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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
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Sede Lega SPI Vicenza Ovest
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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

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

Dal 1° giugno è attivo il nuovo servizio del Comune di Creaz-
zo “Whatapp CreazzoInforma” per ricevere informazioni su: 
servizi comunali, emergenze, scadenze, viabilità, eventi orga-
nizzati dall’Amministrazione Comunale e temi di interesse 
generale. 
Per iscriversi basta inserire nei propri contatti, con il nome 
“Whatsapp CreazzoInforma”, il numero: 366/6208627 e in-
viare il messaggio “ISCRIVIMI” (via Whatsapp). I messaggi 
saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun utente 
potrà vedere i contatti altrui (non è un gruppo Whatsapp).
Ogni numero telefonico resterà anonimo e sarà utilizzato nel 
rispetto della privacy. Per cancellarsi inviare il messaggio 
“CANCELLAMI” (via Whatsapp). Non è possibile scrivere 
messaggi, è solo in modalità ricezione.

 Assessore alla Cultura Manuela Didoni 

WHAtsApp 
CreAzzo iNForMA

Nel pieno della bagarre post-elettorale, con i Veneti che 
guardavano altrove,  il 28 maggio, una rapida riunione di 
Giunta Regionale del Veneto ha deliberato una radicale ri-
forma del sistema sanitario Veneto. (deliberazione n. 13/DDL 
del 28/05/2018).
Probabilmente alcuni si ricorderanno gli annunci roboanti 
della “volta precedente”: ambulatori medici aperti 24 ore, 
medicine di gruppo, ospedali di prossimità, la sanità vicina ai 
cittadini veneti, ecc… Questa volta nessuna pubblicità, toni 
bassi per una “riforma” che cancella gran parte di quanto pro-
messo solo tre anni fa. Se in quello precedente i due pilastri 
erano l’ospedale per le acuzie (anche se con 3000 posti letto 
in meno, che dovevano diventare ospedali di prossimità) e 
il medico di medicina generale (inserito nelle medicine di 
gruppo) per il territorio, ora tutto ritorna nelle mani dei di-
rettori di Distretti e ULSS. 
Le medicine di gruppo non verranno più realizzate e quelle 
già esistenti saranno chiuse alla scadenza dei contratti. Stes-
sa fine faranno gli ospedali di prossimità di comunità. Tutto 
perché considerato troppo costosi. 
E pensare che la riduzione delle ULSS  (da 21 a 9) doveva 
portare grandi economie di scala. Cosa invece certa sono i 
3000 posti letto in meno negli ospedali della Regione che 
non verranno ripristinati. 
Novità poi, per noi sconcertante, la possibilità che nuo-
vi privati accreditati possano gestire le medicine di gruppo 
integrate, di fatto in sostituzione dei medici di base, con la 
possibilità di assumere medici e di svolgere, rispetto a prima, 
una molteplicità di prestazioni in più (ovviamente a paga-
mento diretto degli utenti). Certamente un altro buon in-
centivo alla fuga di molti medici (già in essere) dal pubblico 
al privato, alla quale si aggiunge poi la carenza, ampiamente 
annunciata da anni, di nuovi medici disponibili all’attività di 
base, tematica questa mai seriamente affrontata.  Si pone poi 
il problema degli ospedali, che dalla riorganizzazione prevista 
dovranno coprire bacini di utenza molto più ampi: di fatto 
potrebbe configurarsi una riorganizzazione su 25 ospedali al 
posto dei 68 attualmente presenti. 
Per Creazzo, alcuni segnali si cominciano a vedere. Il distret-
to da gennaio è già stato “spogliato” di molti servizi e da lu-
glio sembra che altri saranno spostati altrove. 
E anche l’annunciata costituzione di una medicina di grup-
po nei locali lasciati liberi  ad oggi potrebbe non essere più 
così certa. Aggiungiamo poi che la tanto attesa riforma delle 
IPAB (case di riposo e per non autosufficienti) che il Pre-
sidente Zaia aveva promesso come primo impegno dopo le 
elezioni, dal nuovo piano ne esce con la generica indicazione 
di un accorpamento a livello provinciale, che non dice nien-
te sui veri problemi, ad esempio la gestione economica delle 
Ipab, le liste di attesa e il costo altissimo delle rette. 
Il tutto appare come un deciso passo indietro per quella che 
un tempo (parecchio tempo fa) era la prima “sanità pubblica” 
d’Italia e che ora si avvia a diventare la prima sanità a “tra-
zione privata” in Italia. Tanto per non mettere le mani nelle 
tasche dei Veneti…

