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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 !!!

Caro donatore, abbiamo il piacere di invitarTi alla nostra Fe-
sta 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 Dona-
tore 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 
Andrea, ci ritroveremo per il pranzo a buffet, per il quale è 
necessaria la prenotazione.
Il costo del pranzo è di € 22,00, ma ad ogni partecipante verrà 
richiesto un contributo di € 17,00. I bambini da 0 a 4 anni non 
pagano. La prenotazione ed il versamento dell’intera quota 
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

L’Amministrazione Comunale di Creazzo, in collaborazione 
con le Associazioni di Categoria e di Volontariato, organizza 
per SABATO 16 GIUGNO  la  quarte edizione della NOTTE 
BIANCA. Dopo il successo delle edizioni passate, dove erano 
presenti molte migliaia di persone, l’attesissima Notte Bianca 
accenderà Creazzo con eventi indimenticabili. Invitiamo per-
tanto gli operatori economici, hobbisti e tutte le Associazioni 
che intendono partecipare di farlo al più presto; la modulistica 
è presente nel sito web del Comune di Creazzo www.comune.
creazzo.vi.it.
Per la buona riuscita delle manifestazione, abbiamo bisogno 
anche dei vostri suggerimenti, consigli e ovviamente anche di 
volontari; per informazioni  nottebiancacreazzo@gmail.com 

QUelli CHe… aspettaNo 
la Notte BiaNCa

A nome di tutto il Comitato Genitori volevamo ringra-
ziare tutti coloro che hanno partecipato alla “marcia delle 
scuole” e anche tutti coloro che hanno aiutato a realizzarla. 
In particolare i nostri ringraziamenti vanno all’Ammini-
strazione Comunale, al Dirigente scolastico e al personale 
ATA, alla Fidas Creazzo e ai volontari dei ristori, al grup-
po ex marciatori e agli gruppo Alpini che ci ha supportato 
lungo il percorso. Un grandissimo ringraziamento va anche 
a tutti gli sponsor che ci hanno aiutato a realizzare questa 
bellissima giornata.

Il Comitato Genitori di Creazzo

MarCia Delle sCUole 2018: 
Grazie! 

Piano Infinito è felicissima di presentare l’edizione n°6 dell’A-
BILITANTE SOCIAL FEST 2018. CREDIAMO nella forza 
dell’incontro, della parola, dell’arte, dell’espressione, del condi-
videre. Abilitante ha due significati semantici importanti: è il 
luogo dell’abilitazione e dove tante abilità si incontrano. Solo 
alcuni numeri per indicare cosa succederà dal 31 maggio al 10 
giugno presso la Fattoria Sociale Massignan di Brendola: 11 
giorni di socialità 12 concerti 12 spettacoli teatrali e reading 6 
cene e pranzi a tema 8 laboratori artistici e creativi 4 convegni 2 
palchi 6 comuni patrocinanti. 
Detto questo CREDIAMO che il programma musicale, artisti-
co, gastronomico, sia come sempre di grande livello. Tra locale 
e globale. E poi ci sono le nostre differenze, quelle psico-fisiche 
che in questo festone si mettono alla prova e rendono inclusio-
ne una parola davvero significante. Noi ci CREDIAMO. Noi 
CREDIAMO di essere accoglienti, abilitanti e cooperatori ed 
alcuni paletti ci rappresentano e sono difficili da valicare. Noi 
non cediamo, chi vuole un confronto è ben accetto ma antifa-
scismo, rispetto per le differenze, condivisione delle sorti (anche 
quelle più storte e devianti) sono principi inderogabili. Anche 
quest’anno il calendario è fitto, variegato ed importante e lo 
puoi trovare sul nostro blog www.pianoinfinito.wordpress.com 
I maggiori eventi saranno: 
Gio 31/5 21:00 Un’isola al di là delle nuvole – Saggio di 
Palestra Vita A.S.D. 
VeN 1/6 21:45 The Twisters – concerto rock blues 
saB 2/6 21:00 Pharmakos – Venice reggae band 
DoM 3/6 07:00 Risvegli in fattoria: Nuvole Barocche, Fa-
ber Antiqua 21:00 Aliens II Evolution – teatro a cura della 
compagnia Circondiamoci 21:45 L’impossibile Banda degli 
Ottoni | Giastadagio - concerti a perdifiato 
Mar 5/6 21:00 Contributo video di Moni Ovadia 21:30 Ire-
ne Brigitte Band 
Mer 6/6 21:30 Ma che cosa è questa cucina qua? – teatro a 
cura di Follia Organizzata 
Gio 7/6 21:30 Minimal Klezmer – musica ebraica e non solo 
VeN 8/6 21:30 Têtes de Bois – concerto 
saB 9/6 21:30 Wit Matrix – Pink Floyd tribute band – concerto 
DoM 10/6 18:00 Folk Studio A – concerto di musica irlandese 
Piano Infinito vive di relazioni e l’Abilitante Social Fest ne è 
il contenitore. Per tutto il periodo funzionerà un ricco stand 
gastronomico. Gli spettacoli si terranno con qualsiasi tempo. 
Per informazioni 0444492415 o pianoinfinito.coop@gmail.
com 0444 492415 - pianoinfinito.coop@gmail.com www.
pianoinfinito.wordpress.comPiano Infinito vive di relazioni e 
l’Abilitante Social Fest ne è il contenitore.
Per tutto il periodo funzionerà un ricco stand gastronomico. 
Gli spettacoli si terranno con qualsiasi tempo. Per informa-
zioni 0444492415 o pianoinfinito.coop@gmail.com

