
n. 625 - Venerdì 18/05/2018 - Direttore Responsabile: Sandro Scalabrin - Redazione: Pierluigi Quagli - Grafica&Pubblicità: Gruppo Sedici -  Montecchio Maggiore - tel. 0444491163 - Reg. Tribunale di Vicenza n. 1160 del 26/11/07

  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

LA VIgnETTA DI MARco LEgUMI

mmvi@libero.it

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

Il 23 maggio codesto mese il Gruppo Al-
pini condurrà i ragazzi della III° Media 
dell’Istituto Comprensivo di Creazzo a 
TRIESTE e Redipuglia. Il 27 maggio, 
invece, lo stesso Gruppo ha organizza-
to una manifestazione coristica ove il 

CORO ANA canterà sui luoghi di guerra 
dell’altopiano con i ragazzi della III MEDIA 

accompagnati dai Genitori ed insegnanti con il seguente 
programma:
Partenza dalla scuola media ore7,10, arrivo al M.te Cengio 
con visita. Successiva visita al Cimitero di Campiello, al 
Cimitero di Val Magnaboschi, pranzo a Canove nella Sede 
degli Alpini, visita al Laiten , termine al teatro di Canove 
ove Coro Ana e Coro della scuola  canteranno assieme. In 
ogni luogo si effettueranno cante intervallate da letture sulla 
Grande Guerra  fatte dai ragazzi. Rientro probabile verso le 
ore 19,00. Il pranzo verrà effettuato al sacco preparato dal 
Gruppo con un contributo per i Genitori, Parenti dei ragaz-
zi, Amici del CORO e del Gruppo di euro 5. Tutto il resto 
verrà offerto dal Gruppo Alpini. In un eventuale maltempo 
il  programma verrà  leggermente modificato. Si viaggerà con 
2 pullman per un totale di 130 posti con aggiunta, eventual-
mente, di automezzi degli alpini. La manifestazione ha par-
ticolare rilevanza per coronare il Centenario della Grande 
Guerra , onorare la memoria dei caduti ma anche per far ca-
pire ai ragazzi l’importanza di tale evento. Le prenotazioni 
debbono essere effettuate entro mercoledì 23 maggio telefo-
nando al Capogruppo degli Alpini o al Presidente del Coro o 
Loro collaboratori sino ad esaurimento posti.
                                                                       GRUPPO ALPINI  
CREAZZO
                                                                                    Il Capogruppo

Gli alpiNi 
CaNtaNo CoN i Nipoti

Con l’inizio di maggio ritorna l’evento, organizzato da Aido e 
Fidas di Creazzo, in collaborazione con ULS 8 Berica, il patro-
cinio del Comune di Creazzo e del Centro Servizi per il Volon-
tariato di Vicenza, nel progetto di “prevenzione”, che oramai 
ben conosciamo come “I Venerdì della Salute”. Ciclo di con-
ferenze giunto alla 20° edizione. 
18 maggio 2018 - MORBO DI PARKINSON: Inquadramento 
e cura della malattia. Dott Nicola Bonetto, dell’U.O.C neuro-
logia dell’ospedale San Bortolo di Vicenza.
Quest’anno, in via eccezionale, poiché non è possibile utilizza-
re l’auditorium delle scuole medie Manzoni, l’incontro  si ter-
rà nella sala consigliare del nostro Comune. Ricordiamo 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

