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Care concittadine e cari concittadini, anche quest’anno, in 
occasione della ricorrenza del 25 aprile, Festa della Liberazio-
ne dal nazifascismo, l’Ass.ne Nazionale Partigiani d’Italia di 
Montecchio Maggiore, con il patrocinio della Città, propo-
33ne 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 Cari amici, la prima cosa che mi viene da scrivere è il fatto 

- singolare, credo - di essere, per quanto mi riguarda, iscritto 
tanto all’ANPI quanto a PAX CHRISTI ITALIA. Singola-
re fino ad un certo punto, tenendo conto anzitutto di essere 
proveniente da famiglie antifasciste e partigiane, in secondo 
luogo di aver fatto della resistenza e della pace le due linee 
interpretative e direttrici del mio pensiero e della mia vita. 
Devo anche dire che il mio interesse – e spero anche il vostro 
– ora volge l’attenzione in particolare alla resistenza nonvio-
lenta che fu messa in atto al tempo del nazifascismo in Eu-
ropa e che ci chiama ad esercitare oggi la medesima forza di 
opposizione al male dilagante. 
Un prete-resistente, don Luisito Bianchi (1927-2012) parla-
va del “grande Resistente che ha comandato: Fate Memoria 
di me”. Mi chiedo: per esercitare la forza - ma non la violen-
za, credo io - siamo chiamati anche noi ad assumere oggi un 
“nome di battaglia”? Così cantava il frate-resistente Davide 
Maria Turoldo: “Torniamo, amici, a riprendere / i nomi di 
battaglia, / a indossare le armi della luce”. Ognuno scopra il 
proprio. 
A che cosa e come resistere oggi? Anzitutto, direi, resistere 
alla passività e alla rinuncia. Trovo sempre più persone, an-
che tra noi, sfiduciate e rassegnate, che non coltivano più 
quei “sogni diurni” di cui parlava don Tonino Bello.  Ancora 
il Turoldo - nell’aprile 1965, per commemorare i vent’anni 
dalla Liberazione - così scriveva: “Le dittature sono sempre 
segno di debolezza, di debolezza individuale e della somma 
delle debolezze individuali, delle stanchezze individuali, del-
le rinunce, delle abdicazioni e delle viltà individuali. (…) 
Quanto ci si stanca moralmente di lottare, quando si rinun-
cia al valore della propria persona, si abdica alla propria di-
gnità, allora è il momento (* del fascismo, ndr)”. Siamo tutti 
coinvolti e tutti responsabili, anche del male che accade, 
vicino o lontano da noi. Nel film “Amen”, il protagonista te-
desco arrestato dagli americani dopo la caduta del regime hit-
leriano, in carcere legge nella “Denazification court”: “Non è 
comprensibile né giustificabile, che un cristiano devoto come 
lei non abbia fatto tutto ciò che era in suo potere per evitare 
di essere coinvolto in un sistema criminale”.
In secondo luogo resistere creando spazi di resistenza e ribel-
lione al pensiero dominante. Così ho trovato scritto: “L’unica 
speranza è costruire comunità parziali, capaci di separarsi con 
audacia dal pensiero unico e ricreare spazi forse solo tempora-
neamente liberati, isole di resistenza, piccole antisocietà fra-
terne e ribelli”. E subito dopo questa aggiunta: “La differenza 
tra le due prospettive sta nel punto in cui si situa, sull’asse 
cronologico, l’attesa della trasformazione, e la ricaduta che 
questo ha sul modo in cui si vive la propria esistenza politica 
nell’oggi”. 
Come concretizzare questo impegno lo deve vedere ciascuno 
di noi, nel proprio contesto. Proprio in nome della comu-
ne umanità, oggi messa sotto i piedi nei più svariati modi, 
resistiamo! “-  (…). Se uno va a stare in alto, è perché in 
basso non lo lasciano in pace. - E chi c’è, in basso? - Padroni. 
Eserciti. Preti. Capi reparto. Dipende”. (Paolo Cognetti, Le 
otto montagne, Einaudi, 2016, p. 33) Stiamo in alto - come 
nel breve passaggio che vi ho riportato, tratto da un romanzo 
fortunato - e non solo o non tanto fisicamente. 
Così resisteremo. don Maurizio Mazzetto

