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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

mmvi@libero.it

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

Si comunica che, a causa dei lavori di miglioramento sismico, 
i seggi elettorali n. 6-7-8-9-10 della scuola media Manzoni sa-
ranno spostati presso la scuola elementare Ghirotti  (ingresso 
da via Cavour -Caduti di Nassirya

elezioNi politiCHe 
4 Marzo - spostaMeNto  
seGGi  elettorali 

Abbiamo tutti (o quasi tutti) avuto modo di conoscere don 
Abele che ha prestato la sua opera,  come aiutante nell’unità 
pastorale, qui a Creazzo per qualche anno. E si è fatto apprez-
zare sia per la sua disponibilità, per la  cortesia e cordialità.  
Finita qui la sua opera è tornato al suo Paese, il Madaga-
scar,  dove da subito ha iniziato la costruzione di una nuova 
chiesa nella parrocchia di Ambondromamy. Le sue amicizie 
qui consolidate,  ancora aiutano e sostengono l’opera da lui 
iniziata nel suo paese nativo, anche con l’invio di materiale 
vario, tramite associazioni via container, di tutto ciò che può 
servire per una nuova comunità. In questo ambito c’è stato 
in particolare anche l’intervento del nostro compaesano ma-
estro del lavoro Giovanni Berti. 
La nuova chiesa, come tutte le chiese, aveva bisogno di un 
ciborio.  Perché non chiedere aiuto a chi nel ferro e con il 
ferro riesce a ricavare delle vere opere d’arte?  Detto fatto. Il 
Giovanni che non è nuovo nel concedere, non si tira indie-
tro se richiesto per qualche particolare prodotto artistico, ha 
costruito e regalato un tabernacolo eccezionale, bellissimo. 
La facciata in acciaio mandorlato con in sovrapposizione, in 
rame, di un Cristo in croce e quattro borchiature, sempre in 
rame, ai lati. L’insieme dei materiali e della lavorazione dà 
proprio il senso della bellezza, un pregevole lavoro,  dove il 
rosa/rosso del rame contrasta e si sovrappone, sul freddo colo-
re dell’acciaio. Non deve essere stato facile, con le saldature 
dei diversi materiali ma un capace maestro fa questo e altro. 
Basta chiedere di vedere a casa sua, nella sua bottega, il cam-
pionario di alcune delle sue creazioni.
A don Abele, nel suo uso quotidiano, servirà anche per ricor-
dare il periodo trascorso e le amicizie realizzate nella nostra 
bella Creazzo. 

Un cittadino

UN riNGraziaMeNto 
Dal MaDaGasCar

9 I N F O R M A T I  P E R  C A P I R E  C O S A  S T I A  R E A L M E N T E                                                      
ACCADENDO NEL MONDO. 

Cerca un’informazione vera, libera e giusta per conoscere bene la realtà 
globale, soprattutto quando si parla dei Paesi da dove provengono i tanti 
immigrati.  Realizzando così una coraggiosa rivoluzione culturale.
Dal libro DIPENDE DA NOI di Adriano Sella - Edizioni San Paolo 

www.contemplazionemissione.org  www.goccedigiustizia.it

DeCaloGo: 
CoMe riMUoVere le CaUse 
strUttUrali Delle MiGrazioNi

Si comunica che Domenica 18 marzo p.v., presso il Distretto 
Sanitario di Creazzo, dalle ore 08:30 alle 12:00 saranno a 
disposizione il medico e gli infermieri per l’esame di idoneità 
per diventare donatori di sangue.
Chi desidera aderire dovrà presentarsi munito di:
1) carta d’identità;
2) tessera sanitaria. 
Si precisa che non è necessario essere a digiuno, ma si 
raccomanda di non assumere latte o derivati. Nel ricordare 
l’importanza di questo atto di pura solidarietà, contiamo di 
vedervi numerosi! “Trova l’eroe che è in te: diventa donatore 
di sangue!”

