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perche’ spendere di piu’?

preVeNtiVi GrAtUiti e seNzA iMpeGNo

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

Il benessere, non solo dal punto di vista alimentare, grazie alla vasta 
proposta di prodotti del territorio, freschi e sapientemente offerti diret-
tamente dai produttori ai consumatori, senza intermediazioni, sarà al 
centro di questo weekend al mercato coperto di Campagna Amica a 
Vicenza. Sabato 7 luglio, infatti, dalle 11, grazie alla collaborazione della 
nutrizionista Francesca Sinesi, verrà illustrata la preparazione di fresche 
e veloci ricette, anche a base di frutta. per stimolare l’abbronzatura esti-
va. Ma per arrivare in forma al mare e, quindi, affrontare a testa alta la 
prova costume, potrà essere necessario rivedere la propria dieta, almeno 
per qualche settimana. E così, domenica 8 luglio, sempre alle 11, il mer-
cato coperto si trasformerà in una Spa a km 0, grazie alla collaborazione 
di Stefania Dal Toso e Natascia, dell’estetica Donna Club di Malo. Le 
due esperte di benessere e salute insegneranno ai visitatori del mercato 
come trasformare frutta e verdura di stagione, e non solo, in elisir di 
bellezza per idratare e proteggere dal sole la pelle. Stefania e Natascia, 
utilizzando pomodori, cetrioli, albicocche, pesche, miele, lavanda, yo-
gurt e farina integrale stupiranno i presenti, che potranno anche pro-
vare, direttamente sulla propria pelle, i preparati realizzati. “Il mercato 
coperto di Campagna Amica – commentano il presidente provinciale 
di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ed il direttore Roberto Palù 
– è un luogo di sperimentazione, un contenitore a cui vogliamo dare 
una significativa impronta in termini culturali e formativi. Riteniamo 
fondamentale, infatti, che i consumatori di oggi e di domani possano 
essere consapevoli di ciò che acquistano, scegliendo con attenzione e 
senza riserve cosa portare in tavola. Non è stato facile, ma i nostri pro-
duttori sono stati interpreti, attraverso la formazione di Coldiretti, di un 
cambiamento epocale. Ed oggi sono in costante e diretto dialogo con 
il consumatore, di fatto azzerando la filiera, con i suoi rivoli che porta-
no aumenti ingiustificati dal campo alla tavola”. Come di consueto, il 
mercato coperto di Campagna Amica, aperto ogni sabato dalle 8.30 alle 
14.00 e la domenica dalle 8.30 alle 13.30, 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, saranno a disposizione 
per fornire informazioni sulle dichiarazioni dei redditi, assicurando ai 
clienti del mercato una tariffa agevolata. Inoltre, sarà a disposizione il 
punto raccolta firme #StopCiboFalso.

il MerCAto Coperto Di 
CAMpAGNA AMiCA ViCeNzA 
per lA sAlUte DellA persoNA

Sembra l’inizio di una bella favola, peccato che il finale sia 
tutt’altro che piacevole. 
Eh si.. c’era una volta il pulmino giallo, che tutti i giorni ve-
devamo “sfrecciare” per le strade del nostro bel paese, con il 
suo carico di bimbi entusiasti di salire a bordo per raggiungere 
la scuola, dove condividere importanti momenti di crescita e 
di gioco con amici e maestre. 
C’era…..perché adesso non ci sarà più. 
L’Amministrazione Comunale infatti, ha deciso che per il 
prossimo anno non si farà più carico del trasporto scolastico 
per la scuola dell’infanzia, lasciando le famiglie senza servizio. 
La nostra scuola di San Ulderico si trova in collina e dispo-
ne di uno spazioso giardino soleggiato e al riparo dai rumori 
e dall’inquinamento delle automobili. Luogo ideale dove far 
giocare e crescere i nostri bambini. 
Tuttavia la strada di accesso in salita e la presenza di alcu-
ne curve possono rappresentare un ostacolo, specie nei mesi 
invernali e soprattutto quando ad accompagnare i bambini 
sono i nonni. 
Un vecchio proverbio africano dice: 
“PER CRESCERE UN BAMBINO CI VUOLE UN INTE-
RO VILLAGGIO”. 
Serve una famiglia, servono i nonni quando i genitori lavo-
rano, serve una scuola e… serve un pulmino! Serve un paese 
intero che creda nei valori educativi di una scuola parroc-
chiale che con impegno e dedizione si occupa della crescita 
dei nostri piccoli da più di 100 anni. 
Comprendiamo le difficoltà economiche del momento che 
hanno indotto l’Amministrazione Comunale a scegliere di 
tagliare un servizio importante per le famiglie. Tuttavia ci au-
guriamo che il senso di responsabilità abbia il sopravvento 
e che si cerchino utili soluzioni. L’estate passerà in fretta e a 
settembre noi apriremo le porte della nostra scuola, pronti ad 
accogliere i bambini per scrivere insieme a loro una nuova 
pagina della nostra favola…a lieto fine, speriamo. 
IL PERSONALE della Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale 

