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L’asilo Nido comunale A. Moro – Il Panda apre le porte alla cit-
tadinanza lunedì 7 maggio alle ore 20.30, per una serata sul tema 
AUTONOMIA: IL PIACERE DI FARCELA. Ogni bambino 
ha bisogno di AMORE e di AUTONOMIA, apri le tue braccia 
per accoglierlo e per lasciarlo ri-partire.
Relatrice della conferenza sarà la dott.ssa Mariarita Mattana, 
psicopedagogista.
L’asilo nido si trova in via Brescia n. 2, a Creazzo.
La serata è gratuita, ma per motivi di capienza della sala è op-
portuna la prenotazione contattando l’Ufficio Interventi Sociali 
entro la mattinata di lunedì 7 maggio al tel. 0444 338244.

porte aperte 
all’asilo NiDo CoMUNale 
a. Moro – il paNDa

Con l’inizio di maggio ritorna l’evento, organizzato da Aido 
e Fidas di Creazzo, in collaborazione con ULS 8 Berica, il 
patrocinio del Comune di Creazzo e del Centro Servizi per il 
Volontariato di Vicenza, nel progetto di “prevenzione”, che 
oramai ben conosciamo come “I Venerdì della Salute”. Ciclo 
di conferenze giunto alla 20° edizione. 
11 maggio 2018 - TUMORI DEL SENO: La prevenzione 
vista dalla medicina pubblica. Dott. Graziano Meneghini - 
Direttore della Breast Unit (unità del seno) Centro Donna, 
dell’Ospedale di Montecchio Maggiore (vi)
18 maggio 2018 - MORBO DI PARKINSON: Inquadramen-
to e cura della malattia. Dott Nicola Bonetto, dell’U.O.C 
neurologia dell’ospedale San Bortolo di Vicenza.
Quest’anno, in via eccezionale, poiché non è possibile utiliz-
zare l’auditorium delle scuole medie Manzoni, gli incontri si 
terranno nella sala consigliare del nostro Comune. Ricordia-
mo che l’entrata è libera e l’orario, come di consueto, dalle 
ore 20,30.

