
bambini, per stimolare la generosità della comunità e, non 
ultimo, per cambiare la percezione della struttura ospedaliera. 
Lo spettacolo di sabato 27 gennaio sarà un piccolo regalo per 
ringraziare i vicentini generosi ed invitare chi non l’avesse 
ancora fatto a dare il proprio, anche modesto, contributo per 
chi soffre. La commedia Faac – Fagheli anca a casa è stata 
realizzata con testi di Lanfranco Fossà, Gianluca Elponti ed 
Alessandro Albertin, con la regia di Gianluca Elponti e la 
partecipazione di Lanfranco Fossà ed Elena Maule. 
“Abbiamo acquistato e continueremo a farlo, supportando 
così l’ospedale di Vicenza – conclude la presidente Scarrico 
– materiale di consumo di vario tipo, come mascherine, tap-
pi, levacerotti e cerotti speciali. Inoltre, abbiamo permesso la 
formazione prevedendo una borsa di studio per un medico ed 
una psicologa per il reparto di Pediatria, nonché fornendo il 
necessario sostegno alle famiglie in difficoltà. 
Rivolgiamo un sincero abbraccio a tutti i vicentini che saba-
to sera festeggeranno il nuovo anno con noi, con tante risate, 
al Teatro di Montecchio Maggiore”.

teaM For ChilDreN ViCeNza 
oNlUs reGala ai ViCeNtiNi 
UNa CoMMeDia

Lunedì 22 gennaio 2018 il gruppo di gin-
nastica della PRO LOCO DI CREAZZO 
ha festeggiato il compleanno di NORMA 
FORTUNA che ha compiuto 90 ANNI. E’ 
Socio Pro Loco da 34 anni, partecipando 
attivamente al corso di ginnastica. 
Un TRAGUARDO invidiabile, congra-

tulazioni ed auguri di cuore  per una splen-
dida continuazione. 

Pro Loco Creazzo

aUGUri NorMa!

Sono cinque le date per il Cineforum 2018 proposte presso la 
sede CAI di Piazza Duomo, 1 in sala Fiamm.
LUNEDi’ 29 GENNAIO - ORE 21.00
GRIMPEURS FILM SU WALTER BONATTI
Storia dell’alpinismo, la tragedia del Pilone Centrale del Fre-
ney sul Monte Bianco
regia Andrea Federico / durata 86 min. / Italia 2015
Gli scalatori Walter Bonatti, Andrea Oggioni e Roberto 
Gallieni lasciano Courmayeur Sabato 9 Luglio 1961 decisi a 
conquistare l’ultimo problema alpinistìco del Monte Bianco: 
la scoscesa ed impervia parete sud del Pilone Centrale del 
Frenéy. Prima di proseguire il cammino, il trio decide di fare 
tappa nel piccolo bivacco della Fourche per rifocillarsi...

il CiNeForUM 2018
Cai MoNteCChio MaGGiore



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

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  info@arcicreazzo.it

arCi DoposkUola

“Creare è dare forma al proprio destino”
Viaggio creativo alla scoperta di sé, per dare spazio e tempo 
alla nostra creatività e ritrovare le potenzialità nascoste in 
ognuno di noi. Un percorso di 4 laboratori a cadenza settima-
nale di due ore  dove poter sperimentare e sperimentarsi in 
libertà con i materiali artistici.
Per gruppi di adulti o di ragazzi. Non sono necessarie abilità 
artistiche. Il corso partirà con un minino di 4 persone.
Per informazioni chiamare al num.0444522030 o al 
3336038716. O inviare mail a info@arcicreazzo.it
Sabato 3 febbraio al “porte aperte” ci sarà la presentazione 
con la docente. 

