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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
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tel. 0444 - 276095 (24 ore su 24)
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oNoraNze
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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 !!!

Cari amici, ecco il mio Augurio di Primavera, fatto - come 
di consueto in questa occasione - di alcuni pensieri non miei 
(ma con gli inviti contenuti nei sottotitoli miei...). Spero si-
ano, entrambi, graditi e utili.
Primavera: tempo per combinare l’amore con lo stupore
Siamo creature nella tempesta, sempre. Unico riparo è aprir-
si all’amore, e allo stupore per ogni minima bellezza, perché 
amore e stupore dilatano il nostro tempo all’infinito. (Seve-
rino Cesari, Con molta cura. La vita, l’amore e la chemiote-
rapia a km zero. Un diario 2015-2017, Rizzoli, 2017, p. 387)
Primavera: tempo per sognare
Sogni: malgrado tutto, noi ci rialzeremo
Quando non si facessero più sogni audaci,
anche le azioni audaci della Terra cesserebbero.
I sogni audaci sono il carburate indispensabile
per il motore del Fare.
I sogni audaci sono la miccia d’oro
per la forza vitale dell’Essere.
Ciò che non si può sognare
non si può fare.
Rialzatevi!
Non impeditevi di sognare,
semi sogni più belli,
 i sogni più audaci
sorti dall’Anima con un ruggito.
Clarissa Pinkola Estés, Forte è la donna, Sperling & Kupfter, 
2011, p. 54
- Amore incrollabile, che, benché a volte indebolito e fiacca-
to, abbia però sempre la forza di risorgere e trionfare.
- Determinazione ad andare a fondo nella ricerca di senso, e 
con autentico coraggio, non pedestremente.
- Retta cognizione di come far crescere l’anima, cioè impa-
rando dalle fonti sovente meno “istituzionalmente qualifica-
te” che però sono quelle più spiritualmente qualificate.
- Investimento di creatività in gioia, anziché in paura, e in 
originalità, anziché in pedissequa imitazione. L’anima è sem-
pre una filosofa, un’attrice, un’amante, una pacificatrice, una 
ricercatrice straordinariamente originale.
priMaVera: teMpo per ripreNDere a salire
In alto, più in alto ancora e ancora. Per questo siamo nati, per 
questo viviamo e questo è il nostro destino. Cercare di salire 
sempre di più, arrivare il più in alto possibile, conquistare 
una vetta e poi un’altra e una ancora. Perché è da lassù che 
spingendo lo sguardo possiamo vedere lontano, è lassù che 
possiamo incontrare i nostri dei e i nostri sogni, è da lassù 
che possiamo spiccare il volo per salire ancora verso il cielo 
delle nostre speranze e verso le stelle, o per precipitare infi-
ne nell’inferno delle nostre miserie. Raggiungere una cima, 
di un monte o nella vita, aggrappandoci con forza ad ogni 
appiglio, superando la paura di cadere nel vuoto, aiutati da 
compagni di viaggio o solitari scalatori di vette interiori, è 
questo che ci rende esseri umani, creature sospese tra la terra 
dalla quale nasciamo ed il cielo che chiama. (Luca Toschi, 
Qui e Altrove (romanzo inedito)
Quante volte mi sono detta: voglio capire. Ma molte sono 
state le cose che non sono riuscita a comprendere. Quando 
ho compreso l’importanza del sentire, molto mi è stato svela-
to. Capire e sentire: due parole dall’apparenza uguali, ma che 
sono lontane l’una dall’altra quanto lo è la base della monta-
gna dalla vetta. (Goretta Traverso, Goretta e Renato Casa-
rotto. Una vita tra le montagne, Alpine Studio, 2012, p. 188

Don Maurizio Mazzetto

aUGUrio Di priMaVera 

Vorrei informare che iscrivendosi al sito web Info@arzigna-
nodialoga.it si può essere al corrente di eventi delle zone li-
mitrofe ma soprattutto si può essere informati di tanti tipi 
di lavoro dell’operaio al manager che si possono trovare nel 
vicentino si può essere anche informati sui concorsi a livello 
nazionale.