aBilitaNte soCial Fest 2018

E’ da un po’ di tempo che non le invio del materiale su cui 
riflettere, gli argomenti che mi piacerebbe trattare spesso sa-
rebbero a sfondo religioso, ma li lascio ai vari Don Mazzetto, 
fare delle ottime figure.
Cosi preferisco parlare d’altro, e questa sera parlerò (dell’In-
finito), termine mai approfondito, in quanto gli esegeti del 
passato, lo avevano precluso al solo (cielo ed alla terra.) 
Oggi dentro la giungla dei silenzi religiosi, nessuno osa più 
parlare della immensità dell’universo. 
Nessuno parla della immensità del vuoto che ospita l’univer-
so in costante espansione, meglio parlare della Pentecoste... 
provare anche solo ad immaginare all’immensità dell’univer-
so, ci vengono i brividi, accompagnati dalle vertigini, l’orga-
no ufficiale del vaticano, credo abbia altre emergenze a cui 
pensare. 
Dopo molti anni di assenza di approfondimenti sul tema, tut-
ti hanno accettato di sorvolare, lasciando ai posteri l’incomo-
do di sbrogliare la matassa. 
Gli stessi Americani preferiscono sorvolare, pur sapendo 
molte cose.  Il tutto, in attesa che le nuove generazioni impa-
rino a superare le censure religiose, ed osservino a mente luci-
da l’intera problematica, senza timori di trasformare il libero 
pensiero, in un peccato mortale. Così mi limiterò anch’io, a 
toccare la superficialità dell’immenso problema, demandan-
do ad altra occasione un suo approfondimento.

Giuseppe Rigoni

NessUNo parla piU’ 
Dell’iNFiNito

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

Un ringraziamento a tutte/i a quante hanno partecipato 
all’annuale cena ex Nut Nogara. Eravamo un centinaio da 
qualsiasi piano/reparto della fabbrica ed è stata una serata 
spensierata e allegra. 
Abbiano notato la felicità e la serenità dei volti e questo ci 
gratifica e ci porta a continuare questa tradizione. 
Con questo  vogliamo rinnovare l’invito per il prossimo anno 
che è stato già fissato per il 10/5/19 e chiediamo sempre  aiuto 
nel passar parola. La Storia l’abbiamo fatta Noi tutte/i ma 
continua..

Manuela Sonia Cinzia Alessandra José e Lidia

CeNa eX NUt – UN Grazie a tUtti

Visita a palazzo CHieriCati
La Pro Loco di Creazzo ha organizzato una visita al PALAZ-
ZO CHIERICATI DI VICENZA: SABATO 26 Maggio 
2018. Ritrovo alle ore  14,45 davanti all’ingresso di Palazzo 
Chiericati. Trasporto con mezzi propri. Prenotazione: obbli-
gatoria entro il 22/05/2018 con il versamento della quota di  
€ 14,00 (ingresso e guida). Le prenotazioni (fino ad esauri-
mento posti) si ricevono presso la sede Pro Loco di Creazzo 
di via Manzoni, martedì dalle ore 20,30 alle ore 22,00 -  tel. 
3319628356 - 3394842661  -