arCi Creazzo orGaNizza 
laBoratori espressiVi Di arteterapia

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

Parte in questi giorni il concorso fotografico, aperto a tutti i 
cittadini di Creazzo, intitolato “FOTOGRAFA E RACCON-
TA LA TUA VIA”. Termine consegna lavori è il 31 marzo p.v. 
Organizzato da FNP-CISL, CIRCOLO LEGAMBIENTE, 
COMITATO CENTRO STORICO e dal GRUPPO CUL-
TURALE DI INIZIATIVA, intende  far conoscere le vie, i 
percorsi, le strade e anche i sentieri del nostro paese, riportare 
alla memoria e  capire il perché e il significato di quella deno-
minazione. 
Le intenzioni dei promotori sono quelle di infondere nella po-
polazione una maggior conoscenza del proprio territorio valo-
rizzandone così l’attenzione e la cura. Non solo fotografie ma 
sarà molto apprezzato anche l’accompagnamento storico delle 
stesse, che incrementerà il punteggio finale. Le schede infor-
mative e di partecipazione, tutti possono iscriversi, si trovano 
presso alcuni esercizi commerciali del nostro Comune, posso-
no essere richieste presso la sede CISL di Creazzo il martedì 
mattino dalle  ore 9,00 alle 11,00 e presso la sede del Comitato 
Centro Storico, palazzo del colle, il martedì e venerdì dalle ore 
9,00 alle ore 11,00. Gli stessi giorni e orari valgono anche per 
le consegne. Nella premiazione ci saranno due sezioni: adulti 
e ragazzi. I premi non saranno in denaro ma abbonamenti a 
riviste culturali.  Nessun costo per l’iscrizione. Partecipate con 
inventiva, curiosità, creatività e storia contribuendo alla diffu-
sione di una più profonda conoscenza del nostro bel territorio.

Gli organizzatori

iNVito parteCipazioNe 
CoNCorso FotoGraFiCo

sono aperte le IscrIzIonI aI varI corsI che sI 
terranno prossImamente a creazzo. 

iNForMatiCa
Corsi Combinati: 
Windows+Word+Internet;  Windows+Word+Excel; 
Windows+Word+Excel+Internet.

pittUra
per prinCipianti ed avanzato
- Laboratorio di tecniche grafiche. Come muovere i primi 
passi nel mondo del disegno
- laboratorio di acquerello “la magia del colore”. Corso di 
orientamento alla tecnica. 

DizioNe
base ed avanzato 
Indirizzato a coloro che intendono migliorare il rapporto 
comunicatiovo con gli altri, sul piano sociale e lavorativo. 

liNGUe: Corsi iNteNsiVi iNDiViDUali o Di GrUppo
Inglese - Francese - Tedesco - Arabo - Russo - Spagnolo - 
Portoghese - Cinese - Giapponese - Greco
I corsi di lingue sono rivolti a tutti coloro che intendono 
accostarsi ad una lingua straniera per la prima volta o ap-
profondirne la conoscenza per svariati motivi. 

parliaMo italiaNo? Corso Di italiaNo per straNieri
-Per imparare la lingua in modo attivo
-Per dare voce ai tuoi pensieri
-Per prepararti alle certificazioni linguistiche
-Per sentirti autonomo nella vita quotidiana
-Per trovare diversi percorsi per esigenze diverse
-Per prepararti al test di lingua italiana per il permesso di 
soggiorno di lungo periodo

FotoGraFia
Principi e tecniche per ottenere immagini creative con la 
macchina fotografica, sfruttando funzioni e impostazioni a 
seconda della situazione.

la priMa tappa il 3 FeBBraio alla FoNDazioNe Bisazza Di MoNteCChio MaGGiore, DoVe CNa ViCeNza 
e CNa oraFi riUNiraNNo proFessioNisti, iMprese, sisteMa Fiere e istitUzioNi.