Maria Rita Mariuccia Zambello Tomasi Luciano

troVa laVoro

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
terMe Di CatUllo
La Pro Loco di Creazzo organizza il trasporto da Creazzo  alle 
Terme di Catullo (Sirmione Bs), e ritorno, per ciclo di sedute 
termali. Dal 11/09/18 al 24/09/18, tutti i giorni escluse le do-
meniche. Chi fosse intenzionato  ad utilizzare tale servizio per 
raggiungere il luogo delle terme in gruppo, può contattare la 
Pro Loco di Creazzo la quale darà  le informazioni utili.
Con l’impegnativa del medico si può accedere al ciclo cura-
tivo tramite ASL
Le prenotazioni si ricevono entro fine giugno, e/o a comple-
tamento posti in pulman,  presso la sede Pro Loco di Creazzo 
di via Manzoni, il martedì dalle ore 21,00 alle ore 22,00 - tel. 
3319628356 - 3394842661 e-mail:prolococreazzo@gmail.com 

Associazione Pro Loco di Creazzo
Il Presidente Beatrice Girardello

pro loCo Creazzo

Bene cinquantenni, confermato il giorno 13/4/18. Festeggia-
mo all’Agriturismo Rivaratta a Montecchio Maggiore. Ade-
sione e saldo entro il 25/03 presso Al Mulino Casarotto da 
Michela. Vi aspettiamo numerosi!

Festa Classe 1968

“Sabato 24 marzo, l’asilo nido Comunale sarà aperto alla 
cittadinanza dalle ore 10.00 alle 12.00,in occasione del-
le nuove iscrizioni per l’anno educativo 2018/19. Il nido 
offre da sempre un importante servizio di supporto alle 
famiglie con bambini in età 0-3 anni. 
Veniteci a trovare! scoprirete un ambiente pensato a mi-
sura di bambino. Conoscerete l’approccio pedagogico ed 
avrete la possibilità di chiedere informazioni e chiarire 
ogni dubbio con le educatrici presenti. Il nido continua 
la sua ormai consolidata tradizione che prosegue da ben 
quarant’anni ... e non li dimostra! Le iscrizioni sono aper-
te fino al 31 marzo. Vi aspettiamo, 

Il Personale

asilo NiDo CoMUNale

buona pasqua
Il punto ritorna 
venerdì 6 aprile

LanCETTE In aVanTI
ToRna L0oRa LEGaLE
nella notte fra sabato 24 e domenica 25 marzo

Presso la sala al piano terra della Sede municipale di Sossano 
continua l’esposizione collettiva di opere del Gruppo Cultu-
rale di Iniziativa Accendilatuaarte. La mostra rimarrà aperta 
fino a Domenica 8 aprile con i seguenti orari: dal lunedì al 
venerdì 10:00+13:00, sabato 8:30-13:00. 
Visite su appuntamento e informazioni: Ideo Studi Art Gal-
lery 3495631812  sossanoarte360@gmail.com.