Cari amici, ogni volta che penso allo Spirito mi viene in 
mente il vento che possiamo gustare appieno in montagna o 
al mare, più che in città. E non è, credo, un caso. 
La vita stagnante in cui tutti rischiamo di imbucarci ha biso-
gno dei moti, talora forti, talora dolci, dello Spirito perché sia 
degna di essere vissuta. Altrimenti diventa sopravvivenza. E 
a noi non interessa più. 
Sul vento ha scritto delle belle cose un amico di Cuneo: “Il 
vento è sempre dolce e ribelle, paziente e insofferente, legge-
ro e insistente. Mette insieme aggettivi contraddittori, riesce 
a conciliare gli opposti. Agisce, ma richiede adesione e colla-
borazione, ama la nostra iniziativa e la nostra fantasia, vuole 
gente autonoma ma anche capace di farsi guidare. 
È la cosa più pervasiva, ma anche quella più lontana da ogni 
invadenza. Sullo Spirito puoi sempre contare, ma non puoi 
mai darlo per scontato. È imprevedibile, è un po’ la faccia 
anarchica di Dio, a volte sembra perfino giocare con te, con 
le tue esigenze e aspirazioni, sembra volerti fare i dispetti. 
Vorresti il vento e c’è bonaccia, hai bisogno di calma e arriva 
la tempesta. A lui bisogna affidarsi, ma sempre tenendo ben 
stretto in mano il timone e senza farne una scusa per inattivi-
tà o incostanza, senza rinunciare a prendere decisioni. 
Lui non tollera i pigri e i fatalisti, chi lascia pendere flosce le 
vele per ignavia, invece di tesarle per catturare ogni briciola 
di vento” (Lele Viola, Barnaba. La vera storia dell’apostolo 
sconosciuto, 2016, inedito).      
Quanto è difficile, in effetti, assecondare e sperimentare lo 
Spirito! Forse o senz’altro è solo quando diventiamo semplici 
– della “semplicità grandiosa” di don Tonino Bello, ad esem-
pio, come si diceva recentemente in Puglia dove sono stato 
– ci è possibile farlo. 
O quando ci lasciamo condurre da possibili “deviazioni”:  “Se 
per la nostra crescita è così utile perdere la strada, o andare 
per una via ignota – anche se non tutti lo apprezzano – dipen-
de da un dato di fatto universale, cioè che l’evoluzione della 
vita si fonda sulle deviazioni: la natura stessa usa l’errore per 
generare la meravigliosa varietà dei viventi e la biodiversità. 
(...). 
La via non prestabilita che finiamo per percorrere è una re-
lazione fra la nostra immaginazione e il mistero che dirige il 
divenire in cui siamo immersi” (Franco Michieli, La vocazio-
ne di perdersi, Ediciclo, 2015, p. 39). 
Deviare, “perdersi” come dice Franco Michieli, non significa 
diventare... delle banderuole, bensì avere chiaro l’obiettivo 
senza quelle rigidità che le istituzioni e noi stessi continua-
mente mettiamo davanti al cammino. 
E che cosa fa tutti convergere in un obiettivo se non la consa-
pevolezza – oggi sempre più carente – della comune umanità 
e dignità? In uno dei romanzi che più mi hanno affascinato 
in questi ultimi anni ho trovato queste significative parole su 
una “nuova razza di uomini” che dobbiamo scoprire: “Questa 
nuova razza di uomini, di cui la colomba parlava a Trinidad, 
è la razza degli uomini uguali, specie a tutt’oggi sconosciuta”. 
(...). “Uguali non per statura – canta il cieco – né per gli oc-
chi, le mani o le gambe. E nemmeno per il corpo, che riunisce 
tutte queste parti anatomiche comuni a tutti gli uomini. 
Sono uguali perché guardano gli altri e vedono se stessi senza 
essere mai sfiorati dall’idea del diverso, meravigliati di scopri-
re improvvisamente che sono uno e tanti, come un’infinità di  
specchi per una sola e unica immagine. 
Sono uguali perché sono liberi” (Agustin Gomez-Arcos, Ana 
no, Ippocampo, 2005, p. 144-146). 
Auguro a tutti di scoprire, accogliere, liberare il vento dello Spi-
rito che ci abita per trovare il mondo di comporre quell’unità 
nella differenza che costituisce la fatica e la gioia della vita.