FUtUro Dei Distretti oraFi. 
la sCossa parte Da ViCeNza: NasCe proGetto GolD

Fino a sabato 24 marzo 2018 sono  in vigore gli orari inverna-
li 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

VieNi a troVarCi Nella Nostra seDe 
iN piazza Del CoMUNe 14/B
saBato 3 FeBBraio

Dalle ore 15:30 alle 17 potrai ChieDere
iNForMazioNi DirettaMeNte 
ai DoCeNti Dei Nostri Corsi

arCi NUoVa assoCiazioNe: 
“porte aperte”

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 con-
tattare uno dei seguenti numeri: Ignazio cell. 3205783666 - 
Roberto cell. 3403965296 - Oreste cell. 3492193746 - Carlo 
cell. 3899793150 - Claudia cell 3475750731

ClUB W 53

Il futuro dei mestieri del gioiello prende forma a Vicenza. Sarà 
infatti il distretto orafo vicentino a ospitare la tappa d’aper-
tura di Progetto Gold, il nuovo percorso promosso da CNA 
Orafi e CNA Vicenza - in collaborazione con CNA Arezzo 
e CNA Valenza - per riunire a un unico tavolo itinerante i 
principali attori nel panorama nazionale della lavorazione e 
della creazioni di preziosi. Il progetto prevede di mettere as-
sieme momenti di confronto ma anche azioni operative, per 
arrivare al riposizionamento della categoria secondo le nuove 
esigenze di mercato. L’interesse primario è salvaguardare la 
ricca eredità delle eccellenze artigiane che hanno reso grande 
questo comparto in modo diffuso sul territorio italiano, so-
prattutto trovando una strategia comune con cui affrontare 
le sfide della crescente concorrenza da parte dei produttori 
stranieri.
L’incontro inaugurale è in programma sabato 3 febbraio 2018 
dalle 10 negli spazi della Fondazione Bisazza (viale Milano 
56, Montecchio Maggiore).
Di fronte alle imprese rappresentanti dei distretti orafi italia-
ni - con Vicenza anche Valenza (AL), Arezzo e Caserta - in-
terverranno Marco Carniello (Division Director Jewellery & 
Fashion IEG spa), Paola De Luca (esperta di trend nel design 
del gioiello e fondatrice della piattaforma di forecasting The 
Futurist) ed Elena Donazzan (Assessore regionale al lavoro). 
Un approfondimento tecnico sarà affidato al Centro Studi e 
Ricerche Intesa San Paolo, mentre per CNA parleranno il 
Portavoce nazionale Orafi Arduino Zappaterra, il segretario 
nazionale Sergio Silvestrini e le presidenti di CNA Vicenza 
e CNA Arezzo, Cinzia Fabris e Franca Binazzi per i discor-
si di benvenuto. La presentazione di Progetto Gold arriva a 
margine di VicenzaOro January, per parlare di futuro a partire 
da un’attenta analisi della situazione attuale nel mercato del 
gioiello.
«L’evento vicentino - spiega Arduino Zappaterra Portavoce 
nazionale Orafi CNA - rappresenta gli stati generali del set-
tore orafo CNA. Partiremo da chi siamo oggi, da come sta 
il nostro mestiere, e come potrà cambiare nei prossimi anni. 
Condiviso tutto questo, definiremo le prime linee guida per 
farci trovare pronti al cambiamento. Elaboreremo una stra-
tegia unitaria CNA Orafi costruita sulla filiera delle micro e 
piccole aziende, per dare visibilità alle capacità manifatturie-
re e di adattamento al mercato dei distretti, creando nuove 
opportunità. Dalla fase di confronto si passerà poi alla fase di 
sviluppo operativo vero e proprio, di cui abbiamo già indivi-
duato i primi punti fermi».

NUoVo GrUppo Di laVoro
L’incontro vicentino getterà le basi per la nascita di un nuo-
vo gruppo di lavoro trasversale, che rappresenterà gli attori 
coinvolti con l’incarico di raccogliere le idee per le attività di 
promozione del comparto, monitorandone gestione e risultati. 