a tUtti Gli aspiraNti 
DoNatori Di saNGUe

Per richiedere l’attestazione delle spese sostenute nel 2017 
per il servizio mensa usufruito da figli iscritti alle scuole 
dell’infanzia o primarie, ai fini dichiarazione dei redditi 2018, 
il genitore deve compilare l’apposito modulo allegato che 
può essere ritirato anche presso l’Ufficio Pubblica Istruzione.
Il modulo potrà essere trasmesso allegando copia del docu-
mento di riconoscimento in corso di validità del richiedente
all’indirizzo e-mail  baldo@comune.creazzo.vi.it
fax al n°0444/338299 oppure consegnato a mano presso la 
Sede Comunale (piano terra Ufficio Protocollo) dal lunedì al 
venerdì dalle 10.00 alle 12.30, i martedì e giovedì anche nel 
pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Anche in questo caso al modulo va allegata copia del docu-
mento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
La certificazione potrà essere redatta solo in presenza di saldo 
positivo e quindi solo se in regola con i pagamenti.
http://www.comune.creazzo.vi.it

CertiFiCazioNe 
spese sColastiCHe

MaMMe, GioVaNi, GeNitori, CittaDiNi attiVi, Vi 
aspettaNo saBato 24 FeBBraio
Presenza e Conferenza Stampa di tutto il movimento NO 
PFAS dalle ore 10,30 alle 11,30.
Appuntamento presso il Palazzo di Giustizia di Vicenza, sede 
della Procura della Repubblica, nel piazzale antistante, in Via 
Ettore Gallo 24. Si consiglia di parcheggiare presso i parcheg-
gi sotterranei di Borgo Berga, zona supermercato Interspar.
[mappa goo.gl/gTZTob]

MoViMeNto No pFas:
azioNe Di sosteGNo 
alla proCUra Di ViCeNza

CarNeVale
La Pro Loco e il Comune di Creazzo organizzano: Carneva-
le a Creazzo con sfilata di carri e gruppi mascherati sabato 
24 febbraio. Partenza della sfilata ore 14,30 dal parcheggio 
della Scuola G. Ghirotti con arrivo in Piazza del Comu-
ne. Ci saranno frittelle, crostoli e tanta musica. (In caso di 
maltempo la manifestazione verrà annullata) Vi aspettiamo 
numerosi per un buon divertimento in spensierata allegria. 
Info: Comune di Creazzo 0444 338244 - Pro Loco di Creazzo 
3319628356 e-mail: prolococreazzo@gmail.com 
toUr
La Pro Loco di Creazzo organizza: 
1) dal 21 al 26 aprile 2018 un tour alla scoperta della splendi-
ta Dalmazia e Montenegro, con visita di Spalato, Sebenico, 
Bocche di Cattaro, Dubrovnik, città  costiera di rara bellezza, 
e molto altro.
2)  dal 02 al 09 giugno 2018 soggiorno mare a Rimini.
Le iscrizioni di ricevono entro il 28/02/18. Per informazioni 
telefonare ai num. 3319628356, 3394842661 e/o presso sede  
Pro Loco il martedì dalle h.21:00 alle h. 22:00

Pro Loco Creazzo

pro loCo Creazzo

In occasione della festa della Donna, l’Assessorato agli Inter-
venti Sociali e l’Assessorato alla Cultura invitano la cittadi-
nanza ad una serata curata dall’Associazione Donna chiama 
Donna, martedì 6 marzo 2018 alle ore 20.45 presso la Sala 
Consiliare in Sede Municipale.