aUGUrio per la resisteNza 

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

Dalle ore 11 musica, giochi di strada, banchetti informativi, 
mostre, buone pratiche, momenti di riflessione e di racco-
glimento, laboratori, testimonianze dalle terre martoriate di 
tutta Italia. L’accerchiamento simbolico della MITENI con 
passeggiata sulla Poscola è previsto alle ore 11,30. Tra i musi-
cisti arriva una delle più grandi artiste internazionali del mo-
mento, simbolo mondiale della lotta della madri per i diritti 
dei figli in territori di conflitto, dove l’acqua è ostaggio delle 
guerre. Yael Deckelbaum sarà con noi alle ore 13. La Joan 
Baez dei nostri tempi abbraccia il Movimento No PFAS, ar-
rivando direttamente da Boston, interrompendo la tournée. 
Guarda il video! [https://youtu.be/YyFM-pWdqrY]. Ragazzi 
delle Scuole Medie del territorio presenteranno una perfor-
mance teatrale sui PFAS alle ore 14,15. Presenti cori musi-
cali prima e dopo la Santa Messa delle ore 15, musica popo-
lare con i Valincantà, volontari degli Alpini e delle grandi 
associazioni ambientaliste come Greenpeace e Legambiente, 
oltre alla straordinaria varietà del Movimento No PFAS. Da 
Cuneo, in arrivo il maestro Bepi De Marzi. Spazi per pranzo 
al sacco e punti ristoro sul posto per tutta la giornata. 
Gruppi organizzatori: Mamme No Pfas e Genitori Attivi 
Zone Contaminate, Acqua Bene Comune Libera dai Pfas, 
Rete Gas Vicentina, Cillsa, Climate Defense Units, Medici 
ISDE, Medicina Democratica, Legambiente, Greenpeace e 
tutti i comitati/gruppi delle province contaminate del Vene-
to riunitisi nell’assemblea di Bonavigo del 21 febbraio 2018

il MoViMeNto No pFas UNito 
aCCerCHia la MiteNi



L’ Unità Pastorale di Creazzo invita, giovedì 26 aprile 2018 
alle ore 20,30 presso il tendone di San Marco in Festa,  all’ 
incontro  “Dall’altra parte del Mediterraneo” testimonianza e 
Silent-play con l’Associazione Non Dalla Guerra di Vicenza. 
Non Dalla Guerra nasce nel 2014 da un’ esperienza di giova-
ni studenti in Medio Oriente: un  viaggio che ha portato a 
conoscere la realtà dei profughi in Giordania, profughi pro-
venienti prevalentemente dalla Siria e dall’ Iraq. Al ritorno 
nasce l’esigenza di raccontare il viaggio e le persone incon-
trate e anche l’impegno a sostenere progetti di scolarizzazio-
ne per bambini rifugiati. Vengono incontrati altri giovani 
studenti e grazie alla collaborazione con Caritas Giordania 
nasce un programma sistematico di volontariato e scambio in 
Giordania . La testimonianza è allora il racconto della/delle 
guerre attraverso la vita, i drammi, le speranze, i sogni delle 
donne e uomini profughi incontrate nei viaggi in Giordania. 
Una testimonianza sempre più attuale in questo tempo dove 
la guerra non finisce e anzi minaccia di allargarsi.
Il Silent-Play è un progetto realizzato in collaborazione con 
la compagnia teatrale La Piccionaia e il suo direttore Carlo 
Presotto. Il Silent-Play utilizza in termini teatrali le “radio 
guide” turistiche mettendole in gioco al di fuori dei tradizio-
nali circuiti artistici, museali, storici.
Produce performances, spettacoli itineranti, progetti di in-
dagine sulla memoria, mette in scena gli spazi urbani ed ar-
chitettonici e cerca di essere uno strumento valido anche per 
parlare di sociale, di quei temi che abbisognano di strumenti 
nuovi e non più accademici, soprattutto in ambienti giovani-
li. Un gruppo di spettatori, un conduttore teatrale, le radio-
guide. Indossiamo le cuffie (wireless) ed apriamo le orecchie, 
gli occhi, muoviamo i nostri passi secondo un ritmo nuovo. 
Si parte all’avventura, e lo spazio si trasforma. La colonna 
sonora ci aiuta a scoprire particolari, ad ascoltare l’armonia 
nascosta di un luogo, le voci sommesse, coperte dal rumore di 
fondo del quotidiano.