a.i.D.o. - F.i.D.a.s.
i VeNerDÌ Della salUte

relazioNe per “il pUNto” sUlla “GiorNata Della 
siCUrezza” Del 12/04/2018
Giovedì 12 aprile 2018, s’è tenuta presso la Scuola Primaria 
“GIGI GHIROTTI” un’esercitazione nell’ambito del Progetto 
di Protezione Civile della Regione Veneto  “SCUOLA SICU-
RA VENETO”.
L’intervento ha coinvolto i due plessi scolastici   “G. Ghirotti” 
e “S.G. Bosco” , e più dettagliatamente : gli alunni, il personale 
scolastico, i Volontari della Protezione Civile, i Vigili del Fuo-
co, il SUEM, il Comune di Creazzo nella persona del Sindaco, 
la Polizia Locale e l’Ufficio Tecnico Comunale.
Le due scuole sono state le prime della Provincia a partecipa-
re al Progetto regionale, e per questa prova sul campo è stata 
scelta la “simulazione di un incendio improvviso, con uno stu-
dente intossicato e disperso”.
Alle  ore 9.45 è scattato l’allarme, gli allievi sono stati accom-
pagnati all’esterno dall’insegnante presente in classe, mentre 
si attendeva l’arrivo dell’unità dei Vigili del Fuoco. Alunni ed 
insegnanti hanno raggiunto il punto di raccolta in meno di 
due minuti e mezzo, un tempo veramente apprezzabile che ha 
dimostrato l’efficacia della pianificazione di emergenza della 
scuola.
Quando l’allarme è rientrato, nella fase successiva, i bimbi 
sono stati accompagnati al Parco dei Tigli, dove hanno atteso 
l’arrivo dell’Eliambulanza del Servizio di Emergenza Medica, 
proveniente da Padova.
L’entusiasmo e la partecipazione sono stati evidenti, nonostan-
te i bambini non fossero stati preavvisati che ci sarebbe stata la 
“simulazione”, in quanto il tutto doveva essere il più verosimile 
possibile come prevedono le esercitazioni di Protezione Civile. 
Gli alunni hanno potuto vedere da vicino non solo l’elicottero 
ma anche i mezzi dei Vigili del Fuoco e del Suem, ponendo 
domande e ascoltando le spiegazioni degli operatori.
Nei saluti finali, il Sindaco Stefano Dott. Giacomin , ha sotto-
lineato come la “sicurezza dei ragazzi” sia un Obiettivo prima-
rio, e pertanto la “simulazione pratica” diventa di fondamenta-
le importanza, soprattutto nel caso in cui un evento del genere 
dovesse accadere: proprio in questo senso “Tutti debbono es-
sere pronti“.
L’Assessore alla Sicurezza Regionale Dott. Giampaolo Botta-
cin, si è augurato che tutto quello che i ragazzi hanno impara-
to durante la simulazione di quel giorno, non resti un blando 
“ricordo” ma possa diventare “un comportamento sicuro” per 
essere preparati ad affrontare nella vita altri “eventi futuri cre-
ati da situazioni di pericolo”.
Alla fine è stato consegnato un volumetto scritto con un lin-
guaggio semplice, contenente le principali regole di comporta-
mento e gli eventuali rischi da conoscere, e i riferimenti locali  
della Protezione Civile.
Da parte della Scuola, un ringraziamento va a tutte le persone 
coinvolte in questa giornata, poiché “fare pratica“ si dimostra 
più utile della “teoria”, nell’affrontare possibili “ situazioni di 
messa in sicurezza”, ma soprattutto “nell’imparare sul campo” a 
gestire l’aspetto emozionale.

LE INSEGNANTI Addette al Servizio di Prevenzione e Protezione
Zacchini Rosa-Perinti Paola

“l’eMerGeNza 
DiVeNta lezioNe”

il presiDeNte MartiNo CeraNtola eD il Direttore 
roberto palù: “CelebriaMo i proDotti Di qUalità 
Della Nostra terra eD iMpariaMo a prepararli 
per esaltarNe i sapori”
Il mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza è sempre 
più integrato con il centro storico cittadino. E lo dimostra con 
i fatti, oltre che con un’affluenza costante e significativa ogni 
fine settimana. 
Sabato, infatti, grazie alla collaborazione con Silene, il dirim-
pettaio negozio biologico, e con l’agriturismo Le Poscole di 
Castelgomberto, verrà proposta una degustazione guidata di 
prodotti con il tema dall’orto alla tavola. Il prossimo sabato al 
mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza, in via Corde-
nons n. 4, davanti all’ingresso del liceo Pigafetta, sarà davvero 
succulento, perché sotto i riflettori ci saranno i prodotti di sta-
gione del territorio vicentino. 
La domenica, invece, spazio ai fiori con l’azienda agricola Agri-
flor di Tezze sul Brenta, che  proporrà  un laboratorio sul bal-
cone fiorito con trucchi e consigli per  avere delle stupende 
fioriture per tutta l’estate. Anche chi non è dotato di pollice 
verde, quindi, potrà dilettarsi nel giardinaggio ed abbellire il 
proprio balcone con i colori tipici della primavera. Come ogni 
weekend, il mercato è aperto il sabato dalle 8.30 alle 14 e la 
domenica dalle 8.30 alle 13. 
E, per chi ne avesse l’esigenza, è attivo il servizio di consegna 
della spesa in tutta la città di Vicenza. Ma il mercato coperto 
di Campagna Amica non è solo questo. Nello spazio che fu 
sede storica della Camera di commercio di Vicenza, infatti, è 
anche possibile fare il 730. Gli esperti di fisco di Impresa Verde 
Vicenza, infatti, sono a disposizione per fornire informazioni 
su dichiarazioni dei redditi, Imu e Tasi, assicurando ai clienti 
del mercato una tariffa agevolata, un operatore per l’assisten-
za fiscale per la compilazione della dichiarazione dei redditi e 
molto altro. Inoltre, sarà a disposizione il punto raccolta firme 
#StopCiboFalso e, per restare sempre informati sulle attività 
del mercato coperto di Campagna Amica Vicenza, si consiglia 
di consultare il sito www.mercatovicenza.it.