di SAN ULDERICO – CREAZZO

C’erA UNA VoltA... il pUlMiNo!

L’Italia ha un territorio bellissimo e un’agricoltura unica: tan-
te varietà di frutta e di verdura e tutte di qualità. Ma ci vuole 
gente esperta per coltivare i prodotti della terra e gente che 
raccoglie i suoi frutti!
Da uno studio fatto, ma basta girare per le campagne italiane 
e te ne accorgi, si sa che il Made in Italy non esisterebbe 
senza gli stranieri.
Infatti, l’uva per il Barolo, le mele del Trentino, il latte per 
il Parmigiano, i pomodori di S.Marzano, le arance di Sicilia 
e tanti altri prodotti senza la manodopera extracomunitaria 
resterebbero sulle piante, cadrebbero in terra, o andrebbero 
perduti! Le cifre sono impressionanti: il 36% della mano d’o-
pera che permette all’Italia di aver un buon agroalimentare 
arriva dall’estero e nelle regioni dove governa la Lega arriva 
al 57%. Con punte estreme troviamo zone del Veronese dove 
gli immigrati sono quasi al 70%, nel Cuneese si arriva al 74% 
e a Bolzano la percentuale è ancora più alta: l’81%! Quindi, il 
Nord e gran parte di zone dell’Italia senza questa forza lavoro 
si fermerebbe. Questo smonta le ‘balle’ che certi politici ci 
raccontano: che gli stranieri vengono a rubare il lavoro agli 
Italiani. 
Ancora una volta si usano gli stranieri per nascondere la ve-
rità! Poi, c’è da ricordare, che tanti prodotti alimentari su 
cui abbiamo costruito la nostra identità e la nostra fortuna 
nel corso della storia, provengono da altri Paesi: pomodoro, 
patate, mais, fagioli, peperoni provengono dai Paesi del Sud 
America; arance, albicocche, pesche, melanzane, spezie dai 
Paesi asiatici; caffè e non solo dai Paesi arabi e africani. Se 
ci pensiamo bene, il cibo che mangiamo, come la vita che 
viviamo, sono frutto di migrazioni, di mescolanze (mai forse 
come adesso), di contaminazioni e di incontri. Ma perché 
non si dicono mai queste cose? Forse c’è paura di scoprire la 
verità? Alceo Pace

Cose CHe NoN si DiCoNo

L’Amministrazione Comunale invita la Cittadinanza a 
partecipare all’incontro “PARLIAMO DI SICUREZZA”. 
L’evento si terrà giovedì 12 luglio alle ore 20.30 presso la 
Sala Consiglio del Municipio di Creazzo. 
Relatore: Maggiore Mauro Maronese (Comandante Com-
pagnia Valdagno)

iNCoNtro:  
“pArliAMo Di siCUrezzA”