Gruppo Consigliare Idea Comune

NUoVo piANo 
soCiosANitArio VeNeto:  
i pAssi iNDietro 
si FANNo iN sileNzio…

Per far fronte alle adesioni sono stati necessari tre appuntamenti 
in più (a Vicenza, Bassano e Thiene) e così alla fine sono stati più 
di 1500 gli imprenditori che hanno partecipato agli otto incontri 
proposti da Confartigianato Vicenza sulla Fatturazione Elettroni-
ca. “I numeri ci dicono che gli imprenditori artigiani hanno alta 
l’attenzione sul tema e che sono pronti a cogliere le opportunità, 
di accompagnamento e sostegno in questo passaggio, che possiamo 
loro offrire”. Così Agostino Bonomo, presidente di Confartigia-
nato Vicenza, commenta il calendario di appuntamenti appena 
conclusosi e durante il quale sono stati illustrati tanto il quadro 
normativo di riferimento della Fatturazione Elettronica, quanto le 
soluzioni, sia in termini di consulenze e che di strumenti informa-
tici, messe a disposizione per le imprese associate. 
“Ma, siccome pare proprio che siamo il Paese esperto nella ‘danza 
del gambero’, per un passo avanti ne facciamo due indietro – com-
menta Agostino Bonomo, presidente di Confartigianato Vicenza-. 
Prendiamo le scadenze: da tempo era fissata quella di luglio per 
alcune categorie ma le controparti non sono pronte. Poi ci sono i 
passaggi per avere le credenziali per la Fatturazione Elettronica che 
prevedono la compilazione di moduli…cartacei, il che la dice lun-
ga sull’imperante burocrazia che ancora attanaglia il nostro Paese. 
Intanto le nostre imprese si stanno attrezzando operativamente per 
essere pronte all’appuntamento non senza costi soprattutto di tem-
po e risorse umane sottratti, l’uno e le altre, alla normale attività”.
La prima tappa della Fatturazione Elettronica, infatti, riguarda pro-
prio l’introduzione dell’obbligo di emissione di fattura elettronica 
da parte dei distributori di carburante a partire dal 1° luglio 2018 
data che, però, potrebbe slittare al 1° gennaio 2019 (a fronte anche 
di una minaccia di sciopero dei benzinai per il 26 giugno, ndr). La 
proroga è allo studio del Governo in questi giorni, un rinvio di 6 
mesi dell’addio definitivo alla scheda carburanti, che continuereb-
be in questo modo ad essere utilizzata fino a fine anno.  Si verrebbe 
così a creare una sorta di doppio binario, che vedrebbe coesistere 
sia la scheda carburante, sia la Fattura Elettronica per i distributori 
di carburante che si sono già attrezzati. Nel frattempo, l’Agenzia 
delle Entrate ha messo a disposizione (dal 14 giugno, ndr) i servi-
zi online di consultazione, preregistrazione e di creazione del QR 
code, per l’acquisizione automatica dei dati anagrafici del clien-
te. Le modalità operative sono arrivate, tuttavia, a soli 15 giorni 
dall’avvio dell’obbligo e non risultano nemmeno particolarmente 
agevoli. Infatti, per le imprese che non hanno l’accesso a Fisconli-
ne, è prevista la possibilità di conferire delega al proprio consulente 
per la richiesta di tali servizi online, ma solo mediante modello car-
taceo da presentare agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate che si 
troverà in questo modo a gestire migliaia di richieste a cui è molto 
probabile non riesca a rispondere in tempi adeguati.