Unità Pastorale di Creazzo

Dall’altra parte 
Del MeDiterraNeo

Sabato 21 aprile dalle 10 alle 16 si terrà il corso di appro-
fondimento di canto e vocalità “A Gran Voce” al CUCA 
(Centro Urbano Cultura Artistica) di Sovizzo in vicolo del-
la Ricerca 18. Le lezioni e i workshop sono organizzati dal 
Centro Artistico Musicale Apolloni. Dopo il primo incontro 
del 21 aprile (“LE VOCI NELLE SCUOLE DI CANTO” ) 
sono in programma altre due date per le domenica 27 mag-
gio (L’Arte del doppiaggio. “Essere vero come il gioco di un 
bambino” - Workshop dedicato al doppiaggio) e sabato 23 
giugno (TOUCH THE VOICE SOUND - Workshop Voce 
artistica e funzionalità vocale - Metodo Lichtemberger® In-
stitut (RFT) di Gisela Rohmert). Il primo appuntamento “LE 
VOCI NELLE SCUOLE DI CANTO”  tenuto dalla Dott.ssa 
Calabrese, logopedista, sarà dedicato agli insegnanti e agli al-
lievi di canto. Un percorso educativo che si propone di porta-
re l’allievo ad un uso corretto della voce e a renderlo in grado 
di affrontare le difficoltà che le diverse condizioni del suo uso 
comportano. Attraverso le basi fisiologiche del funzionamen-
to vocale, all’auto-ascolto , all’autocontrollo e all’esperienza 
diretta, l’allievo sarà in grado di riconoscere le occasioni di 
abuso vocale, le situazioni potenzialmente pericolose, i sinto-
mi di surmenage e di affaticamento. Attraverso l’osservazione 
della coppia maestro di canto/ allievo si cercherà di sviluppa-
re appieno le potenzialità di entrambi e di stimolare l’aspetto 
artigianale del “saper fare” che rende creativi e permette di 
inventare sempre qualcosa di nuovo per affrontare le diver-
se situazioni che si presentano nel lungo percorso educativo 
della voce cantata. Direzione e coordinamento artistico di 
A Gran Voce Alan Bedin (cantante, performer, insegnan-
te) e Coordinatore scientifico dott.ssa Giovanna Baracca 
(medico specialista in audiologia e foniatria). L’iscrizione è 
obbligatoria con posti limitati al link https://goo.gl/forms/
ct5TNEv5JZgEZvSm1

Lo Staff di A Gran Voce 

“a GraN VoCe” 

Le quinte della Gigi Ghirotti di Creazzo hanno visitato gli 
storici palazzi municipali diVicenza.
Occasione straordinaria per le due quinte del tempo normale 
in gita a Vicenza. Durante la mattinata del 2 marzo 2018, gli 
alunni sono potuti entrare a Palazzo Trissino e nella Loggia 
del Capitaniato. Per gentile concessione del Sindaco Variati 
e del personale, gli alunni hanno visitato la settecentesca e 
sontuosa Sala degli Stucchi chiamata così per le preziose de-
corazioni e affreschi che vi troneggiano.
Ma la stanza più apprezzata è stata la Sala Bernarda nella qua-
le gli alunni hanno preso posto sugli scranni del Consiglio 
Comunale di Vicenza diventando così consiglieri votanti per 
qualche minuto. Grazie a questa esperienza gli alunni hanno 
approfondito le loro conoscenze relative alla loro città e alle 
istituzioni.