Don Maurizio Mazzetto

aUGUrio Di peNteCoste 
Caro donatore, abbiamo il piacere di invitarTi alla nostra Festa 
per il 40° Anniversario della fondazione del Gruppo di Creazzo 
che si terrà DOMENICA 3 GIUGNO
L’evento si suddividerà in tre momenti:
- alle ore  10,15 ritrovo davanti al Monumento del Donatore 
in via De Gasperi, nei pressi della nostra sede, per un momento 
commemorativo con l’intervento delle autorità del nostro paese;
- alle ore 11,15 S.S. Messa presso il Villaggio di Andrea, in via 
Valscura 45 a Creazzo (VI);
- al termine della S.S. Messa, sempre presso il Villaggio di An-
drea, ci ritroveremo per il pranzo a buffet, per il quale è necessa-
ria la prenotazione.
Il costo del pranzo è di euro 22,00, ma ad ogni partecipante verrà 
richiesto un contributo di euro 17,00. I bambini da 0 a 4 anni 
non pagano. La prenotazione ed il versamento dell’intera quo-
ta potranno essere fatti, entro e non oltre sabato 26/05/2018, 
presso:
BAR NERO in Piazzetta San Marco, 19 – Creazzo
ABBIGLIAMENTO LIVIO LEGUMI in Viale Italia, 211 – 
Creazzo
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento al 
3456496480, orario serale. Durante il pranzo verranno conse-
gnate le benemerenze ai donatori che si sono distinti per il nu-
mero di donazioni effettuate fino al 31/12/2017. Vi aspettiamo!

Fidas Creazzo

Festa FiDas Creazzo

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

Il Comitato Genitori dell’ Istituto comprensivo di Creazzo, 
ricorda a tutti che domenica 20 maggio 2018 ( in caso di 
pioggia domenica 27), ci sarà la 38a edizione della “ Marcia 
delle scuole”: venite a fare due passi con noi! La partenza sarà 
a partire dalle ore 9 (iscrizioni dalle ore 8:00 alle 9:00) dal 
piazzale della scuola “ G. Ghirotti” ( ingresso via Cavour) 
e l’arrivo sarà presso lo stesso istituto. Sono previsti tre per-
corsi di 6-9-12 km ( con ristori). Costo dell’iscrizione euro 6, 
compreso di pranzo finale presso il cortile della scuola “ G. 
Ghirotti“. 
All’arrivo saranno allestiti dei laboratori per bambini e ragaz-
zi. Anche quest’anno ci sarà il “ Creazzo’ s got talent” a cui 
tutti possono partecipare iscrivendosi via e-mail all’indirizzo 
dedicato, creazzogotstalent@gmail.com. Vi aspettiamo!!! 

Il Comitato Genitori

CoMitato GeNitori
MarCia Delle sCUole

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

CerCasi DiploMato elettriCista 
CoN qUalChe aNNo Di esperieNza

iNViare CUrriCUlUM a 
fracasso.giuseppe59@gmail.it



Il 25 maggio, data in cui entreranno in vigore le nuove nor-
me europee sulla privacy, è ormai alle porte. Ma le piccole 
e medie imprese, vera ossatura e traino del sistema econo-
mico italiano, non sono ancora preparate, o sono comunque 
in significativo ritardo rispetto all’adeguamento alle nuove 
disposizioni.
CNA Vicenza ha misurato il polso della situazione nel cor-
so dei 6 incontri organizzati nelle sedi dell’Associazione, con 
l’obiettivo di spiegare il nuovo regolamento alle aziende del 
territorio. Raccogliendo le impressioni e le istanze delle oltre 
200 imprese che hanno affollato le sale durante le serate in-
formative, è emerso che 2 imprese su 3 si dichiarano “preoc-
cupate” rispetto la scadenza incombente. 
Il motivo principale? La poca consapevolezza in merito alle 
procedure da adottare per far fronte al GDPR in maniera ade-
guata. Ma, soprattutto, il timore di incorrere nelle sanzioni, 
anche molto pesanti, previste in caso di inadempimento.   
Di sicuro, come è stato più volte evidenziato da esperti in 
ambito legale e professionisti della privacy, il legislatore ita-
liano si è arenato su parecchie questioni, provocando di fatto 
il rallentamento nell’adeguamento alle regole. Ciò ha indub-
biamente contribuito a creare confusione e incertezza anche 
tra le imprese, soprattutto medio-piccole. 
Altra questione, non di poco conto, l’andamento a “due ve-
locità” rispetto al recepimento della nuova normativa, che 
caratterizza i diversi stati europei. Paesi come Germania e 
Austria, infatti, sono già in linea con le direttive UE e pie-
namente operativi. Questo aspetto rischia di penalizzare le 
imprese italiane che lavorano molto con l’export, anche a 
livello di competitività sul mercato. 