Coldiretti Vicenza

Dall’orto alla taVola qUesto 
weekeND al MerCato Coperto 
Di CaMpaGNa aMiCa a ViCeNza

Come consuetudine ogni prima domenica del mese il Museo 
“G. Zannato” di montecchio Maggiore apre le porte gratuita-
mente a tutti gli appassionati bramosi di conoscere  la storia 
del nostro territorio. 
Domenica 6 maggio ingresso gratuito per tutti dalle 9.30 alle 
12.30 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18.30, quando la conser-
vatrice museale Viviana Frisone sarà a disposizione per visite 
guidate alla parte naturalistica del  sito museale. 
L’evento ad  ingresso gratuito si ripeterà domenica 13 maggio 
con gli stessi orari,  in occasione della festa dedicata a tutte 
le mamme. Ad accompagnare i visitatori al museo saranno i 
volontari della Pro Loco Alte-Montecchio.

DUe DoMeNiChe GratUite 
al MUseo zaNNato

Termine perentorio di presentazione della domanda: 
31/05/2018. Le agevolazioni sono riservate esclusivamente 
ai residenti nel Comune di Creazzo. Possono chiedere la ri-
duzione soltanto coloro che sono i regola con i pagamenti 
relativi ai servizi scolastici degli anni precedenti.
Alla domanda va allegata l’attestazione Isee aggiornata.
Il mancato rispetto dei termini di presentazione della doman-
da e di consegna dei documenti richiesti comporta l’automa-
tica esclusione dall’agevolazione.
info: Ufficio Istruzione tel 0444 338243.

aGeVolazioNe 
MeNsa a.s. 2018/19 Ci siamo ormai il 18 maggio è vicino per l’annuale cena della 

ex Nut Nogara.Anche quest’anno c’è la voglia di ritrovarsi 
giusto per non perderci di vista. Abbiamo prenotato presso 
l’agriturismo Barco Menti in via Bazza di Sotto a Monteviale 
alle 20,30. 
Per le iscrizioni e per chi può portare la caparra di €10 (il 
costo della cena è di €23) entro e non oltre il 10/5/18 presso 
l’edicola di Manuela Celin via Pasubio Creazzo oppure tele-
fonate ai num di Manuela 3498730339 Sonia 3397490352 
Barbara 3394140861 Lidia 3338590339 Cinzia 3463056969. 
Vi chiediamo sempre la collaborazione di tutte/i passando pa-
rola è l’unico modo per trovarsi numerose/i   ormai è diven-
tata una tradizione e ogni anno c’è qualcuno di nuovo. Non 
mancate! La Storia continua..        

CeNa eX NUt NoGara
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’impegnativa 
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



