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LA VIgnETTA DI MARco LEgUMI

mmvi@libero.it

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

Domenica 22 aprile il gruppo AIDO di Creazzo celebra l’an-
niversario della fondazioni e la giornata del ringraziamento. 
Il programma prevede: Alle ore 09,45 ritrovo presso la chiesa 
di san Marco. Alle 10,00 parteciperemo alla Santa Messa in 
suffragio di tutti i donatori. Come di consueto, ci sarà anche 
un momento per ricordare chi, nell’anno appena trascorso, 
ha donato i propri organi e per ringraziare i famigliari per aver 
dato il loro assenso alle donazioni. 
Dopo la SS. Messa ci recheremo al Monumento al Donatore, 
(in via Don Minzoni) per una cerimonia commemorativa. 
Saranno presenti autorità, rappresentanti delle Associazioni 
e dei gruppi AIDO, familiari dei donatori e tutti i cittadini 
che vorranno onorarci della loro presenza. Poiché si tratta 
anche del 35° anniversario della nostra fondazione, abbiamo 
deciso di festeggiarlo partecipando al pranzo conviviale pres-
so la struttura della sagra di san Marco. 
A chi vorrà unirsi è richiesto un contributo di euro 15 (bam-
bini 10). Per le adesioni (non oltre il 15/04) si sono resi di-
sponibili Livio Legumi Abbigliamento e Bar Nero Caffè.

Gruppo AIDO Creazzo

a.i.D.o. - GiorNata 
Del riNGraziaMeNto e 
aNNiVersario FoNDazioNeLe recenti vicende catalane e l’arresto in Germania di Puig-

demont stanno finalmente scoperchiando una questione 
oramai non più eludibile, nonostante in questi ultimi anni 
i Media al soldo di Stati falliti e non più corrispondenti alle 
esigenze del cittadino e dei territori abbiano fatto di tutto per 
“smorzare” il livello di informazione. 
Il 1 Ottobre 2017 ero a Barcellona come Osservatore Inter-
nazionale ed ho toccato con mano la reale situazione catala-
na, un POPOLO che di fatto ha già scelto il suo destino di 
Repubblica rispetto allo stato monarchico e franchista spa-
gnolo. 
A poco serviranno le repressioni interne e l’ignobile ignavia 
della Comunità Europea assolutamente incapace di accom-
pagnare il processo indipendentista, cosciente che l’effetto 
domino sarà destabilizzante per molti Stati Europei, l’Italia 
ovviamente tra questi. 
Le tensioni indipendentiste sono un processo naturale per 
un mondo sempre più globalizzato, un tempo gli Stati erano 
importanti anche per salvaguardare l’economia interna degli 
stessi e quindi le frontiere erano una garanzia in questo senso. 
Oggi conta di più far rete, tra comunità omogenee e la lin-
gua di comunicazione per tutti è diventata l’inglese, quindi 
Londra, piuttosto che Inghilterra, Barcellona piuttosto che 
Spagna, Venezia piuttosto che Italia. 
Certo è un paradigma che si rompe e quindi che genera ten-
sioni, ma io credo che il processo sia irreversibile. La fine 
degli Stati ottocenteschi determinerà nuovi equilibri sociali 
e nuove aggregazioni: Russia, Cina, India, America ed EU-
ROPA saranno i prossimi Stati nazionali ma assolutamente 
CONFEDERATI, sul modello Svizzero per intenderci. 
Dividere quindi per poi riunire le ceneri degli stati ottocente-
schi, non più attuali, saranno la base per quella casa comune 
Europea dei POPOLI rispetto alla comunità di banchieri e 
affaristi vari che oggi conosciamo e che ci governano. 
VISCA CATALUNYA, W S.MARCO. 

Ruggero Zigliotto 
candidato sindaco a Montecchio Maggiore per le amministrative 2019

CataloGNa, 
VeNeto eD eUropa

Si raccomanda ai cittadini, in particolar modo agli anziani, di 
diffidare di persone malintenzionate che presentandosi nelle 
case e qualificandosi come addetti del Servizio Sanitario, vo-
lontari di associazioni ecc., chiedono di compiere verifiche 
all’interno delle abitazioni o chiedono denaro in cambio di 
servizi inesistenti.

L’Assessore agli Interventi Sociali Carmela Maresca

atteNzioNe 
alle possiBili trUFFe 
Da parte Di Falsi operatori!

