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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 !!!

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 momen-
to 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 fon-
dazione, abbiamo deciso di festeggiarlo partecipando al pran-
zo conviviale presso 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 disponibili 
Livio Legumi Abbigliamento e Bar Nero Caffè.

Gruppo AIDO Creazzo

a.i.D.o. - GiorNata 
Del riNGraziaMeNto e 
aNNiVersario FoNDazioNe

Care concittadine e cari concittadini, anche quest’anno, in 
occasione della ricorrenza del 25 aprile, Festa della Libera-
zione dal nazifascismo, l’Ass.ne Nazionale Partigiani d’Italia 
di Montecchio Maggiore, con il patrocinio della Città, pro-
pone una serie di appuntamenti per commemorare quanto è 
avvenuto settantatré anni fa e per ribadire quanto siano oggi 
fondamentali i valori trasmessi dalla Resistenza e sanciti dalla 
Costituzione. 
- sabato 21 aprile: “Sui passi della Resistenza e della Libe-
razione”, passeggiata sui luoghi del centro storico di Mon-
tecchio che conservano memoria della lotta per la libertà. 
Ritrovo dei partecipanti davanti alla chiesa nuova dei P.P. 
Giuseppini (Via Murialdo) alle ore 14.30.
- mercoledì 25 aprile: cerimonia al mattino (ritrovo ore 9.15 
davanti al Municipio). Formazione del corteo, sosta al mo-
numento ai caduti e presso la scuola dell’infanzia “Dolcet-
ta”; orazione civile con la partecipazione degli studenti delle 
scuole di Montecchio e S. Messa presso il monumento alla 
Resistenza.
Ore 12.30: pranzo sociale autogestito presso la sala “Murial-
do” sottostante la chiesa dei P.P. Giuseppini. Il menù com-
prende antipasto, due primi, due secondi, contorni, dolce. 
Quota intera Euro 15,00, Euro 10,00 per studenti e disoc-
cupati. Per informazioni e prenotazioni: Michele Santuliana 
(345 7000785); Domenico Romeo (0444 697015).
- giovedì 26 aprile, presentazione del libro Bovo Lucato “Ric-
cardo” di M. Brigida Randon. Interverranno Mario Faggion 
e Giorgio Fin. Ore 20.30, presso la sala civica “Corte delle 
filande”.
Durante ciascuno degli eventi sarà possibile, per i soci che non 
l’avessero ancora fatto, rinnovare l’iscrizione alla nostra Asso-
ciazione oppure, per quanti lo desiderassero, iscriversi ex novo. 
Confidando in una massiccia partecipazione, porgiamo saluti 
fraterni e cordiali.

Il Presidente e il Direttivo

Festa Della liBerazioNe 2018: 
le iNiziatiVe Dell’aNpi

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!

Ho sentito varie persone lamentarsi del fatto che a Creazzo 
non sono previsti eventi di rilievo per il periodo estivo. Vor-
rei ricordare che siamo tutti cittadini responsabili e non si 
può pretendere che sia solo l’ufficio cultura a organizzare. Si 
invitano scout associazioni musicali e di danza nonché pittori 
e attori  a occupare gli spazi della cittadina e promuovere così 
incontri di persone e di persone con la cultura  anche setti-
manali in modo che la gioia e l’allegria non siano solo per i 
pochi eletti vacanzieri ma per tutti.

Zambello Mariuccia Tomasi 

proMUoVere iNiziatiVe estiVe

Sabato 21 aprile con inizio alle ore 14.30, ritrovo presso gli 
impianti sportivi di via Torino, l’Amministrazione Comuna-
le ed il Bacino di pesca zona B, invitano tutta la cittadinanza 
a partecipare all’ “iniziativa ecologica per la tutela e la pulizia 
del fiume Retrone”. Vi aspettiamo numerosi! 

Chiara Celegato - Assessore Ecologia – Ambiente 

GiorNata 
per la pUlizia Del retroNe Festa Della MoDa

La Pro Loco di Creazzo in collaborazione con la Confcom-
mercio Delegazione Comunale di Creazzo  e l’Agenzia Eros 
Rose Fashion, ha organizzato la manifestazione “FESTA 
DELLA MODA”  E’ un’occasione per promuovere le atti-
vità del territorio e per vedere da vicino cosa ci propone la 
moda 2018. E’ stato preso lo spunto da questa bella manife-
stazione per essere anche parte attiva per le necessità del-
la nostra scuola, pensando di raccogliere fondi che saranno 
donati all’Istituto Comprensivo di Creazzo per i molteplici 
fabbisogni.L’appuntamento è domenica 15 aprile alle ore 
18:00 presso il Palazzetto dello sport di Creazzo.
terMe Di CatUllo
La Pro Loco di Creazzo organizza il trasporto da Creazzo  alle 
Terme di Catullo a Sirmione (BS), e ritorno, per  ciclo di 
sedute termali. 
Dal 11/09/18 al 24/09/18, tutti i giorni escluse le domeni-
che. 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 cu-
rativo tramite ASL Le prenotazioni si ricevono entro fine 
giugno, e/o a completamento 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

Inaugurazione sabato 14 aprile ore 11:00 nella Sala piano ter-
ra della Sede Municipale a Sossano di MOMENTI DI VITA, 
esposizione di opere dell’artista IDEOVISIVISTA Bruno Fa-
bris “Ideo”. La mostra rimarrà aperta da sabato 14 aprile a do-
menica 13 maggio con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì 
ore 10-13, sabato ore 8:30-13. Visite su appuntamento e info: 
Ideo Studi Art Gallery 349 5631812. 

esposizioNe

Il Centro Diurno Anziani Parco A. Doria informa gli inte-
ressati che, domenica 15 aprile 2018 ci sarà la consueta Festa 
Bimestrale dei Compleanni, relativa ai mesi di marzo e aprile 
2018. Vi attendiamo, con inizio alle ore 17.00 

Il Presidente Giuseppe Parlato.