PRO LOCO DI CREAZZO

pro loCo Creazzo

CerCasi DiploMato elettriCista 
CoN QUalCHe aNNo Di esperieNza

iNViare CUrriCUlUM a 
fracasso.giuseppe59@gmail.it



Corso Fogazzaro rivuole le auto dopo aver sperimentato la 
pedonalizzazione con esiti sfavorevoli. I commercianti preoc-
cupati invocano il ritorno del traffico almeno in alcune fasce 
orarie; ne va dei commerci che hanno subìto preoccupanti 
perdite e più di qualche chiusura. 
E si dichiarano pronti ad appoggiare chi, fra i candidati sin-
daci, è disposto ad assecondare la richiesta. 
Prime reazioni fra i candidati: qualche interessata assicurazio-
ne di riapertura, qualche irritata contrarietà. 
Ma l’argomento a parer nostro è mal posto. Vicenza vive 
un’intollerabile contraddizione nella mobilità. 
Che mentre le vie principali sono prive di traffico, né auto né 
autobus, corso Palladio, corso Fogazzaro, contrà Porti, il resto 
della città è intasato dalle auto mescolate ai mezzi pubblici 
pesanti, con ore di caos. Due città, divise dai mezzi di tra-
sporto. Ma come si spiega una simile situazione, che chi ha la 
sfortuna di abitare o anche solo la necessità di muoversi nel 
centro, non abbia neppure un mezzo pubblico per spostarsi. 
Per non dire che la città aperta al traffico non è che sia favo-
rita rispetto a quella non servita. E’ di comune constatazione 
che le nostre strade, sempre congestionate perché mal costru-
ite e spesso mal gestite, non favoriscono la sosta per attendere 
anche solo per breve tempo ai propri affari. 
Per non dire dell’aumento dell’inquinamento per il continuo 
rallentamento-ripresa della marcia. 
Vicenza la città più inquinata del Veneto e tra le prime (pri-
mato poco onorevole) in Italia. 
Agli amministratori di ieri come a quelli a venire non dice 
niente questo imbarazzante stato di cose? La confusione è 
grande, nelle teste! 
Perché Vicenza non può continuare a vivere contro ogni 
standard ecologico, di sicurezza, di tempi, di economia, e 
come rimedio solo qualche raro stop domenicale, per metter-
si la coscienza a posto. 
E allora sommando le negatività del traffico, confrontate 
queste con i vantaggi, si prenda il toro per le corna e si ri-
solva una volta per tutte la questione mobilità. Fuori tutte le 
auto, da parcheggiare all’esterno (in silos sopra o sotterranei) 
da dove partono biciclette e minibus elettrici pubblici, anche 
gratuiti, i soli veicoli abilitati a circolare in città, interessan-
do angoli oggi ancora non serviti. Non solo. 
Anche il territorio provinciale, sissignori, non solo il ca-
poluogo, anche i centri di provincia devono partecipare al 
piano di risanamento del traffico, con il ripristino della rete 
ferroviaria metropolitana di superficie, modello di traspor-
to pubblico, dissennatamente smantellato una quarantina 
d’anni fa in favore del trasporto su gomma. Lo reclamano 
l’ambiente, la celerità, il risparmio e, non ultimo, lo spazio 
in via di esaurimento. Un progetto che certo richiede tempo 
e risorse. Ma almeno si cominci a ragionare e quindi a pia-
nificare; cincischiare sul quotidiano, come in passato o come 
si annuncia per il futuro, non risolve. Coraggio ci vuole, per 
una rivoluzione!

Giovanni Bertacche info@bertacche.com

torNaNo le aUto? 

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

Soffia il vento sulla prima prova re-
gionale Csi di atletica su pista che si è 
svolta a Tezze sul Brenta il 20 Maggio, 
e l’Union Creazzo spiega le vele ed ot-
tiene un secondo posto da incorniciare 
con la sola Polisportiva Dueville da-
vanti per una manciata di punti: 262 a 
253; una differenza davvero risicata con 
la sola Salf Altopadovana a resistere 
all’allungo delle due società di testa con 
202 punti; come da copione a ranghi 
ridotti le bellunesi, mentre le società 
padovane, ovvero Brentella, Limena  
e Caselle si difendono tra le prime 10 
della generale. 
Anche Treviso e Verona della partita 
con la sola Marca Trevisana tra le prime 
10. Cominciando dalla velocità, nei 50 
metri esordienti è ottava Emilia Legumi 
con il tempo di 8”1; nei 60 metri ragaz-
ze una convincente Nicole Capitanio 
ottiene la vittoria in comproprietà con 
un’atleta padovana, ma è ora suo il re-
cord sociale ritoccato a 8”4; al maschi-
le si distingue Francesco De Cao che è 
settimo in 8”9. 80 ostacoli cadette con 
Elena Santorini in sesta piazza con il 
tempo di 15”3 e Giulia Rinaldi nona in 
16”1 e buone cosa da un ritrovato Al-
berto Verza nei 100 ostacoli cadetti che 
in 16”7 si piazza al settimo posto. 
Nei 100 metri gli amatori creatini ben 
figurano con Simone Zarantonello che 
detta legge negli amatori A con il tem-
po di 11”9, mentre Massimiliano Cat-
tani è ottimo quarto con il tempo do 
12”5 negli amatori B in una gara che 
per contenuti tecnici è stata un antici-
po della finale nazionale. 
Nei 200 metri allieve brilla Leila Cat-
tani che ottiene la vittoria con il tempo 
di 26”8 che migliora il già suo record 
sociale e si distingue pure una ritrovata 