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

teMpo Di Ferie

IL PUNTO  
dI CreazzO

rITOrNa 
IL 14 SeTTeMBre



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

L’Associazione Nazionale Autieri sezioni di Thiene e Bregan-
ze e la Federazione Provinciale Artiglieri di Vicenza invitano 
soci, amici e simpatizzanti, nella ricorrenza del centenario 
dell’evento bellico, alla cerimonia commemorativa del cadu-
ti del forte Verena che si terrà presso il forte omonimo dome-
nica 29 luglio 2018.
PROGRAMMA
ORE 9,30 RITROVO PIAZZALE VERENETTA
ORE 10,00 INIZIO SALITA AL FORTE (COSTO SEG-
GIOVIA euro 7.00)
ORE 11,00 INIZIO CERIMONIA
ORE 12,00 SANTA MESSA (PRESSO CHIESETTA P. LE 
VERENETTA)
ORE 13,00 - l’RANZO SOCIALE (PRESSO RISTORAN-
TE VERENETTA COSTO PRANZO euro 20,00)
- POMERIGGIO LIBERO
Per motivi organizzativi dare conferma ai numeri: 
per autieri: PANOZZO FRANCO 3480139754, COSTA-
LUNGA FLAVIO 3286449233; 
per artiglieri ROMIO N. 3357877112, CASAROTTO G. 
3899793150, MORICO M. · 3490592800

COMUNE DI ROANA

CeriMoNiA CoMMeMorAtiVA 
Del CADUti Del Forte VereNA

“Dedicato a tutte le voci che, ogni giorno, senza saperlo, mi 
narrano la loro storia.” (Tania Piazza) 
“La fotografia racconta storie, rilascia memorie, echeggia 
emozioni. Perpetuamente.” (Ivano Mercanzin) 
“Due autori singolari, eclettici, capaci. Lei, con la scrittura, 
d’una densità umana tanto spessa da poterla sentire addos-
so; lui, in questa raccolta di brevi narrazioni, come fotografo 
dei dettagli e animatore delle storie con fotogrammi rubati 
ai momenti salienti, sono l’uno il braccio destro dell’altra. 
Questo libro è stato concepito proprio così, come si procrea 
un figlio e occorrono due DNA, la parola e l’immagine (…) 
(…) L’anima fotografata è un libro originale e coraggioso, che 
propone un nuovo modo di raccontare, unendo la suggestio-
ne dei componimenti brevi all’estemporaneità degli scatti fo-
tografici; le sue pagine accompagnano il lettore in un viaggio 
emotivo che si snoda tra parole e immagini, come quando si 
accorda uno strumento, ogni nota al suo posto, ogni suono 
sulla sillaba adatta, tra le unità memoriali che formano il nu-
cleo di questo volume, in sinergia precisa con tutti i sensi di 
cui l’essere umano dispone” (…) [dalla prefazione di Silvia 
Elena Denti, scrittrice, poetessa ed editrice] 
Disponibile on line: https://www.ibs.it/anima-fotografata-
libro-tania-piazza-ivano-mercanzin/e/9788899935405 e in 
tutte le librerie , Edizioni Divinafollia, pp.150
tANiA piAzzA Nata e cresciuta nella provincia vicentina, 
è da sempre una grande appassionata di letteratura classica, 
moderna e contemporanea. La scrittura nasce presto, come 
naturale evoluzione alla lettura, e diventa lo strumento per 
dare voce alle emozioni e narrare della Vita, perché scrivere è 
un altro modo per parlare, solo più silenzioso. Nella fotografia 
coglie la stessa attitudine: ecco perché ama osservarla e met-
tersi all’ascolto dei vari suoni che produce, per trasformarli in 
racconti. Nel 2013 ha pubblicato il romanzo “La cura delle 
parole”; nel 2015 il secondo, “Com’è bella la nebbia quando 
cade”. www.taniapiazza.com 
iVANo MerCANziN Inizia il suo percorso artistico nel 2012 
quando la passione per la fotografia arriva d’improvviso. Os-
servando paesaggi e metropoli, strade e persone, raccoglie 
ricordi e narra storie con le sue immagini. “Venezia”, “Terra 
Madre”, “Coney Island”, “The Face (s) of NYC”, “21 gram-
mi” sono alcuni dei suoi progetti. Numerose le mostre: a Vi-
cenza, Verona, Roma, Bologna, Taranto, Malta, New York, 
Bangkok, Marsiglia. www.ivanomercanzin.it

UN liBro DA NoN perDere:
“l’ANiMA FotoGrAFAtA” 
rACCoNti Di tANiA piAzzA, 
FotoGrAFie Di iVANo MerCANziN