L’intera prima pagina e la copertina dell’inserto della Voce 
dei Berici, il settimanale della Diocesi, del numero di Pasqua, 
riportano l’immagine dell’affresco della volta del presbiterio 
della chiesa parrocchiale di S. Ulderico. 
L’opera mirabile di Bepi Modolo, eseguita nel tondo centrale 
nel 1968, raffigura, con grande effetto, Cristo Risorto nella 
Gloria del Padre. Elemento fondamentale della figura è la 
luce nella quale sono immersi il Padre e il Figlio. 
Una luce brillante e solare che si stempera con toni di un 
azzurro delicato di pace e serenità. 
Bepi Modolo ha affrescato buona parte della chiesa di S. 
Ulderico, ma anche quella di S. Nicola decorando anche le 
relative vetrate. 
Questo artista, nominato cittadino onorario di Creazzo e che 
a Creazzo ha vissuto gran parte della sua vita (1913-1987)
è stato anche una personalità di rilievo per il suo impegno 
politico e civile, è ritenuto uno dei maggiori pittori italiani di 
arte sacra del secolo scorso. 
Le sue opere, per la più gran parte espresse nella difficile tec-
nica dell’affresco,  ma anche nelle vetrate artistiche, un’ar-
te, quest’ultima, che raccoglierà e proseguirà con maestria il 
figlio Piero, sono presenti in tante località del Veneto, ma 
anche nel Friuli e persino in Vaticano, a Betlemme e in Gior-
dania. Bepi Modolo può essere definito il nostro concittadi-
no più illustre e meriterebbe maggiori riconoscimenti, come 
l’intitolazione di una strada o di un edificio pubblico o di una 
istituzione significativa. 

Sergio Serafin

l’artista Bepi MoDolo 
MeritereBBe MaGGiori 
riCoNosCiMeNti

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

Arriva presso la Sala Civica di Montecchio Maggiore, mar-
tedì 10 aprile 2018, il grande magistrato veneziano Felice 
Casson, protagonista di alcune delle pagine più importanti 
del diritto nazionale in fatto di crimine ambientale. Ad ac-
compagnarlo come relatori il medico del lavoro Bai Edoardo, 
il medico ematologo Vincenzo Cordiano, l’avvocato Edoardo 
Bortolotto. La serata, che prevede la presentazione del libro 
LE FABBRICHE DEI VELENI, è pensata come avvicina-
mento ai lavori per la prima Giornata Nazionale contro i Cri-
mini Ambientali - DIFENDIAMO MADRE TERRA - che si 
terrà di fronte alla MITENI domenica 22 aprile.
All’inizio della serata una Conferenza Stampa del Movimen-
to NO PFAS presenterà i dettagli, le partecipazioni, le dispo-
sizioni della Giornata stessa.

le FaBBriChe Dei VeleNi

“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 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

SILVIO CECCATO
MONTECCHIO MAGGIORE 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

CORSO SERALE
HAI INTERROTTO GLI STUDI E VUOI COMPLETARLI?

SEI INTERESSATO AD OTTENERE 
UN DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE?

ECCO L’OCCASIONE CHE fA PER TE!
Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso serale
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

3ª - 4ª - 5° anno con Esame di Stato

Per info:  Tel. 0444 694721  www.silvioceccato.gov.it

GIOVEDI’ 19 APRILE - ORE 20:00
presso la sede di Via Veneto a Montecchio Maggiore si terrà un incontro 

di presentazione del Corso e del Piano di Studi a cura 
della dirigente Antonella Sperotto e dei professori referenti