stop Di 6 Mesi alle saNzioNi: l’appello Di CNa
Viste le lentezze del legislatore italiano nell’adeguamento 
delle norme nazionali al GDPR, CNA - attraverso la voce 
del Presidente Nazionale Daniele Vaccarino - ha chiesto alla 
politica una fase transitoria di sei mesi, nella quale non do-
vranno essere inflitte sanzioni alle imprese (come già ottenu-
to in sede Ue dalla Francia).
L’Associazione tutta, inoltre, sollecita una più stretta colla-
borazione con il Garante per la protezione dei dati personali, 
allo scopo di diradare preoccupazioni e timori delle aziende. 
L’auspicio è che il Garante individui le tipologie di tratta-
mento dei dati che vanno esonerati dalla valutazione d’im-
patto; precisi con puntualità le imprese tenute ad adottare il 
registro sulle attività di trattamento; espliciti con chiarezza 
quali soggetti sono obbligati a designare il responsabile della 
protezione dei dati.
Un’azione indispensabile, che il nuovo governo dovrà met-
tere in atto al più presto, chiarendo in maniera puntuale i 
doveri e gli adempimenti, e garantendo una risposta adeguata 
alle tante imprese che, in questo momento, si trovano getta-
te in un “mare magnum normativo”, non facile da gestire e 
interpretare.

CNA Vicenza

GDpr, la sCaDeNza si aVViCiNa Ma le 
pMi NoN soNo proNte. CNa ChieDe 
UNa proroGa Di 6 Mesi alle saNzioNi

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

1968-2018: FesteGGiaMo i 50 aNNi Del CaMpeGGio olMo

Vicenza, 12 maggio 2018 
“Basta con i soldi di papà. Esiste anche 
l’orgoglio. E non possiamo volere una 
scuola che promuove il 99 per cento 
dei giovani, in quanto un’istituzione di 
questo tipo è tecnicamente fallita. Bi-
sogna ricominciare a vedere i quattro in 
pagella, perché con le lacrime si cresce. 
E per questo servono insegnanti che 
sorridono, non con l’unico obiettivo di 
andare in pensione. Autonomia, creati-
vità ed autostima dovrebbero essere va-
lutate al pari delle materie tradizionali. 
Gli insegnanti, poi, vanno rispettati, 
nel loro ruolo e nelle loro valutazioni, 
non aspettati fuori da scuola”. 
È stato decisamente partecipato ed av-
vincente l’incontro di venerdì sera sul 
tema “Il coraggio di educare”, all’Isti-
tuto Canova di Vicenza, che ha visto 
protagonista lo psichiatra Paolo Crepet. 
Una serata che rientra nell’ambito del-
la programmazione associativa del Si-
stema Acli 2017/2018, realizzata dalle 
Acli vicentine in collaborazione con il 
Punto Famiglia, il Coordinamento dei 
Circoli Acli della città di Vicenza, la 
Fap Acli e l’US Acli provinciali, con 