“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 
trascendesse le man-
sioni casalinghe. Oggi 
lottiamo per avere il 
diritto di affermarci 
professionalmente, 
sostenendo allo stes-
so tempo le nostre 
responsabilità nei 
confronti della fa-
miglia, come mam-
me e come compa-
gne per i nostri mariti. L’emarginazione e la 
penalizzazione delle donne è ancora 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 Comunicazione 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 discri-
minazioni lavorative e personali dovute all’appartenenza 
al genere femminile. Il saggio parte dalla convinzione 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 ri-
spetto a cinquant’anni fa, si perpetui l’emarginazione della fi-
gura 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”

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

I coscritti della classe 1948, per festeggiare i magnifici 70 
anni, organizzano per Domenica 16 settembre 2018 una gita 
a Milano  con navigazione sui “navigli”. Sono invitati tut-
ti i coscritti, con i loro familiari, che intendono festeggiare 
questo bellissimo traguardo. Per informazioni e prenotazioni, 
entro il 31 agosto p.v., contattare: Vincenzo 3385413926; 
Roberto 3392182633; Alice 3484902299. 

Gli organizzatori

GitA DellA ClAsse 1948

Pare proprio che inizino a manifestarsi 
delle novità in politica dalle scorse ultime 
elezioni politiche. 
Queste hanno dimostrato con sufficiente 
chiarezza che la nozione stessa di “partito” 
è in profonda crisi. 
Infatti, l’unico superstite di tutti i partiti 
che hanno  con  lode o meno tracciato 
la storia dell’Italia dal 1945, epoca in cui 
l’Italia sconfitta iniziò a ricostruire non 
solo quello che la guerra aveva distrutto 
nei corpi, nelle anime, nelle strutture, ma 
anche quello che nelle istituzioni statali 
necessitava di nuova linfa. 
Questa fu la Costituzione della Repubbli-
ca Italiana, frutto dell’accordo tra i partiti 
di allora. 
Essa ha funzionato e in parte funziona an-
cora;  solo la riforma del 2001  l’ha cam-
biata in qualche aspetto, il tentativo di 
Renzi di  apportare nuove linee, è fallito.  
In realtà è dal 1992 che i partiti vecchio 
stile o sono scomparsi  come la Democra-
zia Cristina, Il partito Socialista, Repub-
blicano, Socialdemocratico ecc. o hanno 
cercato di mutare  “pelle”. 
Qualcuno lo ha fatto molte volte, si tratta 
del Partito Comunista Italiano,  che dopo 
aver inglobato anche elementi della De-
mocrazia cristiana, che si era trasformata 
in Partito Popolare, ha cambiato più volte 
nome e “capo politico”. 
E’ sembrato questo partito di sinistra dal 
2011 riprendere il potere soprattutto 
con l’aiuto determinante di G. Napoli-
tano prima con Letta, poi con Renzi ed 

infine con Gentiloni. 
Tutti costoro non hanno saputo fare del 
Partito, il partito nuovo dell’Italia. Divi-
sioni interne, separazioni, nostalgie del 
passato ne hanno minato l’unità, la  pro-
spettiva. 
Forse non si è ancora inteso che proprio il 
modello “partito”  con il suo carico di una 
visione del mondo, ovvero essere di questo 
o quel partito significava anche avere que-
sta o quella idee di religione, ad esempio. 
Tutto finito, e la fine non è nemmeno 
nell’ideologia, ma nell’essere diventati 
“conservatori” ossia attaccati ai vecchi 
modi di governare, di non tener conto dei 
cittadini, tranne di quelli più legati al car-
ro del solito vincitore. 
L’agonia dei partiti non è ancor del tutto 
consumata, ma le recenti elezioni ammi-
nistrative, hanno dato un’ulteriore colpo 
soprattutto al Partito Democratico. 
Coloro che hanno superato questo partito 
lo hanno fatto con contenuti, modi diver-
si. 
Ora si tratta di cambiare e non, come di-
chiarato a Mauro Corona al vecchio mo-
dello, per lui il Partito Comunista Italiano 
di Togliatti o almeno di Berlinguer, da gi-
gione com’è ha fatto omaggio alla  figlia 
del politico, Bianca. 
Ora è tempo di mutare, chi ne sarà capace 
fino in fondo, potrà proporre nuovi sen-
tieri per il bene comune, altrimenti si vi-
vacchierà senza costrutto: i tempi esigono 
altro a dire il vero.

Italo Francesco Baldo

NeCessArie le NoVitÀ  iN politiCA