Confartigianato Vicenza

FAttUrAzioNe elettroNiCA

GitA 29 e 30 setteMBre 2018, CHIANTI E TRENINO 
A VAPORE NELLE CRETE SENESI 
Le iscrizioni di ricevono entro il 30/06/2018. Per informazio-
ni telefonare ai num. 3319628356, 3394842661 e/o presso 
sede  Pro Loco il martedì dalle h.21:00 alle h. 22:00. 
Corso Di DiseGNo  “IMPARA A DISEGNARE I TUOI 
PERSONAGGI PREFERITI” PER RAGAZZI DAGLI 8 AI 
14 ANNI
Il corso è tenuto dall’illustratore Andrea Rossetto a partire 
dal 2 luglio al 20 luglio 2018. Gli incontri si svolgeranno 
presso la sede della Pro Loco di Creazzo in Via Manzoni nei 
giorni di lunedì, mercoledì e  giovedì.
GrANDe CoNCerto SABATO 30 GIUGNO 2018 ALLE 
ORE 21 IN PIAZZA DEL COMUNE  di musica anni 70
“BATTISTI  E…NON SOLO”  con il trio ALBERTO RADIUS 
(chitarrista di Battisti), ALDO TAGLIAPIETRA(Orme)  
e BRUNO CONTE INSEME AD UN ECCEZIONALE 
TEAM DI MUSICISTI DI ALTISSIMO LIVELLO: Karin 
Amadori,Nico Ceron,AlcideRonzani, Andrea De Nardi, 
Manuel Smaniotto.

Pro Loco Creazzo

pro loCo CreAzzo

CerCAsi DiploMAto elettriCistA 
CoN qUAlCHe ANNo Di esperieNzA

iNViAre CUrriCUlUM A 
fracasso.giuseppe59@gmail.it

mmvi@libero.it

Anche quest’anno al MONTE CENGIO  la Fidas Provinciale 
si ritrova per una giornata di festa presso la nostra chiesetta. Il  
programma si svolgerà il 24 giugno con la messa alle 11:00 e il 
pranzo alle 12:15 sotto la tensostruttura (chi lo desidera, può 
portare il proprio tavolino da pic-nic) che prevede un primo 
piatto, un secondo con due contorni, pane, dolce, caffè, vino 
ed acqua ai tavoli per il costo di euro 14,00 adulti e euro 8,00 i 
bambini fino ai 10 anni.  Nel pomeriggio ci sarà intrattenimento 
e cabaret e la possibilità di passeggiare sul sentiero della prima 
linea italiana sul Monte Cengio (durata 1h e 30 min; munirsi di 
torcia). La prenotazione deve essere fatta entro sabato 16 giugno 
telefonando al n°345/6496480 ore serali.

FestA Del DoNAtore 

rAsseGNA CUltUrAle orGANizzAtA DAll’AMMiNi-
strAzioNe CoMUNAle – AssessorAto AllA CUltUrA
Durante le serate estive la Piazza del Comune e l’attigua Piaz-
zetta San Marco si animeranno di tanti eventi culturali per 
adulti e bambini: spettacoli teatrali, concerti, letture animate 
e... la Notte Bianca. 
lA BotteGA Di MerliNo – Spettacolo teatrale per 
bambini del Gruppo teatrale Panta Rei, martedì 26 giugno 
2018 alle ore 20.30 presso Piazzetta San Marco. In caso di 
maltempo lo spettacolo sarà rinviato a martedì 03/07/2018.
Il programma completo degli spettacoli estivi è disponibile 
sul sito del Comune di Creazzo www.comune.creazzo.vi.it
Info Ufficio Cultura tel. 0444 338244