La stagione su pista inizia nel segno dei record. Quasi 600 
atleti hanno calcato la pista di Dueville lo scorso 25 Aprile 
per un totale di circa 1100 atleti gara.
Numeri che da soli dicono tutto su quante siano state le dif-
ficoltà a livello organizzativo per la gestione della mattinata 
di gare che è inevitabilmente sfociata anche nel primo po-
meriggio, con le ultime gare che si sono concluse intorno alle 
14.30.
Certo la prima prova del campionato è sempre un banco di 
prova per tutti gli automatismi che nel prosieguo della stagio-
ne trovano poi la loro naturale strada e per fortuna gli atleti 
sono stati tutto sommato ordinati e rispettosi, con le varie 
gare che si sono svolte senza intoppi; certo è che il comitato 
dovrà fare delle scelte che non saranno certo facili e ci sarà 
bisogno della collaborazione di tutti per rendere davvero stra-
ordinaria questa stagione estiva che è partita alla grande.
Encomiabile il lavoro dei giudici e degli organizzatori che an-
che grazie ad uno sfavillante sole hanno reso ancor più bella 
la giornata sportiva.
Ed anche i risultati al momento non sono ancora completi, 
ma confidiamo che al più presto avremo tutte le classifiche, 
comprese quelle di società a cui Union Creazzo e Dueville 
guardano con grande curiosità per vedere se le distanze sono 
ancora le stesse.
Al momento disponiamo di quasi tutti i risultati individuali 
di una giornata sportiva che in pista ha visto le gare di velo-
cità farla da padrone con la bellezza di 65 serie fra 50 metri 
e 200 metri distribuite in tutte le categorie con una grande 
partecipazione a livello giovanile; un vero tour de force in 
cui i nostri velocisti hanno fatto il loro dovere a partire dalle 
giovanissime esordienti come Dambruoso Benedetta, ottava 
nei 50 metri con il tempo do 8”2, mentre nei 60 metri ra-
gazze si rivede in grande spolvero Nicole Capitanio che in 
8”6 liquida la concorrenza e si aggiudica la settima serie e la 
classifica generale.
Al maschile negli 80 metri cadetti bene Leonardi Scotuzzi 
sesto in 10”1 mentre fra gli adulti è sempre sesto Enrico Sar-
tori nei 100 metri amatori B in 13”3 e buon secondo Sergio 
Capozzi che esordisce con la maglia Union nei 100 veterani 
con il tempo di 14”0; nei 200 metri veterane Maria Nadia 
Terrin scrive un altro pezzo di storia aggiungendo un tassello 
mancante ai record sociali e con il tempo di 46”4 è seconda.
Nei 400 metri salutiamo l’ottima prestazione di Elisabetta 
Maran che in 1’07”1 ritocca il record sociale ed è buona terza 
con Silvia Perinti seconda nelle amatori A in 1’29”1, e gran-
de soddisfazione per Evelin Gianello tra le amatori B, quarta 
con il record sociale di 1’21”0.
Dal mezzofondo buonissime notizie dai nostri amatori già 
protagonisti della stagione invernale guidati da Francesco 
Palma che senza patemi vince i 1500 veterani in 4’57”1, 
quindi fabrizio Micheletto è terzo negli amatori B in 4’53”2 
ed Alex Mazzi è protagonista di una bella vittoria negli ama-
tori A in una gara “tira e molla” in cui fino agli ultimi 200 
metri si è giocato la posizione con un ostico avversario ren-
dendo molto interessante la gara. Il suo tempo di 4’38”1 è il 
giusto premio alle sue fatiche; infine Federico Dal Fossà fra gli 
junior agguanta la terza piazza in 5’04”2.
Nai salti si rivede Leonardo Scotuzzi che nell’alto cadetti è 
secondo con metri 1,64, mentre tra le ragazze molto bene Di-
letta De Cao e Sara Alba che oltre che far bene alle campe-
stri si piazzano al quarto e quinto posto con la stessa misura 
di metri 1,28.
Nel salto in lungo finalmente vediamo qualche allieva che 
citiamo volentieri augurandoci in una maggior partecipazio-
ne tra gli atleti di questa categoria; Sara Dell’Aversana e Leti-
zia Parlato sono settima ed ottava con le misure di metri 4,00 
e 3,85; tra le junior esordio con podio per Alessia Grignolo, 
seconda con metri 4,32 con Noemi Martini quarta con metri 
4,13 così come Elisabetta Maran fra le senior con metri 4,66; 
bella sfida Creazzo Dueville fra le amatori A e B e tra queste 
ultime è Nadia Gaspari la migliore delle nostre con un bel 
secondo posto a metri 3,78 accompagnata da una schiera di 
atlete Union: Dina Bevilacqua terza con 3,71, Evelin Gia-
nello quarta con 3,27 e Maria Cecchinato quinta con 3,14.
Al maschile il lungo esordienti vede un buon Cristian Trevi-
san piazzarsi in sesta posizione con metri 3,80.
Nei lanci bene Michele Sartori che tra gli allievi è terzo con 
metri 33,34, con il padre Enrico capace di un lancio a metri 
34,34 che vale il record sociale degli amatori B e la secon-
da piazza con Massimiliano Cattani buon quarto con metri 
32,33.
Getto del peso con Nicole Capitanio terza tra le ragazze con 
metri 8,40 e Laura Sartori a completare un bel trittico fami-
gliare di lanciatori che è quarta tra le cadette con metri 8,93.
Splendido il finale di mattinata con la bella impresa della 
staffetta 4x100 giovanile composta da Francesco De Cao, 
Andrea Campagnolo, Nicolò Boron e Leonardo Scotuzzi che 
va a vincere un combattuta gara in 52”3.
Nuovo appuntamento in quel di Dueville atteso per il 6 Mag-
gio in una stagione che come abbiamo visto è già partita con 
grandi prospettive e da cui ci  auguriamo ancora grandi ri-
sultati.