Letizia Parlato che è settima in 29”4; 
nelle senior molto bene Elisabetta Ma-
ran che di gara in gara si migliora ed an-
che in questo caso il suo terzo posto le 
vale comunque il nuovo record sociale 
fissato ora a 28”6. 
Vita difficile per le amatori B sempre 
nei 200 metri dominati da un’atleta pa-
dovana che vince con il tempo stellare 
di 24”4, ma Evelin Gianello e Nadia 
Gaspari sono della partita tra le terre-
stri con il quinto e sesto posto in 33”0 
e 33”1. 
E’ ricco invece il mezzofondo con il 
grande exploit degli 800 metri ama-
tori A con il podio tutto Union grazie 
ad Alex Mazzi, primo in 2’15”0, con 
Raffaello Mortini secondo in 2’21”0 e 
Cristiano Spiller terzo in 2’25”1 ed a se-
guire il solido primo posto di Francesco 
Palma fra i veterani che anche in regio-
ne non ha rivali e si impone in 2’21”3. 
Nei 3000 metri fanno la voce grossa le 
signore con Anita Francis fra le allieve, 
terza in 11’32”1 e Sara Zerbinati fra le 
amatori A che ritrova la vittoria in una 
gara che ha letteralmente dominato 
con il tempo di 11’42”0. 
Nel salto in lungo esordienti è Vero-
nica Dal Toso la protagonista Union 
con il suo quarto posto con metri 3,82 
ed Emilia Legumi è nona con 3,47, ma 
nella categoria cadette Annie Capita-
nio è protagonista di una gara davvero 
di ottimo livello che porta la sua firma 
con la vittoria e la misura importante di 
metri 5,21 che manco a dirlo è record 
sociale; tra i cadetti Alberto Verza e 
Leonardo Scotuzzi sono quarto e quin-
to con metri 5,22 e 5,20 il che ci dice 
molto sulla bella prestazione della no-
stra portacolori al femminile; e quindi il 
lungo amatori A con l’ennesima vitto-

ria con record di Simone Zarantonello 
che vola nel vento a metri 5,69. 
Nel salto in alto Sara Alba e Diletta De 
Cao sono terza e quinta fra le ragazze 
con metri 1,31 e 1,28, Chiara Munari 
è sesta fra le allieve con metri 1,30 e 
Caterina Urbani è una sicurezza con la 
sua vittoria fra le junior con metri 1,40; 
quindi i maschi con Riccardo Trevisiol 
quinto fra gli junior con metri 1,50 e 
Nicola Zamunaro nella stessa posizio-
ne fra i senior con metri 1,50.Nel getto 
del peso altra bella impresa dei colori 
creatini che vedono la seconda piazza 
di Sara Zerbinati fra le amatori A con 
metri 5,33, ma soprattutto la colorata 
gara delle amatori B con tre quarti delle 
atlete targate Creazzo e Nadia Gaspari 
voncente con metri 7,38 su Dina Bevi-
lacqua che è ottima seconda con metri 
7,17 con Lara Vencato che festeggia il 
quinto posto con metri 6,34; al maschi-
le non tradisce Sergio Capozzi che è ter-
zo fra i veterani con metri 9,60.
Onori anche per la omnipresente Ales-
sia Grignolo che nel disco junior è 
quarta con metri 13,64. 
Chiudiamo con il giavellotto ed i due 
quinti posti opera di Riccardo Trevisiol 
fra gli junior con metri 20,17 e Massi-
miliano Cattani fra gli amatori B con 
metri 32,73. 
Una gran bella giornata che si ripeterà 
sicuramente il 10 Giugno prossimo con 
la seconda prova di Agordo passando 
attraverso la giornata del 27 Maggio 
in cui sarà proprio l’Union Creazzo ad 
ospitare nella propria pista gli atleti del 
circuito provinciale che oramai sappia-
mo essere, visti i risultati, un ottimo 
banco di prova per le attività regionali 
e nazionali.

Atletica Union Creazzo

sUlle ali Del VeNto

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

1968-2018: FesteGGiaMo i 50 aNNi Del CaMpeGGio olMo

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 CreazzoiNForMaCirca 250 ragazzi dagli 8 ai 16 anni sono attesi domenica 27 mag-

gio al pattinodromo di via Volta ad Alte Ceccato per partecipare 
al Trofeo Interregionale Città di Montecchio Maggiore di patti-
naggio su pista, organizzato dall’A.S.D. Pattinaggio Alte Ceccato 
Club con il patrocinio della Città di Montecchio Maggiore e in-
serito nel circuito triveneto Gran Prix Giovani.
Le gare vere e proprie, suddivise tra le categorie allievi, ragazzi, 
esordienti e giovanissimi, inizieranno alle 14,30 e termineranno 
attorno alle 19. Sono attese 25 squadre da tutto il Nord-Est d’Ita-
lia, per una grande festa dello sport giovanile.

aD alte GraN priX GioVaNi