e...stAte iN piAzzA, 
CreAzzo 2018



Le risorse per conoscere la storia di Creazzo aumentano! 
Grazie alla disponibilità dell’Amministrazione, il Comitato 
per la Storia di Creazzo colloca materiali sul sito internet del 
Comune. Qui, selezionando “Il territorio” nella homepage, si 
trova l’Archivio Virtuale per la storia di Creazzo. 
Alle due ricche sezioni già presenti, Gli Archivi di Creazzo 
e Creazzo e la Grande Guerra, abbiamo aggiunto altre due. 
Quella intitolata “Pubblicazioni” offre, da leggere o scarica-
re gratis, file PDF di otto testi sulla storia di Creazzo. Sei di 
questi sono libri già pubblicati: dal vecchio “Creazzo. Ricor-
di storici” di Bartolomeo Scola (1885), a quelli più recenti 
di Debora Concato, dei coniugi Cosaro, di Giancarlo Dal-
la Libera, di Sergio Legumi e Sandro Mazzarol, variamente 
dedicati a Creazzo tutta, alla scuola S. Giovanni Bosco, alla 
canonica di S. Ulderico, alla scuola materna di quella parroc-
chia, alla banda. Nella sezione intitolata “Galleria fotogra-
fica”, invece, Leonida Cattani sta caricando foto altrimenti 
introvabili o quasi che documentano la storia del paese fino 
al 1970 circa, anch’esse messe a disposizione gratis. 
C’è un po’ di tutto: da vecchie vedute fra il colle e Olmo con 
soltanto campagna in mezzo, alla gara dei carrettini disputata 
a coppie nel 1960 sul percorso via Pogge – scuola S. Gio-
vanni Bosco (vinta da Alberto Riva e Fulvio Cattani); dal 
bellissimo ponte vecchio di via Spino, demolito a inizio anni 
’70, alla statale a Olmo col binario della “vaca mora”. 
A novembre, poi, uscirà con abbondanti ricerche nuove il 
nostro volume Storia di Creazzo, II. L’Ottocento e il Nove-
cento, fratello quasi gemello della Storia d Creazzo dal Mille 
al 1818, pubblicato nel 2014. 
Speriamo vivamente nell’interesse dei compaesani, di fami-
glia nuova o vecchia che siano. Questa è la storia dei luoghi 
nostri, della nostra comunità, tensioni comprese: fino a data 
abbastanza tarda, infatti, è molto in evidenza il risentimento 
reciproco fra “il capoluogo” e “la frazione” di Olmo, che poi 
viene superato. È anche la storia di passaggi sofferti, come i 
due conflitti mondiali. Ed è la storia di cambiamenti fonda-
mentali, soprattutto dal 1945 in poi: lo sviluppo rapidissimo 
e fittissimo dell’insediamento, partendo da Olmo; il molti-
plicarsi dei posti e dei luoghi di lavoro (straordinaria l’im-
portanza dello stabilimento NUT); la trasformazione delle 
persone stesse e delle condizioni di vita fra casa, occupazione, 
reddito, istruzione, cultura. Ci rifaremo vivi dopo le ferie: in-
tanto vi invitiamo a sbirciare sul sito del Comune!