Union Creazzo

priMa proVa sU pista: 
NUMeri Da sballo

Solidali con chi? Viene da chiederselo se non si conosce a 
fondo la realtà del Gas. 
Partiamo da lontano, dai Paesi del sud  del mondo. 
Migliaia di artigiani e contadini, il cui lavoro viene rispettato 
ed equamente retribuito, perché si basa su una filiera traspa-
rente e tracciabile, che tutela i produttori, l’ambiente e ga-
rantisce la qualità dei prodotti. 
Da loro acquistiamo prevalentemente caffè, the, zucchero, 
spezie.  
Solidali con il nostro Paese, nei confronti di regioni come Si-
cilia e Calabria, in cui operano numerose cooperative sociali, 
perché il nostro sguardo è rivolto al bene comune, a tutta la 
società a partire, forse, dai più fragili. 
Da queste terre, dalle terre confiscate alle mafie, dalle terre 
coltivate dai giovani  che non si rassegnano ad abbandonare 
la propria casa, le proprie radici,  dalle terre del Pizzo Free, 
acquistiamo agrumi, olio EVO, pasta di grano duro fatta a 
mano, mandorle, pasta di mandorle, pomodori secchi, con-
serve, salse, olive, capperi. Dal 2012, anno del terremoto in 
Emilia, sosteniamo, con l’acquisto di parmigiano, un caseifi-
cio tuttora in situazione di criticità per la ricostruzione post 
sisma. 
Siamo solidali con un pastificio  cremonese produttore di pa-
sta, farine e conserve, a filiera corta, che offre lavoro preva-
lentemente a ragazze madri.  
Solidali anche con le regioni del centro Italia, vittime degli 
ultimi violenti sismi. Per loro, proprio a Creazzo, abbiamo 
organizzato ben due “Cenetica”, cena aperta alla comunità, 
preparate da mani sapienti. La prima nella primavera 2017 
e la seconda nell’ambito della festa di San Nicola, il Natale 
scorso, rigorosamente a base di prodotti biologici che abitual-
mente consumiamo. A breve riceveremo la visita di rappre-
sentanti della realtà di Amatrice che abbiamo supportato con 
i nostri  introiti.  
Solidali con gli agricoltori e allevatori  a km zero, con coloro 
che scelgono di coltivare e produrre in modo biologico, ri-
spettoso degli equilibri naturali e in modo etico, saltando la 
grande distribuzione, e preferendo il contatto con gli abitanti 
del luogo con i quali instaurano relazioni di fiducia. Da fine 
2015, solidali con il popolo contaminato da Pfas di cui fac-
ciamo parte. Siamo innamorati della nostra terra, offesa dalle 
sue ferite ma determinati ad agire per cambiare. Nelle ulti-
me due iniziative civili, culturali organizzate dal Movimento 
No Pfas, abbiamo curato l’accoglienza  ad ottobre 2017 dell’ 
avv. Robert Bilott (colui che negli Usa ha messo in ginocchio 
il  colosso chimico Dupont) e la settimana scorsa delle can-
tanti pacifiste israeliane Yael Deckelbaum e Liron Meyuhas 
(giunte in Italia per la manifestazione nazionale “Difendiamo 
Madre Terra”, prima giornata contro i crimini ambientali-
Trissino) gestendo l’ospitalità in  entrambe le occasioni pres-
so il  B & B Nonna Amelia di via Carpaneda della nostra 
gasista Elisabetta. 
Durante quest’ ultima occasione e approfittando dell’arrivo 
del collettivo  Greenpeace Italia, abbiamo coordinato un 
incontro/confronto tra i giovani  scout del Creazzo 1 e gli 
attivisti Greenpeace. Infine solidali tra noi, uniti intimamen-
te da un comune desiderio di essere attori di cambiamento 
necessario, piuttosto che spettatori di un futuro globale ed 
indiscriminato. 
In occasione della Festa annuale dei Gas, vi aspettiamo do-
menica 6 Maggio- dalle 11,00 in poi a  Montemezzo di So-
vizzo,  per rendervi partecipi e “contagiarvi” con  un po’ della 
nostra SOLIDARIETA’ (esporranno diversi produttori locali 
- banchetti informativi –laboratori per bambini-musica con 
Fred e i Cocchi di Mamma). Marzia 