esposizioNe CollettiVa



Stando ai risultati dell’indagine (8 ottobre 2013) promossa 
dall’OCSE sulle competenze alfabetiche e matematiche delle 
persone tra 15 e 65 anni, in 24 Paesi nel mondo. Siamo ulti-
mi per quelle alfabetiche e penultimi in quelle matematiche. 
Insomma non siamo in grado di accedere, utilizzare, interpre-
tare e comunicare le informazioni numeriche né sappiamo 
comprendere, valutare e usare testi scritti per sviluppare co-
noscenze e potenzialità. 
Non va meglio per le nuove generazioni, poiché gli studenti 
italiani sono penultimi in Europa per la capacità di compren-
sione di un testo, penultimi nelle cognizioni scientifiche e 
terzultimi in quelle matematiche. 
In una lettera al governo, del febbraio 2017, 600 docenti 
universitari denunciavano le carenze linguistiche dei loro 
studenti universitari, con errori appena tollerabili in terza 
elementare (grammatica, sintassi, lessico). 
Secondo il linguista Tullio De Mauro, scomparso il 5 gen-
naio 2017, il 70% degli italiani sono analfabeti funzionali, 
cioè hanno gravi difficoltà nella comprensione di un testo. 
A questa prima allarmante rilevazione, altre e non meno in-
quietanti se ne correlano. 
L’Italia è un paese in crisi forse irreversibile, e fallito da tutti i 
punti di vista. Molti si chiedono, con un certo smarrimento, 
come sia stato possibile arrivare a questo punto, e si chiedo-
no: è giustificabile un insegnante (al quale qualcuno com-
passionevolmente esprime solidarietà) che presentando la 
Costituzione italiana, riflette tra sé e sé (testuale): “Non può 
essere”, mi sono detto, “non posso distribuirla come fosse un 
qualsiasi avviso e rischiare che i ragazzi la buttino nella carta 
al prossimo cambio di ora”. 
E malgrado questi nobili intenti confonde lo slogan della 
propaganda di regime, divulgato da un giullare strapagato 
dal dispotismo partitocratico con i soldi dei contribuenti, e 
veicolato da una televisione lottizzata dalle fazioni politiche? 
O è piuttosto preferibile che il predetto docente educhi i di-
scenti all’analisi critica delle parti più confutabili e illegitti-
me di un testo così importante? 
Ciò contribuisce, o no, in maniera decisiva allo sviluppo di 
un pensiero maturo e critico? 
Tale approfondimento favorisce, o no, il cambiamento e 
l’innovazione? Quale Stato è, il nostro, che consente ad un 
cittadino multimilionario di beneficiare di importanti finan-
ziamenti pubblici: circa 16 milioni di euro tra fondi europei, 
regionali e comunali, e superare le difficoltà, ovvero non ri-
schiare nulla di suo come fa quotidianamente un qualsiasi 
modesto salumiere o semplice ciabattino, approfittando di 
agganci politici? Sono allucinati coloro che al Comune di 
Terni hanno avviato un contenzioso civile con Cinecittà per 
riottenere gli studi di Papigno. Mentre il flop della Hollywo-
od di Benigni e signora finirà sul groppone di chi è pronto 
a mettere sul piatto un bel po’ di milioni per acquistare Ci-
necittà Studios con tutti i suoi debiti? E chi se non lo Stato 
italiano? Come testualmente è scritto qui: http://www.ilgior-
nale.it/news/politica/affari-flop-benigni-salvato-dai-salotti-
chic-1386951.html . Si può vedere la vicenda anche qui: 
http://www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-
2ce25487-0e6b-42c7-ab23-e7dfc13f60b1.html . 
È da personaggi di questa levatura (più bella del mondo) che 
prendiamo lezioni istituzionali?
Ma ritorniamo all’aula scolastica e domandiamoci: si è fat-
to cenno, nel presentare la Costituzione, alle tre assemblee 
per le riforme istituzionali: la Prima “Bicamerale” (1983-’85), 
la Seconda “Bicamerale” (1992-’94), la Terza “Bicamerale” 
(1997-’98)? E si è detto di quando il progetto dell’ultima Bi-
camerale giunse in Aula, nel gennaio del ‘98, delle differenze 
di vedute fra le forze politiche che sono aumentate, limitan-
do le prospettive di riuscita del processo riformatore? E del 
fatto che il 9 giugno l’esame del testo fu cancellato dal ca-
lendario dei lavori della Camera dei deputati? E che l’iter si 
interrompe a metà, definitivamente, ancor prima del voto del 
Parlamento e del referendum popolare? Si veda qui: http://
www.lastampa.it/2009/10/23/italia/i-tuoi-diritti/cittadino-e-
istituzioni/approfondimenti/le-tre-bicamerali-per-le-riforme-
istituzionali-d0bi1TsvggwYuHTeDpTVNP/pagina.html 
È stato comparato, in quell’aula scolastica, il fatto che la Co-
stituzione italiana non può essere approvata o modificata dal 
cosiddetto popolo sovrano, mentre il 4 marzo 2018 in Sviz-
zera hanno votato (e non per la prima volta) un referendum 
che poteva modificare la Costituzione della CH? 
In questa vicenda, esiste – come qualcuno pretende - un... 
“insegnamento positivo ai giovani studenti”? È questo (te-
stuale) il “...coraggio di andare oltre le semplici righe (dell’in-
segnante. Ndr) e con entusiasmo si danno da fare per cer-
care di rendere migliore la nostra società”? L’esemplificativa 
citazione (gratuitamente supposta ad “ad arte”) di Bertolt 
Brecht, sull’analfabeta politico è poi così fuori luogo? 
Che cittadini responsabili potremo avere se nelle scuole si 
veicola questa pseudo informazione? 
Beninteso queste sono solo e nient’altro che semplici doman-
de. I lettori sono liberi di rispondere, o più accortamente trar-
re le proprie conclusioni.

Enzo Trentin

CostitUzioNe e popolo 
Di aNalFaBeti FUNzioNali?

