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LA VIgnETTA DI MARco LEgUMI

Dal 1° giugno è attivo il nuovo servizio del Comune di 
Creazzo “Whatapp CreazzoInforma” per ricevere informa-
zioni su: servizi comunali, emergenze, scadenze, viabilità, 
eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale e temi 
di interesse generale. Per iscriversi basta inserire nei propri 
contatti, con il nome “Whatsapp CreazzoInforma”, il nume-
ro: 366/6208627 e inviare 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 in-
viare il messaggio “CANCELLAMI” (via Whatsapp). Non è 
possibile scrivere messaggi, è solo in modalità ricezione.

 Assessore alla Cultura Manuela Didoni 

WHAtsApp 
CreAzzo iNForMA“Fermate il mondo… voglio scendere”. E’ il titolo di un film 

di Giancarlo Cobelli del 1970 e diventato poi uno slogan 
usato spesso nei cortei di protesta di quegli anni. 
Oggi invece, io vorrei  gridare “Fermate l’Italia… voglio 
scendere”. Perché all’Italia mi son sentita di appartenere  
anche in momenti di grande difficoltà: gli anni di piombo, 
l’assassinio di Aldo Moro, le stragi di mafia, Gladio, ecc., ma 
di fronte alle affermazioni del nuovo governo faccio fatica a 
riconoscermi in questo Paese. 
L’Italia dei confini, che esclude, che emargina, alimenta la 
paura e trova facili soluzioni “gridate” a problemi complessi 
è un’Italia che nega i veri problemi che l’affiggono come il 
lavoro, l’evasione fiscale e la corruzione. 
Nonostante tutto voglio credere ancora nella coscienza e 
nell’umanità di chi sa indignarsi di fronte a questa politica 
che crea paura, odio e differenze, come in anni drammatica-
mente tragici. 
Voglio credere in chi non ha dimenticato che il nostro Paese 
è uscito da due guerre mondiali e come la costituzione ha 
saputo dare dignità, libertà e responsabilità a ogni cittadino. 

Michela  Modolo

UNA riFlessioNe

Il principio fondamentale della medicina da molti secoli è 
che tutte le vite hanno lo stesso valore.
Non sempre chi si occupa di medicina tiene fede a questo 
principio. 
Lo sforzo per colmare il divario tra aspirazione e realtà ha oc-
cupato l’intero corso della storia. Ma quando questo divario 
viene messo in luce- quando si scopre che alcuni vengono 
curati peggio di altri, o non vengono curati affatto, perché 
non hanno soldi o le conoscenze giuste, per la loro estrazione 
sociale, perchè hanno la pelle scura o un cromosoma x in più- 
quanto meno ci vergogniamo. 
Al giorno d’oggi non è per niente facile sostenere che tutti 
siano ugualmente degni di rispetto. 
Eppure non è necessario provare simpatia o fiducia nei con-
fronti di una persona per credere che  la sua vita meriti di 
essere difesa. 
Pensare che tutte le vite abbiano lo stesso valore significa 
riconoscere che esiste un nucleo comune di umanità. 
Se non si è aperti all’umanità delle persone è impossibile cu-
rarle in modo adeguato. 
Per vedere la loro umanità occorre mettersi nei loro panni. 
Richiede curiosità nei confronti degli altri e del mondo. 
Viviamo in un momento pericoloso, in cui ogni genere di 
curiosità- scientifica, giornalistica, artistica, culturale- è sotto 
attacco. 
Questo succede quando rabbia e paura diventano le emozioni 
prevalenti. 
Sotto la rabbia e la paura c’è spesso la fondata sensazione 
di essere ignorati e inascoltati, l’impressione diffusa che agli 
altri non importi come si sta nei nostri panni. 
E allora perché offrire la nostra curiosità a qualcun altro? 
Nel momento in cui perdiamo il desiderio di capire - di la-
sciarci sorprendere, di ascoltare e testimoniare- perdiamo la 
nostra umanità.