Le proposte coinvolgeranno tutti gli interlocutori in modo di-
namico e partecipativo.
«Lavoreremo senza gerarchie - prosegue Zappaterra - e con pie-
no spirito collaborativo, perché tutti devono contribuire a far 
crescere il progetto. Ma il processo decisionale sarà immediato 
ed efficace, affinché il dialogo possa originare risultati concreti, 
non solo promesse o buoni intenti».

teMpi Certi e UNa NUoVa piattaForMa Di DialoGo CoN il Mise
A garanzia della piena efficienza e operatività, Progetto Gold 
proseguirà con un calendario di tappe definito. Restano da fis-
sare le date precise dei prossimi momenti di lavoro, che però 
sono confermate a cadenza bimestrale, attraversando tutti i di-
stretti italiani. Il percorso si concluderà tra la conclusione del 
2018 e gli inizi del 2019.
«Al termine - conclude Zappaterra - avremo a disposizione una 
vera e propria piattaforma, per mettere le imprese e il sistema 
fiere in dialogo diretto con le istituzioni e il Ministero dello 
Sviluppo Economico. Sarà questo canale a consentirci di ali-
mentare al meglio il nostro processo di crescita, rendendoci 
voce autorevole e alternativa di fronte alle tematiche politiche 
di interesse per il nostro settore»
«Con Progetto Gold - fa eco Cinzia Fabris, presidente di CNA 
Vicenza - i distretti possono davvero diventare parti di un unico 
grande sistema, non più realtà in competizione. Ci sono legami 
che superano i confini geografici, basati su affinità di territorio 
e di pensiero, oltre che di mestiere. Su queste ha fatto leva la 
felice esperienza dell’asse che CNA Vicenza ha sostenuto con 
CNA Arezzo, grazie all’impegno condiviso con la presidente 
Franca Binazzi. Ecco, quest’asse può essere l’esempio positivo, 
il nucleo baricentrico su cui fare leva verso i nuovi sviluppi del 
settore».  
  
proGraMMa DeGli iNterVeNti
10.00 | Registrazione partecipanti e caffè di benvenuto
10.20 | Saluti e introduzione alla mattinata
Cinzia Fabris, Presidente CNA Vicenza | Franca Binazzi, Presidente CNA Arezzo 
10.30 | Rifondare il mestiere per una nuova politica di settore e associativa  
Arduino Zappaterra, Portavoce nazionale CNA Orafi 
10.45 | Il comparto produttivo dell’oreficeria: stato ed evoluzioni
Centro Studi e Ricerche Intesa San Paolo  
11.10 | I trend evolutivi presenti nel settore
Paola De Luca, Founder e creative director di The Futurist
11.30 | L’evoluzione del mondo fieristico di settore
Marco Carniello, Division Director Jewellery & Fashion IEG spa
11.50 | Testimonianze d’impresa: 
due percorsi di sviluppo del business a confronto
12.30 | Le figure professionali e la loro formazione: esperienze e necessità
Elena Donazzan, Assessore regionale all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro
13.00 | Conclusioni
Sergio Silvestrini, segretario nazionale CNA

il restaUro 
Delle Vetrate
Del DUoMo 

Di saCile
venerdì 26 gennaio alle ore 20*30

a palazzo ovio Gobbi
piazza duomo - sacile

Una serata per farci raccontare 
sorprese e problemi del restauro 
da piero modolo e mattia modo-
lo, titolari della Caron vetrate, 
con l'aiuto delle foto di Giorgio 
Contardo.
Un momento che servirà anche 
ad imparare ad aver cura del pa-
trimonio del nostro duomo e ci 
permetterà di ringraziare quanti 
ci hanno aiutato a raggiungere 
questo obiettivo.
vi aspettiamo!

Parrocchia 
San Nicola Vescovo in Sacile

Piazza Duomo, 4 - 33077 Sacile PN
Telefono 0434 71158

archivio.sannicolo@gmail.com