Al via la ventitreesima edizione di IMMAGINI ARTISTI 
IN PIAZZA curata da ARCIMMAGINE con il patrocinio 
del Comune di Creazzo, il sostegno degli sponsor e dell’attivo 
staff di volontari. Come ogni anno, in occasione delle inizia-
tive per i festeggiamenti del 25 Aprile, chiunque in qualche 
modo si senta artista, può mettere in mostra le proprie opere: 
dalla pittura, alla scultura, alla fotografia. Non è necessario 
essere professionisti per partecipare all’iniziativa, c’è posto 
per tutti: artisti noti, bambini e ragazzi, chi vive l’arte come 
hobby, oppure vuole semplicemente improvvisarsi artista se-
duta stante. Anche quest’anno Arcimmagine inviterà i pre-
senti ad intervenire per creare un’opera d’arte collettiva: con 
materiali di vario genere e colori messi a disposizione dall’ 
Arci, ognuno potrà creare e colorare qualsiasi cosa dia forma 
alle proprie emozioni. Le opere creeranno insieme un’unica 
grande installazione che verrà posizionata in piazza a Creazzo 
per la visione e la condivisione da parte di tutta la popolazio-
ne. La creatività darà voce al proprio sentire, a tutte quelle 
emozioni che sono comuni tra gli esseri umani ma che ognu-
no vive a modo proprio. A volte il coraggio di condividerle ci 
aiuta a superare i momenti difficili, a non sentirci soli; altre 
volte invece abbiamo voglia di condividerle sull’onda della 
nostre felicità, infine ci sono momenti in cui ci esplodono 
dentro e vogliono uscire. Partecipate quindi, liberate le vo-
stre emozioni e fatele vedere, mostrando a quanti passeranno 
anche per caso a Creazzo, che il rispetto verso le emozioni 
altrui è possibile. Creare una comunità accogliente e non giu-
dicante non è solo utopia. La gioia altrui può contagiare, la 
sofferenza altrui può trovare conforto, ma la condivisione è il 
Caronte che crea l’intreccio tra le anime belle della piccola 
comunità di Creazzo. Se volete partecipare date conferma, 
possibilmente entro il 15 aprile 2018, consegnando la sche-
da di adesione presso la sede ARCI di Creazzo, in piazza del 
Comune 14. Dal lunedì al venerdì dalle ore 19.00 alle ore 
20.00. Oppure inviandola via e-mail a: info@arcicreazzo.it. 
Potete contattare Monica Pellattiero al num. 3386018388.
(ore serali).  

iMMaGiNi 2018 - artisti 
iN piazza 25 aprile 2018

Meglio di così non poteva andare; nella tana del lupo l’Atle-
tica Union Creazzo difende a denti stretti il podio su cui si era 
piazzata nelle prime due prove regionali e si aggiudica quindi 
definitivamente la terza piazza nel campionato regionale CSI 
di corsa campestre. 
Agguerritissime le squadre bellunesi che nel loro territorio 
sanno sfoderare numeri davvero importanti, con prestazioni 
anche di alta qualità che in genere lasciano poco spazio agli 
altri, ma questa volta qualche scricchiolio si è di sicuro senti-
to con alcune classifiche di categoria che hanno visto brillare 
anche più di qualche atleta vicentino; basti pensare alle due 
splendide vittorie targate Union ed opera di Alex Mazzi e 
Sara Zerbinati ed alla seconda piazza di un ottimo France-
sco Palma, per non parlare della prestazione collettiva delle 
nostre ragazze e dei nostri cadetti. Insomma, una giornata da 
ricordare di sicuro per l’ottimo risultato ottenuto in un terre-
no sicuramente ostico. 
Partenza ed arrivo ben distanziati hanno permesso ai tifosi e 
tecnici al seguito di distribuirsi in maniera eterogenea lungo 
il tracciato godendo appieno delle prestazioni di tutti, soprat-
tutto degli atleti delle categorie giovanili che sono stati come 
al solito i più numerosi. 
E parlando di gare non possiamo che partire dalla splendida 
prestazione del collettivo Union nella categoria ragazze, ca-
paci di portare ben tre atlete nelle prime dieci con Angelica 
Maran a guidare la carica con la quinta piazza, quindi Sara 
Alba in grande crescita è ottava con a ridosso una grintosa 
Giada Baldan; chiude al festa Diletta De Cao al diciottesimo 
posto. Molto bene anche il collettivo dei cadetti, con Nicolò 
Boron a guidare i nostri con un finale da velocista che gli 
vale l’undicesima piazza, quindi Edoardo Fin ottimo sedice-
simo, Alberto Verza ventiduesimo ed Elia Arpegaro subito lì 
in posizione 23. 
Quasi non pervenuti gli atleti delle categorie Allievi e Junior 
eccettuate le allieve Anita Francis e Leila Cattani che sono 
rispettivamente sesta e settima e Caterina Urbani nelle Ju-
nior che ottiene la nona piazza. 
Altro “quasi” vuoto tra i senior, ma negli amatori A si sca-
tenano Sara Zerbinati con la sua ennesima vittoria accom-
pagnata nella pari categoria al maschile da un volitivo Alex 
Mazzi che approfitta della ghiotta occasione per piazzare il 
suo allungo vincente ed ottenere così un alloro che ambiva 
da molto e proprio in terreno “ostile”. 
Buon undicesimo il Presidente Micheletto negli amatori B e 
ciliegina sulla torta la medaglia d’argento di Francesco Pal-
ma nei veterani che conclude in gloria questa carrellata di 
risultati. 
Le premiazioni finali dicono che Creazzo è sesta di giornata, 
ma è splendida terza nella generale che tiene conto anche 
degli appuntamenti di Trissino e Trevignano ed insieme alla 
Polisportiva Dueville che si piazza al secondo posto ci dice 
che l’atletica targata Vicenza è capace di affrontare sfide di 
ampio respiro grazie ad un gruppo ben orchestrato e presente 
alle manifestazioni. 
Alla Castionese l’onore della vittoria assoluta che ottiene 
proprio nella prova di casa, motivo ancor più bello per far 
festa, ma le vicentine ci sono! 
L’appuntamento di Montecchio Precalcino del 25 Marzo san-
cirà la fine anche delle attività invernali provinciali e lì, se gli 
atleti di Creazzo sapranno rispondere in maniera importante 
all’appello alla partecipazione, potremmo vederne ancora 
delle belle; perciò forza atleti Union fatevi vedere! 