Il “Coordinamento dei Comuni contro inquinamento da 
Pfas” ha scritto al Parlamento Europeo in quanto in quella 
sede si possa velocemente rivedere la “Direttiva sulla qualità 
delle acque destinate al consumo umano”.
L’obiettivo è che le Istituzioni europee, visti i gravi episodi di 
inquinamento delle falde e le inevitabili conseguenze anche 
per la rete acquedottistica, come è avvenuto nella nostra area 
inquinata da sostanze perfluoroalchiliche, si adoperino affin-
ché ci sia finalmente una normativa di tutela del “bene ac-
qua” uguale per ogni Stato membro. Tale azione di tutela sia 
anche sostenuta da una politica attenta alla salvaguardia del 
territorio, investimenti di bonifica nelle aree che necessitano 
interventi mirati, azioni di messa in sicurezza per garantire a 
tutti i cittadini di ogni Stato membro dell’Europa una tutela 
della propria salute.
Questo è il messaggio inviato al Parlamento Europeo dal Co-
ordinamento dei Comuni contro inquinamento da Pfas:
Nel corso dell’estate del 2013, a seguito di alcune ricerche 
sperimentali su potenziali inquinanti “emergenti” effettuate 
su incarico del Ministero dell’Ambiente, è stata segnalata la 
presenza, in alcuni ambiti del territorio regionale Veneto, di 
sostanze perfluoro alchiliche (PFAS) in acque sotterranee, 
acque superficiali e acque potabili.L’area è pari a 180 chilo-
metri quadrati e conta una popolazione stimata di 300.000 
abitanti. . All’interno di quest’area, 21 comuni si sono trovati 
a dover far fronte all’inquinamento anche dell’acqua potabile 
visto che la loro falda risulta fortemente inquinata da pfas. 
Da allora sono state notevoli le risorse investite e le azioni 
intraprese dagli organi competenti per affrontare un’ emer-
genza per la quale non esistono ancora studi approfonditi e 
risolutivi. Consistenti gli investimenti effettuati sul piano 
sanitario, con l’attivazione di uno studio di monitoraggio 
biologico sulla popolazione dell’area maggiormente esposta 
a PFAS che coinvolgerà 85.000 persone per un durata di 10 
anni, e sugli acquedotti con l’installazione di moderni e co-
stosi sistemi di filtri a carboni attivi.
Passata ora la fase di emergenza acuta, in attesa di allaccia-
menti a nuove fonti di approvvigionamento, rassicurati dai 
valori pfas presenti nell’acqua potabile prossimi allo zero, re-
stano tante preoccupazioni sia sul futuro ambientale che sulla 
bonifica e la tutela delle falde.
In considerazione di quanto sopra esposto e nel timore che i 
risultati raggiunti possano essere vanificati I Sindaci di 16 co-
muni della Regione Veneto, costituitisi in Coordinamento, 
in quanto garanti della salute pubblica e custodi dell’ambien-
te, chiedono, a nome di tutti i cittadini che rappresentano, in 
applicazione del principio di precauzione, che la normativa 
europea stabilisca concentrazioni di pfas nelle acque potabili, 
prossime allo zero.
Ecco il link a cui è stato inoltrata la petizione: https://
ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-
2017-753_en#initiative-givefeedback 

Il Coordinamento dei Comuni contro l’inquinamento da Pfas 
è costituito dai seguenti Comuni: Alonte, Agugliaro, Asigliano 

Veneto, Campiglia dei Berici, Castegnero, Minerbe, Montagna-
na, Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, Pressana, 

Sarego, Sossano, Roveredo di Guà, Val Liona.

il CoorDiNaMeNto CoMUNi 
CoNtro iNqUiNaMeNto pFas 
sCriVe al parlaMeNto eUropeo

Egregio Direttore, mi dispiace constatare che il Signor Trentin 
non ha recepito il mio invito pubblicato nel Punto n.617 ed 
anzi si permette nel Punto n.618, di andare oltre e per il fatto di 
aver espresso solidarietà nei confronti del Professor Maule ritie-
ne, sulla base di una non so quale precisa interpretazione o fatto, 
che nei confronti dello stesso il sottoscritto, genericamente in-
dicato con “qualcuno”, sia stato compassionevole. Vorrei per-
tanto chiarire al Signor Trentin che la mia personale posizione 
nei confronti del Professor Maule si identifica con una semplice 
e chiara parola che non è compassione, ma Rispetto. Rispet-
to che deriva dalle ragioni già espresse nel Punto n.617 e che 
per quanto mi riguarda proviene dal mio percorso personale che 
esemplifico con 3 citazioni derivanti da contesti diversi:
- Nella saga cinematografica di Star Wars, Luke Skywalker è 
convinto che nel padre Darth Fener, convertitosi al Lato Oscuro 
della Forza, sia rimasto del “buono” e pur di trovarlo si consegna 
nelle mani dell’Imperatore Palpatine riuscendo infine a salvare 
il padre.
- Lord Baden Powell of Gilwell, fondatore del movimento degli  
Scouts, era solito affermare che in ogni persona esiste almeno il 
5% di buono
- Nella Bibbia Gen18, 20-32 Dio non distrugge la città di Go-
morra dopo le richieste di Abramo per il fatto che in essa vi sono 
delle persone “giuste”.
Sono stato abituato a cercare le note positive nelle situazioni 
in cui mi trovo e da esse partire per costruire qualcosa di mi-
gliore come credo abbia fatto il Professor Maule nella sua ormai 
famosa lezione; non vedo nulla di male in ciò come non vedo 
nulla di male nell’approccio più critico in cui si fa cenno nel-
le domande poste al centro dell’intervento del Signor Trentin 
nel Punto n.618 e per questo mi permetto di portare rispetto sia 
nei confronti del Professor Maule, che nei confronti del Signor 
Trentin. Informo quest’ultimo che la mia posizione, per quanto 
legittimamente criticabile non è in nessun modo negoziabile. 
Verificato pertanto che la mia richiesta espressa chiaramente nel 
Punto n.617, ancorchè considerara è stata palesemente ignora-
ta ed avendo chiarito la mia posizione in merito, la informo, 
Egregio Direttore, che non ho intenzione di andare oltre queste 
mie righe in questa querelle ritenendo chiusa la discussione col 
Signor Trentin.