Michael Knapton – Comitato per la Storia di Creazzo

storiA Di CreAzzo

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

Non basterebbe un’edizione intera del 
“Punto” per raccontare tutto il lavoro 
svolto da cittadini appartenenti ad As-
sociazioni quali, Gas Creazzo-Retegas Vi-
centina, Legambiente e Isde Medici per 
l’Ambiente in tema Pfas dal convegno di 
maggio 2017 ad oggi. 
Come in ogni maratona che si rispetti  
(tanta è la fatica e l’allenamento che si 
matura nei rapporti continui con i citta-
dini e le associazioni  delle zone inquinate 
nei confronti delle Istituzioni) ci sembra 
doveroso presentare la prima linea di Cre-
azzo nella “Campagna No Pfas”.  
Marzia Albiero (Gas Creazzo e Legam-
biente Ovest Vi), Giuseppe Gonella (Gas 
Creazzo e Legambiente Ovest Vi), Fran-
cesco Bertola (Legambiente  Ovest Vi e 
Medici Isde), Michela Benedetti (Gas 
Creazzo e Legambiente Ovest Vi). La 
prima linea, che non potrebbe sussistere 
senza il supporto e la condivisione fonda-
mentali e continui della seconda linea, le 
Associazioni di appartenenza incarnate 
da , Luca, Mauro, Antonio, Alessandra,  
Alessandro, Piergiorgio, Gaetano, Lorel-
la, Eddy, Franco,  Silvia, Loretta, Clau-
dio, Elisabetta, Andrea, Anna, Elisa, Car-
lo, Roberta, Fabio, Dina, Vito, Roberta, 
Anna, Andrea, Michela, Lorenza, Nadia, 
Annalisa, e molti molti altri. Ripercorria-
mo, allora, le “miglia” di questo intensis-
simo anno. 
Creazzo 11 maggio ’17 - Ha visto il tutto 
esaurito il convegno aperto alla cittadi-
nanza dal titolo “Nelle Terre dei Pfas”. 
Dibattito e chiarimenti (al tempo anco-
ra pochi) sul tema Pfas in acqua di falda, 
pozzi, sorgive e acque superficiali. Vi-
cenza, 14 settembre ’17- Veniamo auditi  
(assieme agli altri cittadini  e associazioni 
No Pfas) dall’On. Alessandro Bratti della 
Commissione Parlamentare d’Inchiesta 
ecomafie. 
Due Ottobre ’17 - Accogliamo nel B&B 

Nonna Amelia di Via Carpaneda, l’Avv. 
Statunitense Robert Bilott colui che ha 
messo in ginocchio il colosso chimico 
Dupont. Collaboriamo con tutto il Mo-
vimento No Pfas alla realizzazione della 
serata al teatro di Lonigo in cui ha por-
tato la sua testimonianza l’Avv. Bilott. 
Tutto esaurito. Un centinaio di persone 
con maxi schermo all’esterno del teatro. 
Ventisei ottobre ’17- Vengono consegna-
te a Venezia nelle mani degli assessori Co-
letto e Bottacin le firme raccolte anche a 
Creazzo al fine di allacciare i comuni della 
Zona Rossa a fonti sicure. 
Dicembre ’17 - Incontro con la Commis-
sione d’inchiesta Regionale presieduta da 
Manuel Brusco. Viene depositato il lavoro 
al quale abbiamo contribuito dal 2016 con 
il Coordinamento Acqua libera dai Pfas. 
Ventidue Aprile ’17- Dopo mesi di lavoro 
e di incontri,  si concretizza e prende for-
ma   la “Prima Giornata Contro i Crimini 
Ambientali”. Una giornata ricca di con-
tenuti con una mostra di 110 mtl allestita 
di fronte a Miteni, fabbrica simbolo (e 
sotto inchiesta)  di tale inquinamento da 
Pfas. In questa occasione vengono ospi-
tate, sempre presso il B&B Nonna Ame-
lia,  le cantanti israeliane pacifiste Yael e 
Lyron.  Il gruppo Scout Creazzo I°  acco-
glie  presso la sede della parrocchia di San 
Marco, il collettivo Nazionale Greenpea-
ce giunto a Creazzo per l’occasione. Pia-
cevole e di  stimolo  l’incontro organizza-
to tra Greenpeace e i ragazzi del Clan del  
Creazzo I°. Due importanti realtà educa-
tive a confronto, nelle quali il rispetto per 
l’ambiente viene al primo posto. 
Otto giugno ’18 convegno a Pressana 
(VR). Durante il “Question Time”,  al 
quale siamo stati invitati da Legambiente 
Veneto, abbiamo affrontato direttamente 
il Commissario per l’emergenza Pfas dott. 
Nicola Dell’Acqua, chiedendo (e forma-
lizzando poi con una Pec - posta elettro-