Gas Creazzo-Retegas Vicentina

6 MaGGio -MoNteMezzo-
Festa Dei Gas (GrUppi Di 
aCqUisto soliDali)

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

Anzitutto buon giorno, è da molto tem-
po che non  invio  delle lettere al Punto, 
e  non so  da dove  incominciare.  
Invecchiando  ho imparato  ad osservare  
il  mondo  che  cambia. Nell’aprile del  
1959 sono partito da solo,  un biglietto 
del treno con destinazione Berna,  la 
valigetta di cartone legata con lo spago, 
due panini,  e tanti  tanti sogni  legati 
dentro.  All’epoca in  Italia i  figli dei 
contadini  non  potevano trovare lavo-
ro,  mentre  in  Svizzera per  noi giovani  
c’erano maggiori  opportunità.  
Durante il viggio  osservavo il  mon-
do che lasciavo,  ma non conoscevo  il  
mondo che  mi  aspettava,  un  mondo 
che nella mia  fantasia avevo  dipinto  un  
po  troppo di rosa.  Arrivato a Milano  
dovetti  scendere dal  treno diretto verso  
Berna,  il tutto  a  causa della incompe-
tenza  di colui che  mi aveva  fatto  il 
biglietto  a Vicenza,  che aveva scritto 
Berna via Chiasso,  sembrava uno sher-
zo,  ma dovevo  pagare  la differenza,  ed  
io  non  avevo  un soldo, salii comunque 
sulla linea verso Chiasso,  ma  li dovetti 
scendere, ed andare per  altre vie  interne 
alle  valli, verso  una  meta per me sco-

nosciuta, dovetti andare  verso Lucerna.  
I due  panini,  li avevo finiti  già prima  
di arrivare  a Milano,  così ero  a  di-
giuno,  e  bevevo solo  un  po  d’acqua 
nelle fontane delle stazioni;  l’ansia mi  
cresceva dentro,  ma  non  intendevo  
mollare, volevo  guardare in  faccia  il 
nuovo mondo che  mi aspettava,  nooo  
non  potevo chiedere aiuto  né consigli  
a  nessuno.  
Ad un  certo  momento mi accorsi  che 
sul  treno tutti parlavano il  tedesco,  ed 
io  non  comprendevo quello che dice-
vano,  le persone ridevano tra di  loro, 
mentre  io  ero stanco  ed affamato, alla  
fine della prima  giornata,  ero arrivato  
a  Lucerna. 
Era  ormai  l’una  di  notte,  mi fecero  
scendere dal  treno,  ed  io andavo  su  e 
giù  dentro  la  penombra della stazione, 
fino  a quando trovai  la  sala  d’aspetto, 
dove entrai  e dopo  un  po’  mi  addor-
mentai su  una  panca.  
Il  freddo e la  troppa  acqua che avevo  
bevuto  mi crearono  una forte dissente-
ria,  nooo...  
Non  pensavo alla  casa paterna  che 
avevo  lasciato,  né pensavo a  dove  sarei 