Massimiliano Cattani

pUNti Di Vista

La stagione invernale del campionato provinciale CSI si 
chiude con l’ennesima vittoria del Dueville che, memore del-
la lezione ricevuta lo scorso anno, schiera tutta la sua potenza 
di fuoco e riesce a mantenere il proprio vantaggio nei con-
fronti dell’Union Creazzo i cui atleti hanno comunque reagi-
to con grande entusiasmo all’ultima chiamata; basti pensare 
che si sono visti pure gli allievi. 
Buone le prestazioni dei nostri fin dalle prime battute con 
Alex Mazzi terzo negli amatori A imitato da Fabrizio Mi-
cheletto negli amatori B, quindi le sorelle Sara e Michela 
Zerbinati rispettivamente prima e seconda nelle proprie ca-
tegorie ed ancora Anita Francis, seconda nelle allieve; anco-
ra il bel gruppetto delle esordienti in cui brillano Benedetta 
Dambruoso ed Emilia Legumi, terza e quinta, con Cristian 
Trevisan quinto fra i maschi; quindi la grande abbuffata tra le 
ragazze che vedono ben 6 atlete Union nelle prime 13, fucina 
di punti preziosissimi, come preziosi sono i punti dei cadetti 
che vedono 3 atleti creatini fra i primi 9 e quindi i veterani 
con il grande Francesco Palma che con l’ennesima vittoria 
non ha perso un colpo. 
Ma la storia che vogliamo raccontarvi oggi è quella degli 
atleti che con la loro partecipazione ed il loro impegno ac-
compagnano i più bravi e nella loro corsa, a volte nel mezzo 
del gruppo, a volte nelle retrovie, contribuiscono anche loro 
ai successi della squadra. E partiamo in questo percorso con 
Vittorio Tommasin che nel cross corto master ha vissuto l’e-
mozione di trovarsi davanti a tutti per un centinaio di metri 
conquistando infine la seconda piazza; un’emozione che per 
uno abituato a navigare in centro classifica nei cross lunghi 
lascia il segno e fa capire quanto vale la pena saper sfruttare 
le occasioni. 
Vale la pena raccontare anche la storia di Vito Zamunaro 
ed Eddy Zanettin, eterni rivali nel cross corto master, pronti 
a sfidarsi ad ogni occasione per essere l’uno davanti all’al-
tro, oppure quella di Elisabetta Maran, Silvia Perinti e Dina 
Bevilacqua che nelle proprie categorie hanno gareggiato nei 
cross lunghi, impresa ardua per loro, per garantire alla società 
la copertura delle squadre per la nazionale di Aprile. 
E come non raccontare delle categorie giovanili che grazie 
all’ottimo lavoro delle allenatrici hanno visto un gran nume-
ro di partecipanti alle gare; atleti come Elisabetta Marchese, 
Elisabetta Rinaldi, Emma Traversa fra le esordienti, Alberto 
Ferrarin e Nicolò Rossi nei maschi, hanno partecipato a tutte 
la gare provinciali ed anche se la loro posizione non era fra 
quelle di testa non hanno certo disdegnato il loro impegno. 
Bravissimi anche i cadetti tra cui Francesca Pasini, Federica 
Peloso e Giulia Rinaldi con Elia Arpegaro e Nicola Massaua, 
sempre presenti anche loro alle gare provinciali. Ancora, 
nonno Michael Knapton che alla fine ha fatto più cross della 
nipote in questa stagione e l’indimenticabile Luca Zanon, un 
pezzo di storia importante per la nostra società che in sordina 
ha sempre timbrato il cartellino alle provinciali. Molti anco-
ra sarebbero i nomi da citare e tutti sono stati importanti per 
ottenere i risultati che l’Union Creazzo riesce ad conquistare 
nelle varie classifiche. 
E questa è la vera gara; quella in cui tutti insieme si vince, 
perché alla fine i punti degli atleti di punta hanno bisogno di 
essere sommati a quelli di tutti gli altri che con il loro contri-
buto silenzioso fanno grande la propria società. 
Chiudiamo con l’immagine di Andrea Arpegaro  e Giulio 
Marchetto, applauditi ed incitati da tutti pur essendo in ul-
tima posizione; forse questa è una parte della vera atletica; 
quella che prevede spazio e dignità per tutti, che infonde en-
tusiasmo fino all’ultimo metro, che sa essere terreno fertile 
per la crescita dei nostri giovani. Grazie a tutti i nostri atleti!