nica certificata) che l’invito ad analizzare 
i PFAS nell’acqua di pozzo delle aziende 
agricole, ai fini irrigui delle coltivazioni  
dei comuni inquinati (con particolare 
attenzione per i comuni Altavilla Vicen-
tina, Creazzo, Montecchio Magg., Soviz-
zo, contaminati sin dal 1977 anno in cui 
sono allacciati all’acquedotto di Vi, falda 
di Dueville) venisse reso obbligatorio 
(come analisi pfas acqua ad uso zootecni-
co-DGR 854/2017). 
Infine, il gruppo Mamme No Pfas riesce 
ad ottenere un incontro presso il Parla-
mento Europeo a Bruxelles per portare a 
conoscenza l’Europa intera di questo far-
dello. Michela del Gas Creazzo dà la sua 
disponibilità a far parte dei cittadini che 
proprio in questi giorni sono stati auditi 
da Curzio Maltese, giornalista ed Euro-
parlamentare. Perché Michela ha scelto 
di andare a Bruxelles? “Perché, dice, rap-
presento un pezzo di zona Arancio, zona 
inquinata dagli anni ’70, (zona con falda 
e terreno altamente contaminato). 
Perché credo che i problemi degli altri 
(chi è più colpito di noi, vedi Zona Ros-
sa), ci riguardino. Perché voglio un mon-
do più pulito. Perché pensare alla nostra 
terra, al nostro fiume Retrone,  ammalato 
mi rattrista e mi  fa arrabbiare”. 
Ecco… nelle parole di Michela sono rac-
chiuse in sintesi le motivazioni che ha ci 
ha spinto a buttarci a capofitto in una bat-
taglia di tale entità. 
La battaglia contro le multinazionali 
(come la Miteni) che hanno devastato 
il nostro territorio, mentre in tutti questi 
anni, gli enti preposti ai controlli sono 
stati a guardare. Il senso del dovere, inteso 
a difesa, nel rispetto e custodia di un bene 
collettivo come  l’acqua (patrimonio ne-
cessario ed inestimabile per la sopravvi-
venza) ed il territorio in cui viviamo. La 
nostra casa. 

Gas Creazzo - Legambiente Ovest Vi

CittADiNi e AssoCiAzioNi AMBieNtAliste FANNo Di CreAzzo UN CoMUNe VirtUoso

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

Eccoci qui, anche quest’anno, per organizzare con la parrocchia la 
tradizionale festa di S.Ulderico dal primo al quattro di Luglio. Un 
sincero ringraziamento a tutti coloro che con spirito collaborativo 
unitamente al gruppo del Comitato centro storico di Creazzo han-
no contribuito alla buona riuscita della festa dell’anno passato. 
Un particolare pensiero ai volontari che hanno reso possibile lo 
svolgimento della festa e a tutti gli sponsor nuovi e vecchi, perché, 
grazie al loro contributo, ci permettono di continuare e rinnovare 
la nostra festa comunitaria. 
Ma sento il bisogno di richiamare nuove forze, di vedere volti 
nuovi, soprattutto i giovani, per rinnovare e crescere ancora, per 
garantire che la festa continui per altri decenni, per faticare ma 
divertendosi in un clima di serenità. 
Questa edizione sarà la prova che collaborando braccio a brac-
cio con la parrocchia, cercando di crescere a livello culinario e 
a livello culturale e con due serate musicali possiamo divertirci 
e festeggiare in modo pulito. In attesa di vederci e di brindare 
insieme,auguro a tutti una serena e spensierata festa con inizio 
Domenica 1 Luglio e fine festeggiamenti il giorno 4. 

Il presidente del comitato centro storico Giovanni Ischia

FestA sAN UlDeriCo