finito  lassù,  il  pensiero più  urgente  era 
trovare  una toilette.  
Nessuno tra  loro  si sognava  di  darmi  
una  mano,  e nessuno mi conosceva, 
né  io conoscevo  nessuno di loro,  alle 
cinque del  mattino  seguente,  presi  il  
treno  che andava verso  Berna,  e subi-
to ebbi  dei rimproveri   dai controllori:  
devi scendere mi dicevano,  un  po’  in  
tedesco ed  un  po’  in  italiano,  ma  io 
cocciuto  mi  rifiutavo.  
Fino  a  Berna  devo arrivare,  poi  vedrò 
cosa  fare,  tra una linea  e  l’altra  salivo  
e  scendevo  dai  treni, convinto che alla  
fine  sarei arrivato.  Arrivai  a  Berna  alle  
20 del  giorno  dopo,  poi dovevo pren-
dere  il  trenino per Solothurn, mostrai  
il biglietto  ai  controllori e  mi risposero  
che   non  era regolare,  e  che  non  po-
tevo  salire.  
Ad  osservare la  scena  lì  vicino  c’e-
ra  un  giovane  studente svizzero, alto 
biondo,  che si avvicinò ai controllori,  
mi  pagò  il biglietto,  lasciendoli tutti  
di stucco.  
Non ebbi più  modo  di  incontrarlo,  ma  
non  l’ho  nemmeno  mai dimenticato.  

Giuseppe Rigoni  

il ViaGGio iN sVizzera Del ‘59

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 es-
sere felici. 
Gli educatori e gli insegnanti saranno a vostra disposizione 
per qualsiasi informazione e i bambini e ragazzi presenti po-
tranno 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
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si è felici perché si canta”

il Coro “la sisilla”
e’ alla riCerCa Di NUoVe VoCi
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Cinzia (Vice presidente) 349/5585904

L’Associazione Fornaci Rosse è lieta di invitarvi a due im-
portanti iniziative di approfondimento sulla guerra civile in 
Siria. Fino al 7 maggio presso il Porto Burci (contrà dei Burci 
27, Vicenza) sarà possibile visitare la mostra fotografica “Ra-
fat Abu Aiman, due anni di vita nella Ghuta sotto assedio” 
(più info sull’evento Facebook).
La mostra verrà idealmente chiusa dalla serata “Siria, oltre i 
tifi da stadio e le isterie mediatiche” con il giornalista Loren-
zo Trombetta (Limes, Internazionale) lunedì 7 maggio alle 
ore 20:45 sempre al Porto Burci (qui evento Facebook).
Fremono inoltre i preparativi per l’organizzazione di Fornaci 
Rosse 2018, che si terrà quest’anno fra il 30 agosto e il 4 set-
tembre. 
Per chi avesse voglia di dare una mano, ci troviamo ogni set-
timana: per non perdervi i prossimi appuntamenti vi segna-
liamo il gruppo dei volontari e degli amici di Fornaci Rosse 
su Facebook!
Infine, segnatevi una data. Venerdì 18 maggio si terrà infatti 
la cena sociale di Fornaci Rosse!
 La cena sarà l’occasione di ritrovarci dopo qualche mese e 
di raccogliere idee e fondi in vista dell’organizzazione della 
quinta edizione della festa. Quindi amici e parenti sono più 
che benvenuti!

assoCiazioNe ForNaCi rosse