Atletica Union Creazzo

la Vera Gara

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

Nel mese di luglio e agosto, in alcune zone del Vicentino si col-
tivano le cornette. Prodotto tipico di queste zone. Oltre che a 
Montecchio Maggiore, le vado a raccogliere in altri comuni. 
Parlando con il contadino, mi ha dato una notizia sconvolgente: 
nel pozzo dove pescavano l’acqua da generazioni, non ce n’era 
più. Purtroppo ci sono alcune zone del mondo dove la siccità è 
di casa, e già oggi diverse nazioni risentono dello stress idrico. 
Attualmente 2 miliardi di persone non hanno accesso all’acqua 
potabile e con l’aumento demografico e i consumi in crescita 
le persone che in futuro soffriranno di carenza idrica saranno 
3 miliardi. L’anno scorso, è stato molto critico: poche piogge e 
scarsità di acqua non hanno mai rimesso in discussione le nostre 
abitudini, nonostante, la situazione ci desse una grande oppor-
tunità per riflettere dell’uso e dell’abuso che facciamo di questa 
risorsa indispensabile. L’acqua è una risorsa rinnovabile ma, or-
mai è chiaro a tutti, la sua disponibilità cambia con le stagioni 
e risente dei cambiamenti climatici che ne stanno alterando il 
ciclo. Soprattutto, se consumiamo più acqua di quella che si rin-
nova. 
Quindi bisogna agire e puntare sul risparmio che è l’unico modo 
per scongiurare future crisi idriche, frenando i consumi. Dob-
biamo imparare a gestire i nostri bisogni entro i limiti imposti 
dalla natura. 
I Comuni, le Province, le Regioni e gli Enti preposti alla gestione 
dell’acqua devono fare, con intelligenza, ogni sforzo per rendere 
i cittadini più responsabili nell’uso di questa risorsa!!! Devono 
impedire a tutti i costi di non inquinarla e non privatizzarla!!!

Alceo Pace

FreNare i CoNsUMi

Orienteering, uno sport per tutti, da scoprire sulle colline 
delle frazioni di Santissima Trinità e Sant’Urbano. Fami-
glie, bambini, ragazzi, adulti, nordic walkers e orientisti sono 
invitati a partecipare, domenica 8 aprile, alla gara di corsa 
orientamento nata dalla sinergia tra l’Atletica Montecchio 
Maggiore, il team PWT Orienteering Italia (entrambi gui-
dati dal presidente Gabriele Viale), il Nordic Walking Mon-
tecchio Maggiore (guidato dal presidente Luca Rigodanzo) e 
l’Assessorato allo Sport della Città di Montecchio Maggio-
re. La gara sarà valida per il campionato provinciale CSI di 
orienteering, ma chiunque potrà provare questa affascinan-
te disciplina, partecipando alla prova ludico-motoria lungo 
il percorso bianco, che si affianca ai percorsi di gara giallo, 
rosso e nero. 
Le iscrizioni sono al costo di 4 euro, ma sono previsti sconti 
per famiglie, scuole, gruppi e coppie. Il ritrovo e le iscrizioni 
sono alle 9 in piazza a Santissima Trinità. La partenza è libera 
dalle 9,30 alle 11 con tempo massimo di un’ora e le premia-
zioni sono previste alle 12.

orieNteeriNG tra le ColliNe 
Di s.s. triNita’ e s. UrBaNo

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