il patrocinio dal Comune di Vicenza. 
“Coraggio ed educazione sono due ter-
mini di cui dobbiamo riappropriarci. I 
figli non crescono come l’insalata. Così 
non è stato. Ed i risultati sono evidenti 
e pessimi. Se non lavoreremo sull’edu-
cazione – spiega lo psichiatra padovano 
Paolo Crepet – ci sarà una pericolosa 
involuzione, che inciderà sul futuro 
della nostra comunità. Ed il futuro non 
sono i nostri figli, ma i nostri nipoti. A 
loro dobbiamo cercare di dare qualche 
privilegio”. 
Critiche anche per i “giovani dello 
spritz”, ma soprattutto rivolte ai genito-
ri: “siamo noi che sbagliamo. Dobbia-
mo far mancare qualcosa ai figli, per far 
maturare in loro il desiderio di andare 
in cerca di questo. Coraggio e passione 
hanno un effetto terapeutico, perché 
facendo le cose con passione non si av-
verte più la fatica”. 
La decrescita felice? Non è altro che 
una pura illusione. E la politica? “Do-
vrebbe occuparsi effettivamente delle 
sorti del nostro Paese e degli italiani 
– chiosa Crepet – a prescindere da chi 
sarà al governo”. La formazione sarà al 

centro del futuro. “Studiare è un lavo-
ro, quindi bisogna farlo con dedizione 
e profitto. I genitori non sono sponsor 
e neppure bancomat. Tra i giovani di 
oggi – aggiunge Crepet - sono sempre di 
più coloro che hanno solo pretese e non 
fanno nulla. Noi genitori dobbiamo co-
minciare a non dare più tutto. Solo così 
possiamo sperare che nasca in loro il de-
siderio, che è il motore della vita, pro-
duce le passioni, quindi un progetto di 
vita. Il coraggio di educare non è dare, 
dare e dare, ma togliere. Non dobbiamo 
avere come obiettivo un figlio fotoco-
pia. L’isolamento perché manca qual-
cosa è pura fantasia. Se mancano delle 
cose i figli maturano altre sensibilità ed 
il loro talento viene fuori”. 
Gli esempi concreti non mancano: dal-
la sveglia al mattino allo zainetto pre-
parato al posto dei ragazzi. 
L’ultimo consiglio: “l’educazione non è 
democratica. I figli non contano quan-
to i genitori – conclude Crepet – che  
devono svolgere il proprio ruolo di ca-
pitano, non sottomettersi pensando di 
farli felici”.

Acli Vicenza

il CoraGGio Di eDUCare è toGliere, NoN CoNtiNUare a Dare ai GioVaNi

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

“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

lo psiChiatra paolo Crepet: “i GeNitori si riappropriNo Del rUolo Di CapitaNi,
NoN si sottoMettaNo  e rispettiNo Gli iNseGNaNti Nel rUolo e Nelle ValUtazioNi”

Piazzale De Gasperi Vicenza mostra di pittura e scultura del 
G.C.di Iniziativa.  
Espongono: Fabris Bruno, Enrico da Campo, Daniela Zemin, 
Luigi Cisco, Fabris Silvano, Silvi Guglielmi, Stefania Finetti 
, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 sarà un momento di incontro e 
confronto con gli Artisti presenti sul posto 

Bruno Fabris

Mostra 
Di pittUra e sCUltUra

Informiamo i cittadini del Comune di Creazzo che a breve po-
tranno usufruire di un nuovo servizio informativo gratuito utiliz-
zando l’applicazione WhatsApp installata sul proprio smartpho-
ne. WhatsApp CreazzoInforma avrà lo scopo di informare la 
popolazione su temi di interesse generale, notizie su eventi or-
ganizzati dall’Amministrazione Comunale, avvisi su viabilità e 
molto altro ancora... Ogni numero telefonico resterà anonimo e 
sarà utilizzato nel rispetto della legge sulla privacy.

a breVe il NUoVo serVizio 
Whatsapp CreazzoiNForMa