Festa Della DoNNa

Il Centro Diurno Anziani Parco A. Doria convoca per il gior-
no 10 marzo 2018, L’Assemblea Generale dei Soci, alle ore 
12,00 in Prima Convocazione e alle ore 14,30 in Seconda 
Convocazione con il seguente O.d.G: 
- Relazione del Presidente 
- Relazione e approvazione del Bilancio consuntivo 2017 e 
Preventivo 2018 
- Programma attività 2018 
- Varie ed eventuali.
Ricordiamo inoltre che il giorno 18 Marzo 2018 si effettuerà la 
consueta Festa del Tesseramento con il seguente programma: 
ore 11 Santa Messa nei locali del Centro 
ore 12,30 Pranzo al Ristorante DEI - DEI a Montecchio Mag-
giore e trasferimento con mezzi propri. 
Comunque per i due avvenimenti presso il Locali del Centro 
sono disponibili i volantini con programma dettagliato. 

Il Presidente Giuseppe Parlato

CeNtro parCo Doria



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

In concomitanza con l’adozione della 
Giunta regionale del Veneto del ma-
nifesto politico di Coldiretti, nella 
sede provinciale di Coldiretti Vicenza 
si è svolto con successo un incontro 
con i candidati berici alle prossime 
elezioni politiche. 
Alla presenza del presidente provin-
ciale di Coldiretti Vicenza, Martino 
Cerantola e del direttore Roberto 
Palù, nonché del direttore di Coldi-
retti Veneto, Pietro Piccioni, l’orga-
nizzazione maggiormente rappresen-
tativa del mondo agricolo ha incon-
trato i candidati dei diversi schiera-
menti politici. 
L’assise ha visto presenti anche i pre-
sidenti di zona e di sezione dell’Asso-
ciazione. Chiamati a conoscere e sot-
toscrivere il manifesto in cinque pun-
ti elaborato da Coldiretti, che chiede 
ai candidati di impegnarsi a realizzar-

lo nei primi 100 giorni di governo, 
per il Partito Democratico: Rosanna 
Filippin, Giorgio Santini, Daniela 
Sbrollini, Diego Marchioro, Alessan-
dra Marobin e Simone Cecchetto; per 
Fratelli d’Italia: Sergio Berlato; per la 
Lega Nord: Erika Stefani; per Forza 
Italia: Pierantonio Zanettin; per Noi 
con l’Italia: Ilaria Foletto e Costanti-
no Toniolo; per Liberi e Uguali: Da-
vide Zoggia; per Il Popolo della fami-
glia: Lucio Mirco Furia e, infine, per il 
Movimento 5 stelle: Caterina Bedin. 
A sottoscrivere il manifesto politico 
sono stati tutti i candidati del Partito 
Democratico, Noi con l’Italia e Lega 
Nord. 
Unico schieramento a non aver sot-
toscritto il manifesto politico di 
Coldiretti è il Movimento 5 Stelle. 
“Dall’etichetta obbligatoria per tutti i 
prodotti alla conversione del Ministe-

ro dell’agricoltura a quello “del cibo” 
passando per l’implementazione della 
semplificazione burocratica, puntan-
do su una legge che punisca chiunque 
attenti alla salute dei cittadini fino al 
libero accesso alla banca dati dei flussi 
commerciali dall’estero – spiegano il 
presidente provinciale di Coldiretti 
Vicenza, Martino Cerantola ed il di-
rettore Roberto Palù -  i punti sono 
stati considerati di interesse generale 
per tutta la società, quindi alla por-
tata trasversale di tutti i candidati e 
partiti che stanno affrontando la cam-
pagna elettorale”. 
Coldiretti Vicenza augura un buon 
lavoro ai candidati che riusciranno a 
conquistare il ruolo di parlamentare, 
con la consapevolezza di avere un’at-
tenzione particolare al settore Prima-
rio, fondamento dell’economia italia-
na e veneta.

i CaNDiDati ViCeNtiNi al parlaMeNto, CoN la sola esClUsioNe Dei 5 
stelle, FirMaNo il MaNiFesto politiCo Di ColDiretti