CeNtro parCo Doria

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



E’ tutto molto bello, con alberi, trincee, un viadotto, una 
cassa di espansione della roggia, arredi speciali, riproduzioni 
di soggetti palladiani. Ma cominciamo dalla denominazione, 
bretella, che significa, molto pudicamente, raccordo tra gran-
di strade di comunicazione. La nostra, bypassando l’ingorgo 
dell’Albera, collega viale del Sole alla provinciale all’altezza 
di Costabissara. Una lingua di asfalto lunga oltre 5 km, in 
aperta campagna, incrocia la provinciale Gambugliano e su-
perato ad ovest il Monte Crocetta si riversa appunto sulla 
strada Pasubio. Certamente un alleggerimento del traffico, 
soprattutto nel tormentato quartiere del villaggio del sole, e 
un auspicabile miglioramento ambientale. Tutto bene allora 
come dicono le cronache anche se le stesse devono ammette-
re che qualche quartiere, toccato dai lavori, ha già incrociato 
le armi. E non è che l’inizio. Perché il percorso della nuova 
arteria andrà a toccare un’infinità di interessi sia collettivi 
che privati, a cominciare dall’ambiente perlopiù incontami-
nato, in parte soggetto a vincoli, soprattutto nei pressi del 
Monte Crocetta; per non dire dell’incrocio con la provincia-
le Gambugliano proprio in fronte al viale alberato del Biron 
e dei fondi agricoli con cascine e relative opere strumentali. 
Insomma solo uno spostamento del problema traffico, sicu-
ramente migliorativo ma non risolutivo e comunque poco 
rispettoso di situazioni consolidate. Similmente per un certo 
verso ai siti di smaltimento rifiuti, per i quali si impone la 
precauzione piuttosto scontata con “sì grazie, ma non sot-
to casa mia!”. Tanto più con la Bretella nata già vecchia, il 
progetto di qualche decennio fa, che non tiene conto delle 
esigenze nel frattempo insorte e di conseguenza di quelle fu-
ture. Per non dire che questo tipo di interventi che incidono 
tanto profondamente nel tessuto urbano e nella vita di una 
collettività, andrebbe inserito in una programmazione strut-
turale complessiva, di lungo respiro, anziché come purtroppo 
accade come risultato di circostanze temporanee e di esigenze 
contingenti. Si rischia così di costruire cattedrali nel deserto, 
con spreco di risorse quando non si è costretti, per insipienza 
o per vista troppo corta, a mettere mano per rifare, ampliare, 
trasferire un’opera appena realizzata. Di strade ce n’è biso-
gno è vero, finchè si pensa al trasporto su gomma. Senonchè 
dove costruire nuove arterie, non vialetti da passeggio, se il 
territorio specie quello vicentino, è pressochè interamente 
ricoperto di cemento e da costruzioni? Interrogativo che ri-
chiede una risposta in tempi brevi se non si vuole bloccare 
il traffico come già avviene nelle ore di maggior affluenza 
verso il capoluogo. Da qualche parte è stato suggerito di ri-
tornare alla ferrovia come quando la nostra provincia, tra le 
prime, era tutta collegata da rotaia. Trasporto sicuro, veloce, 
economico e pure rispettoso dell’ambiente; soprattutto per 
studenti, lavoratori e quanti impossibilitati alla guida. Per-
ché allora non ripristinare il trasporto su binario; per prima 
la città capoluogo, tanto bersagliata dal traffico non meno 
che dall’inquinamento che ne deriva, ne trarrebbe sollievo 
e grande vantaggio. Meglio ancora se al traffico dall’esterno 
si ripensa alla mobilità interna, già oggi tutta da ripensare. 
Ma occorre un’idea di città, moderna, aperta, lungimirante. 
Siamo alla vigilia elettorale, un’occasione, ma ancora non si 
sentono voci di cambiamento. Chissà!

Giovanni Bertacche  info@bertacche.com

NUoVe straDe: la Bretella
Al via la ventitreesima edizione di IMMAGINI ARTISTI IN 
PIAZZA curata da ARCIMMAGINE con il patrocinio del Co-
mune di Creazzo, il sostegno degli sponsor e dell’attivo staff di 
volontari. Come ogni anno, in occasione delle iniziative per i 
festeggiamenti del 25 Aprile, chiunque in qualche modo si sen-
ta artista, può mettere in mostra le proprie opere: dalla pittura, 
alla scultura, alla fotografia. Non è necessario essere professioni-
sti per partecipare all’iniziativa, c’è posto per tutti: artisti noti, 
bambini e ragazzi, chi vive l’arte come hobby, oppure vuole sem-
plicemente improvvisarsi artista seduta stante. Anche quest’an-
no Arcimmagine inviterà i presenti 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 creeran-
no insieme un’unica grande installazione che verrà posizionata 
in piazza a Creazzo per la visione e la condivisione da parte di 
tutta la popolazione. La creatività darà voce al proprio sentire, a 
tutte quelle emozioni che sono comuni tra gli esseri umani ma 
che ognuno vive a modo proprio. A volte il coraggio di con-
dividerle 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 vostre 
emozioni e fatele vedere, mostrando a quanti passeranno anche 
per caso a Creazzo, che il rispetto verso le emozioni altrui è pos-
sibile. Creare una comunità accogliente e non giudicante 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 scheda di adesione presso la sede 
ARCI di Creazzo, in piazza del Comune 14. Dal lunedì al vener-
dì 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

FreNare i CoNsUMi

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

“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