Quinta B – scuola Gigi Ghirotti

raGazzi iN MUNiCipio a ViCeNza

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

Sempre più contribuenti credono nella mission di Fondazio-
ne Città della Speranza Onlus, come attestano i dati relativi 
alle dichiarazioni dei redditi 2016, pubblicati dall’Agenzia 
delle Entrate. La realtà vicentina, con cuore pulsante a Pa-
dova, è al primo posto in Veneto nella categoria “volontaria-
to” con un importo pari1.620.219,81 euro (nel 2015 erano 
stati raccolti 1.381.260,74 euro), confermandosi alla 20esi-
ma posizione a livello nazionale. In netta crescita il numero 
di firme: 53.518 contro le 45.731 dell’anno precedente. La 
donazione media è rimasta sostanzialmente invariata: 30,27 
euro (30,20 euro nel 2015). “Questi eccellenti risultati sono 
il frutto della credibilità e della trasparenza della Fondazione, 
della qualità della ricerca scientifica che svolge l’Istituto di 
Ricerca Pediatrica, dell’attenzione che mettiamo verso il re-
parto di oncoematologia, i bambini e le loro famiglie”, com-
menta Franco Masello, presidente di Città della Speranza. 
“Ringrazio i volontari che aiutano a trasmettere alla cittadi-
nanza l’importanza di donare attraverso il 5x1000 e, soprat-
tutto, ringrazio le sempre più numerose persone che hanno 
apposto la loro firma nella dichiarazione dei redditi. L’entità 
dell’importo medio ci fa comprendere quanta sensibilità ci 
sia da parte della gente comune e ciò ci inorgoglisce”. “Con 
i circa 240mila euro in più che abbiamo raccolto, potremo 
permettere ad altri sei ricercatori di lavorare – conclude Ma-
sello –. Ora vogliamo portare il nostro messaggio anche nel 
resto d’Italia”.
Elena Trentin - Ufficio stampa Fondazione Città della Speranza

CittÀ Della speraNza priMa 
iN VeNeto Nel VoloNtariato 
CoN 1,6 MilioNi

FNP-CISL  Vicenza - Circolo Legambiente di Creazzo - 
Gruppo Culturale di Iniziativa Comitato Centro Storico con 
il Concorso fotografico 2018 “Fotografa e racconta la tua 
via”, organizzano la mostra fotografica “Creazzo ieri e oggi 
ovvero l’antico e il nuovo”.
domenica 22 aprile ore 11.00 apertura mostra
mercoledì 25 aprile aperta la visita nel pomeriggio
domenica 29 aprile ore 11,00 premiazione concorrenti
Salone opere parrocchiali S. Marco
ORARI VISITA: DOMENICA 22 APRILE ORE 11.00 
-12.30 / 14.30-19.00
MERCOLEDI’  25 APRILE   ORE 14.30-19.00
DOMENICA 29 APRILE  ORE  11.00-12.30 / 14.30-1900

CoNCorso FotoGraFiCo

Nel pomeriggio del 25 Aprile in piazza del comune grande oc-
casione per ascoltare musica dal vivo e per gustare le coreogra-
fie delle nostre Majorettes. Il Corpo Bandistico “G. Verdi” e il 
Gruppo Majorettes “Le Stelline”, il Comitato Sagra S. Marco 
e l’assessorato alla cultura presentano la quinta edizione della 
rassegna “La musica è... VITA!”. Ospiti di quest’anno saranno 
la Soave Big Band ed il gruppo Fast Motion del Centro Artisti-
co Musicale Apolloni di Sovizzo. I gruppi si alterneranno con 
musiche pop, rock, swing e funky a partire dalle ore 15.30 per 
tutto il pomeriggio. Vi aspettiamo numerosi!!!

rasseGNa “la MUsiCa e’ ...Vita!

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

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 suf-
fragio di tutti i donatori. Come di consueto, ci sarà anche un 
momento per ricordare chi, nell’anno appena trascorso, ha do-
nato 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 Donato-
re, (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 fonda-
zione, abbiamo deciso di festeggiarlo partecipando al pranzo 
conviviale presso la struttura della sagra di san Marco. A chi 
vorrà unirsi è richiesto un contributo di euro 15 (bambini 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

La Pro Loco di Creazzo organizza il trasporto da Creazzo  alle 
Terme di Catullo a Sirmione (BS), e ritorno, per  ciclo di se-
dute termali. Dal 11/09/18 al 24/09/18, tutti i giorni escluse le 
domeniche. 
Chi fosse intenzionato  ad utilizzare tale servizio per raggiunge-
re  il luogo delle terme in gruppo, può contattare la Pro Loco 
di Creazzo  la quale darà  le informazioni utili. Con l’impegna-
tiva del medico si può accedere al ciclo curativo tramite ASL 
Le prenotazioni si ricevono entro fine giugno, e/o a completa-
mento 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