Atletica Union Creazzo

il NUMero perFetto

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

Oggi, 22 marzo 2018 nella Giornata Mondiale dell’Acqua, 
le prime pagine dei quotidiani locali e nazionali, rimpallano 
la notizia: “Pfas, il governo decreta lo stato d’emergenza in 
Veneto”.  
Lo rende noto il governatore del Veneto, Luca Zaia. Le so-
stanze perfluoroalchiliche (Pfas) sono usate come impermea-
bilizzanti per tessuti e pentole. Si sospetta che siano cancero-
gene. In Veneto hanno contaminato le acque fra le province 
di Vicenza, Padova e Verona. 
«Dico che il tempo è galantuomo - dichiara Zaia -. Ricordo 
che quando ho fatto la richiesta dello stato di emergenza per 
i Pfas a settembre dello scorso anno, sono stato attaccato da 
mezzo mondo, dicendo che erano pure fantasie quelle di pen-
sare ad un commissario e che il governo non l’avrebbe mai 
concesso. 
Vedo invece che ora la proposta che ho fatto è stata accolta, 
anche se ai tempi supplementari, da un governo che in prati-
ca non esiste più. Peccato, perché così si sono persi un sacco 
di mesi». 
Caro Presidente Zaia, non è il tempo ad essere galantuomo, 
bensì i suoi cittadini donne e uomini, madri e padri, attenti e 
vigili, critici e consapevoli che hanno saputo con umiltà, for-
za, determinazione, fantasia, buona volontà ed onestà destare 
chi si è lasciato scappare troppi mesi. Troppi. 
Per ben cinque anni i cittadini galantuomini riuniti  in comi-
tati hanno organizzato convegni informativi e di sensibilizza-
zione alla popolazione laddové non si conosceva l’acronimo 
del tanto temuto temine Pfas.   
Anche noi cittadini galantuomini siamo stati attaccati su vari 
fronti. I nostri allarmismi sono stati confusi con pure fantasie. 
Oggi è evidente che non è così. 
Oggi grazie a questa “nuova consapevolezza diffusa” possiamo 
affermare che una nuova direzione di marcia è possibile. 
A tutela della nostra acqua e a tutela del nostro prezioso ter-
ritorio, cittadini, comitati, associazioni sensibili, annunciano 
l’evento del prossimo 22 Aprile davanti il simbolo di tale di-
sastro ambientale – Miteni – dal titolo: “Verso la prima gior-
nata sui Crimini Ambientali”. 

Marzia Albiero - Rete Gas Vicentina

22 Marzo – GiorNata 
MoNDiale Dell’aCQUa

“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
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