Francesco Mineccia

UMANitÀ se Ci sei (ANCorA) 
BAtti UN Colpo

il CoorDiNAMeNto Dei CoMUNi CoNtro i pFAs 
FANNo il pUNto DellA sitUAzioNe CoN il 
CoMMissArio strAorDiNArio NiColA Dell’ACQUA
Noventa Vic.na, lì 22 giugno 2018 
Nella sede comunale di Noventa Vicentina si è tenuta nel 
pomeriggio di giovedì 21 giugno una riunione dei Sindaci per 
il Coordinamento contro i Pfas con il Commissario Straordi-
nario dell’Emergenza dott. Nicola Dell’Acqua. 
Il Commissario, che è anche Direttore generale di ARPA 
Veneto, ha ribadito che l’acqua che esce dai rubinetti dei 
Comuni della zona rossa è acqua super controllata e sicura, 
con parametri Pfas molto più bassi di quanto previsto dalla 
Comunità Europea. Tuttavia questo standard è dovuto alla 
presenza di filtri a carboni attivi molto costosi che vanno so-
stituiti con frequenza. 
Facendo il punto della situazione, il Direttore ha illustrato ai 
Sindaci ed Amministratori locali il suo programma da quan-
do ufficialmente ricopre il ruolo di Commissario Straordina-
rio. Il primo e fondamentale obiettivo che il Commissario si 
è imposto, nei confronti di tutti i Comuni della zona interes-
sata, è quello di abbandonare i pozzi inquinati di Almisano e 
realizzare nuove condotte più a nord e in altri punti del Vene-
to permettendo un approvvigionamento in fonti più sicure, 
controllate e tutelate. 
Tale intervento sarà realizzato entro tre anni. Sono dunque 
in corso progettazioni per attingere da nuovi bacini idrici (da 
Valdagno, da Comezzola nel padovano e da territori del ve-
ronese). 
Per accelerare i tempi, il Commissario sta chiedendo dero-
ghe rispetto alla tempistica standard prevista nel Codice dei 
contratti per la pubblicazione dei bandi e l’affidamento de-
gli appalti, ma si tratta sempre di gestire gare pubbliche a 
livello europeo, nel massimo rispetto della trasparenza. Si è 
parlato della fattiva collaborazione con tutti gli Enti gestori 
e di un dialogo costante con gli Uffici Centrali del Ministero 
dell’Ambiente e del Territorio. 
Questa sinergia istituzionale con una costante informazione 
ai Sindaci, tenuti a trasmettere alla popolazione notizie uffi-
ciali e riscontrabili, è garanzia di sicuri ed efficaci interventi 
tecnici che devono scrupolosamente seguire il cronopro-
gramma stabilito. 
La presenza del Commissario straordinario, per il momento 
prevista per due anni, con poteri decisionali diretti e con am-
pio raggio d’azione tra competenze regionali e ministeriali, 
porterà ad un abbattimento dei costi in generale, con parti-
colare attenzione alla depurazione dell’acqua. 
Ricordiamo che al momento i costi degli interventi straor-
dinari sono comunque sostenuti su una popolazione di vasta 
area, anche al di fuori della zona rossa, e tale meccanismo 
“solidaristico” di ripartizione permette di avere bollette non 
troppo “appesantite” ma in linea con quelle di una utenza 
non interessata da questa situazione. 
A margine dell’incontro, i Sindaci del Coordinamento si 
sono fatti portavoce delle istanze anche delle comunità di 
Agugliaro, Campiglia e Sossano, tre Comuni attualmente in 
zona gialla, che richiedono di essere inseriti nel piano dello 
screening come la popolazione della zona rossa in quanto fino 
a una decina di anni fa anche i loro acquedotti si approvvi-
gionavano, in tutto o in parte, dalle fonti di Almisano. 
Tale richiesta è stata accolta dal dott. Dall’Acqua che ora si 
rapporterà direttamente con il Direttore generale dell’Ulss 
per una risposta certa in tempi brevi. 
La riunione si è conclusa con il rinnovato impegno da parte 
del Commissario di incontrare Sindaci e cittadini in incontri 
pubblici informativi da programmare nel territorio e con sca-
denze programmate. 