È aperto il bando con cui si cercano 
i nuovi volti di Giulietta Capuleti e 
Romeo Montecchi per la 19^ edizione 
della rievocazione storica, organizzata 
dalla Città di Montecchio Maggiore 
– Assessorato al Turismo e dall’Asso-
ciazione Storico Culturale “Giulietta e 
Romeo”, che si terrà il 1° maggio 2018 
nell’area dei castelli scaligeri, noti in 
tutto il mondo come i Castelli di Giu-
lietta e Romeo. 
Non è un concorso di bellezza, ma la 
ricerca di colui e colei che, con natu-

ralezza, possano richiamare il ricordo 
dei due giovani amanti: una Giulietta 
impulsiva, intelligente e saggia e un 
Romeo sensibile, ben educato e inna-
morato. 
Possono partecipare giovani di en-
trambi i sessi, con cittadinanza italia-
na, di età compresa fra 15 e 25 anni 
(si partecipa come singoli e non come 
coppia già costituita). 
Le pre-iscrizioni, complete dei dati 
anagrafici (nome, cognome, luogo e 
data di nascita, residenza, numero te-

lefono, indirizzo e-mail), dovranno es-
sere inviate entro le ore 12:00 dell’11 
marzo 2018 via e-mail all’indirizzo 
info@faida.it (contattare anche per in-
formazioni).  Per candidati minorenni, 
l’iscrizione dovrà essere avallata dai 
genitori o da chi ne fa le veci. 
Il 13 marzo alle 21 nella sede dell’As-
sociazione Storico Culturale “Giuliet-
ta e Romeo” (via Lombardi, a fianco di 
Villa Cordellina) è in programma un 
incontro informativo dedicato ai par-
tecipanti.

aperto il BaNDo per troVare i NUoVi GiUlietta e roMeo

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

La seconda prova del campionato regionale di corsa campe-
stre si è svolta nella località di Falzè di Trevignano che ha ac-
colto i concorrenti con una giornata nuvolosa e pure piovosa, 
almeno per la prima parte della mattinata. 
Giornata sportiva che si è comunque conclusa in orario, al-
meno per quanto riguarda le gare, con una lunga attesa per 
le classfiche di società che hanno visto primeggiare la Castio-
nese, pronta a sferrare l’attacco finale in Marzo, quando nella 
campestre che si svolgerà nel bellunese sfodererà sicuramente 
i suoi assi per cercare di superare la Polisportiva Dueville an-
cora al comando dopo la seconda prova. 
Union Creazzo che invece resta al palo, anch’essa con una 
partecipazione sottotono che non ha permesso di tenere te-
sta alle due davanti, certamente avvantaggiate anche dalle 
buone qualità dei loro atleti in gara, mentre sappiamo che 
i creatini hanno nella forza dei numeri il loro lato migliore. 
Non molti infatti i piazzamenti di lustro conquistati dagli 
atleti di Creazzo in questo frangente in cui sono mancati so-
prattutto quelli a livello giovanile, ma comunque bravi tutti 
i presenti che con impegno hanno portato a conclusione la 
loro fatica. 
Migliore dei giovani è Edoardo Fin nella categoria Cadetti 
che con il suo undicesimo posto può essere soddisfatto della 
propria prestazione, mentre la migliore delle femmine è Sara 
Alba nella categoria Ragazze che giunge al 14° posto. 
E’ andata sicuramente meglio nelle categorie assolute che 
hanno visto il ritorno alle gare dopo un infortunio al ginoc-
chio di Lucrezia Palma che nella categoria Junior si aggiudica 
la quinta posizione, iniezione di fiducia che di sicuro la ripor-
terà gradualmente al meglio. 
Tra i maschi buon esordio per Giacomo Guarda negli Junior 
che giunge ottavo. Le cose migliori giungono dalla categoria 
amatori A con Sara Zerbinati che ottiene la seconda piazza in 
un bel finale di gara ed Alex Mazzi che tra gli uomini giunge 
ottimo terzo e quindi Francesco Palma che non ha nessun 
rivale nei veterani mettendo quindi la ciliegina sulla torta 
alla trasferta di Trevignano. 
Appuntamento ora con il gran finale provinciale a Mon-
tecchio Precalcino l’11 Marzo, mentre le gare regionali ve-
dranno il loro epilogo la settimana successiva con la trasferta 
a Castion, ed un forte invito a tutti gli atleti di Creazzo ad 
onorare degnamente questi ultimi due impegni che sono un 
ottimo banco di prova per la successiva stagione in pista.