Coordinamento Comuni contro i pfas

CoMUNiCAto stAMpA 

GitA 29 e 30 setteMBre 2018, CHIANTI E TRENINO 
A VAPORE NELLE CRETE SENESI Per informazioni: tele-
fonare ai num. 3319628356 mail prolococreazzo@gmail.com
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 svolge-
ranno presso la sede della Pro Loco di Creazzo in Via Manzo-
ni 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 BRU-
NO 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

Luglio 2018: Domenica 1, Lunedì 2, Martedì 3 , Mercoledì 
4. Espongono: Daniela Zemin, Enrico da Campo, Fabris Sil-
vano, Melissa Zanella, Giuseppe Meneghini, Fabris Bruno, 
Cisco Luigi. Orario 10.00-12.00; 15.00 - 18.30 

MostrA Al pAlAzzo Del 
Colle Del G.C. Di iNiziAtiVA



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

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

«Ad avermi buttato in mezzo a una strada, a 50 anni, non è 
stato uno zingaro e nemmeno un africano. È stato De Bene-
detti.
A far di me un peso morto è stata la Fornero.
A fingere di proteggermi, mentre si facevano i c… loro, non 
sono stati gli extracomunitari, ma i sindacati.
A prendermi per il culo dicendo una cosa e facendo l’oppo-
sto, è Renzi, con tutti i governi precedenti, non i rumeni.
A stravolgere la nostra Costituzione anziché imporne il ri-
spetto, è il parlamento italiano, e le istituzioni massime della 
Repubblica, non il governo tunisino.
A distruggere sanità ed istruzione, sono stati i governi italiani 
eletti da italiani, non i rom.
A vessare con metodi medioevali chiunque provi a campare 
con il poco che racimola, sono funzionari italiani, non libici.
A vendere o spostare verso altre nazioni tutte le principali 
aziende italiane, non sono stati i marocchini, ma Marchion-
ne, Tronchetti Provera e quelli come loro.
A spingere al suicidio qualche migliaio di poveri cristi, sono 
stati i governanti italiani, non i profughi.
A sfruttare ogni disgrazia per guadagnarci milionate, distri-
buendo briciole, sono le grandi cooperative italiane, non 
quelle serbe.
Quando mi avanzerà abbastanza odio per persone provenien-
ti da altre parti del mondo, forse sposterò il tiro.
Per ora mi accontento di riversarlo interamente sui perso-
naggi di cui sopra, miei connazionali e, piuttosto che altri, 
preferirei fossero loro a trovarsi finalmente nella condizione 
di dover salire su dei barconi per scappare. Scappare da qui.»
Non sono parole mie, ma di un amico, trovate in rete. Le 
sottoscrivo interamente. Sarebbe ora che le vittime la smet-
tessero di combattersi fra loro, e si coalizzassero per abbattere 
il Potere Inumano ed Antiumano, che ci sta massacrando 
tutti, in ogni parte del globo… Diceva Thomas Sankara, eroe 
ammazzato dalle multinazionali che stuprano la Madre Afri-
ca: «Le masse popolari in Europa non sono contro le masse 
popolari in Africa. Ma quelli che vogliono sfruttare l’Africa 
sono gli stessi che sfruttano l’Europa. Abbiamo un nemico 
comune.» (T. Sankara)
Abbiamo tutti (te che leggi ed io che scrivo!) un nemico 
comune, che ci vuole schiavi, impotenti, disperati, deboli, 
sfruttati, inerti, ignoranti, sconfitti, passivi. Lo abbattiamo 
con durezza e decisione ferrea? O aspettiamo che ci abbatta-
no loro? Ci tieni ai tuoi figli e nipoti? Io si.

Fabio Castellucci

iMMiGrAti: VittiMe, CoMe Noi

“Sessant’anni fa lot-
tavamo per uscire dal 
focolare domestico, al 
quale venivamo relega-
te come moglie e come 
madri, volevamo esse-
re riconosciute anche 
come esseri pensanti, 
con un valore che tra-
scendesse le mansio-
ni casalinghe. Oggi 
lottiamo per avere il 
diritto di affermarci 
professionalmente, 
sostenendo allo stes-
so tempo le nostre 
responsabilità nei 
confronti della fami-
glia, come mamme 
e come compagne 
per i nostri mariti. 
L’emarginazione e 
la penalizzazione 
delle donne è anco-
ra presente, quasi nascosta a un occhio superficiale. 
Ha solo cambiato volto.” (Cit. Una donna come tante). Mi 
chiamo Annarita Silvestrin, abito a Creazzo da quando sono 
nata, ho trentacinque anni, una laurea in Scienze della Comu-
nicazione sono sposata e ho un bimbo di ventiquattro mesi; ho 
voluto scrivere questo libro per condividere le mie esperienze 
di giovane donna, moglie e madre, dando spazio agli interventi 
di altre donne come me. “Una donna come tante” racconta le 
esperienze di una giovane ragazza, donna e infine mamma di 
fronte alle discriminazioni lavorative e personali dovute all’ap-
partenenza al genere femminile. Il saggio parte dalla convin-
zione che qualsiasi donna possa e debba avere l’opportunità di 
essere allo stesso tempo una buona moglie e una brava madre, 
per arrivare a spiegare come oggi, in maniera meno esplicita 
rispetto a cinquant’anni fa, si perpetui l’emarginazione della 
figura femminile. Più di tutto, questo racconto è la voce di una 
donna qualunque e di tante altre donne, stanche di tacere le 
loro ragioni. Il libro sarà presente in tutte le librerie Giunti, 
Mondadori, Feltrinelli e nei principali canali di vendita on-
line, a partire dalla prima settimana di Luglio.

Annarita Silvestrin

“UNA DoNNA CoMe tANte”
Weekend all’insegna delle tradizioni al mercato coperto di 
Campagna Amica in via Cordenons n. 4 a Vicenza, dove sa-
bato 30 giugno proseguirà l’attività formativa intrapresa dal 
Patronato Epaca, con l’incontro “Il filo di Arianna – guida 
nel labirinto delle pensioni”. 
Domenica 1 luglio, invece, protagonista sarà il dado vegetale, 
fondamentale per realizzare il brodo da consumare così com’è 
o come base per numerosi altri piatti. 
“Realizzare in casa le materie prime base per i propri piat-
ti – commentano il presidente provinciale di Coldiretti Vi-
cenza, Martino Cerantola ed il direttore Roberto Palù – è 
una garanzia di qualità e genuinità dei piatti che si vanno a 
comporre. 
Oltre tutto è anche un piacevole esercizio per misurarsi con 
la realizzazione di portate non sempre semplici, ma che pos-
sono dare grandi soddisfazioni al palato”. 
Con questo spirito al mercato verrà proposta una ricetta con 
pochi e semplici ingredienti per arricchire di sapore e salute 
la nostra cucina. Al mercato coperto, quindi, si potrà risco-
prire il brodo di verdure con carote, cipolle e sedano, che ci 
permetterà di coniugare la praticità del dado con la genuinità 
del brodo “vero”, producendo da noi il dado di verdure ed il 
dado di carne, riponendolo in un vasetto ben chiuso e tenen-
dolo in frigorifero fino ad un paio di mesi. 
Questo dado potrà essere utilizzato sia per fare ottime mine-
strine o minestroni, che per insaporire le verdure cotte in 
padella, come le patate o le zucchine. 
Come di consueto, il mercato coperto di Campagna Amica 
metterà a disposizione, anche questo weekend, il servizio di 
consegna della spesa in tutta la città di Vicenza e consentirà 
di fare il 730, in scadenza il 20 luglio prossimo. 
Gli esperti di fisco di Impresa Verde Vicenza, infatti, saran-
no a disposizione per fornire informazioni sulle dichiarazio-
ni dei redditi, assicurando ai clienti del mercato una tariffa 
agevolata. Inoltre, sarà a disposizione il punto raccolta firme 
#StopCiboFalso.

Coldiretti Vicenza

le riCette Delle NoNNe riViVoNo Al MerCAto 
Coperto Di CAMpAGNA AMiCA ViCeNzA

Salute al
L’artrosi è una malattia degenerativa che interessa le 
articolazioni ed è, secondo l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, una tra le 10 maggiori patologie che af-
fliggono il pianeta. I sintomi riferiti sono: dolore, 
rigidità nei movimenti, instabilità e perdita delle 
abilità motorie. I trattamenti per la cura sono: 
riduzione e/o controllo del peso, esercizio fisico 
(cyclette e acquagym/nuoto), fisioterapia (rin-
forzo muscolare, correzione del passo, idrokinesi, 
Ultrasuono, Laser ad alta potenza, Tecarterapia, 
elettrostimolazione), farmaci non steroidei, infil-
trazioni di cortisone e/o acido ialuronico. www.centromax.it

Guarda ilpuntodicreazzo.net
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