Atletica Union Creazzo

sottotoNo

“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

arCi Creazzo orGaNizza 
laBoratori espressiVi Di arteterapia

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.

In accordo con l’Amministrazione comunale, la Pro Loco 
Alte Montecchio ha unificato gli orari dei tre siti: Priare, Ca-
stelli e Museo G. Zannato. Tutte le domeniche pomeriggio 
i siti saranno aperti dalle ore 15.00 alle ore 18.30. Il museo 
anche il sabato pomeriggio stesso orario e la domenica mat-
tina 9.30 – 12.30.
“Avremo così modo -dice il presidente Giuseppe Ceccato- di 
sfruttare il biglietto cumulativo, che dà la possibilità di visita-
re i tre siti pagando due euro a biglietto anziché tre.Significa 
che con sei euro si possono visitare i tre siti con visite accom-
pagnate dai nostri ragazzi. Partiremo domenica con l’apertura 
del sito Priare. 
Accoglieremo i visitatori con dolcezza, regalando loro un bi-
scotto fatto a cuore legato con un fiocco rosso ad una perga-
mena. Nella pergamena potranno leggere la storia d’amore di 
Lucina e del Da Porto, i due ragazzi che si conobbero ad una 
festa da ballo più di 500 anni fa e si innamorarono perduta-
mente.
Avremo l’onore di avere con noi per l’occasione la coppia di 
Giulietta e Romeo eletti nella manifestazione del 1 maggio 
dello scorso anno. Saranno loro a consegnare i biscotti omag-
gio ai visitatori. Inoltre per le coppie che volessero assaggiare 
la cioccolata al castello di Giulietta verrà dato un buono per 
avere una cioccolata gratuita.”
La Pro Loco nel ringraziare l’amministrazione comunale per 
la fiducia che ripone nell’associazione rinnovando la conven-
zione per la gestione dei siti, sente di ringraziare in partico-
lare i ragazzi, circa trenta, che ogni domenica con passione, 
gentilezza e disponibilità raccontano ai visitatori le bellezze e 
le antiche storie del  territorio in cui abbiamo la fortuna di  
godere e di vivere.

Pro Loco Alte Montecchio

riparte DoMeNiCa 25 FeBBraio 
la staGioNe tUristiCa Nel CoMUNe 
Di MoNteCCHio MaGGiore

Sabato 3 marzo 2018 alle ore 10.00 presso il Parco “Loris 
Giazzon” in Via Molini 50, a Creazzo verranno inaugurati 
gli “Orti Urbani”. In caso di maltempo l’inaugurazione sarà 
rinviata a sabato 17 marzo alla stessa ora. La cittadinanza è 
invitata!
“Sul sito internet del comune di Creazzo (www.comune.cre-
azzo.vi.it) è stato pubblicato l’avviso di selezione, con la re-
lativa documentazione, per l’assegnazione di n. 6 orti urbani 
realizzati all’interno del parco pubblico “Loris Giazzon” di via 
Molini. I cittadini di Creazzo in possesso dei requisiti previsti 
dal bando, possono presentare domanda entro le ore 12:30 di 
lunedì 15 giugno 2018”. 

“orti UrBaNi”

“Non si canta perché si è felici, 
si è felici perché si canta”

il Coro “la sisilla”
e’ alla riCerCa Di NUoVe VoCi

per maggiori info stefano (presidente) 328/8046245
Cinzia (Vice presidente) 349/5585904

“Non si canta perché si è felici, 
si è felici perché si canta”

il Coro “la sisilla”
e’ alla riCerCa Di NUoVe VoCi

per maggiori info stefano (presidente) 328/8046245
Cinzia (Vice presidente) 349/5585904


