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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

Carissimi amici, eccoci a riprendere un nuovo anno di atti-
vità. Con quali migliori parole incominciare, da parte mia, 
questo quindicesimo “Augurio della ripresa” di quelle, splen-
dide, del poeta portoghese Fernando Pessoa? “Di tutto restano 
tre cose. La certezza che stiamo sempre iniziando, la certezza 
che abbiamo bisogno di continuare, la certezza che saremo 
interrotti prima della fine. 
Pertanto, dobbiamo fare: dell’interruzione, un nuovo cammi-
no; della caduta, un passo di danza; della paura, una scala; del 
sogno, un ponte; del bisogno, un incontro.” 
Poi, si sa, nella vita quotidiana, ciascuno di noi, al di là di 
queste parole, cerca di fare del proprio meglio, ma è bello e 
utile, penso, avere la consapevolezza, le prospettive e gli at-
teggiamenti suggeriti da Pessoa. 
L’amico sindaco di Bolzano, Renzo Caramaschi, così ha scrit-
to nel suo penultimo romanzo: “Era la concretezza della na-
tura, tanto più profonda quanto più si possedeva la capacità 
di restringere l’osservato. Il piccolo diveniva immensamente 
grande, mutevole, incessante, nella varietà di forme e colori, 
era la negazione e l’esaltazione dell’insieme, era la verità del 
singolo contro la falsità della massa” (in Niente sponda di 
fiume, Mursia, 2017, p. 14-15). 
Il quotidiano, il concreto, il piccolo, il dettaglio, il singolo (da 
cogliere nella natura e non solo): sono anche per me – al di 
là dei grandi pensieri ed impegni – dove gioco la mia vita, la 
mia verità, o, meglio, il mio cammino verso di essa. A propo-
sito di quotidiano (io credo, tra l’altro, che la “spiritualità del 
quotidiano” sia, alla fin fine, l’unica vera spiritualità), il gran-
de filosofo francese Emmanuel Lévinas, in Etica e finito, così 
scriveva: “Eccomi, ci sono, e dove sono imparo a marcare la 
mia presenza che sa dire ‘no’ nel quotidiano agire a quei modi 
di essere e di pensare che, a volte, senza che ce ne rendiamo 
conto, inquinano la nostra mente. 
Lascio la mia piccola ma non insignificante impronta. Traccio 
il mio piccolo sentiero. Cosa è il pensiero se non si traduce in 
gesti piccoli e grandi, se non trasforma il mio modo di essere, 
se non mi apre all’Altro e non definisce il mio essere nel mon-
do?”. Lasciare un’impronta, per quanto piccola, tracciare un 
sentiero, nuovo magari. 
A noi, a molti di noi che amano andare in montagna, ciò vuol 
dire qualcosa di preciso, in un fecondo rapporto tra pensiero 
e vita, in particolare tra pensiero e alterità. Solo su questa 
traccia si può fare, anzitutto a se stessi, un discorso sull’iden-
tità, definendo il proprio essere nel mondo, come affermava 
Lévinas. Altri, falsi e fuorvianti, socialmente e politicamente 
pericolosi, discorsi sull’identità che oggi vanno per la maggio-
re, non ci interessano, anzi li contrastiamo: con la coscienza 
individuale, con la vera cultura, con l’impegno comunitario, 
preciso e determinato, aperto al mondo in evoluzione, aperto 
ad un futuro per tutti, che, se vorremo, potrà essere migliore 
e non peggiore del passato. Stiamo attenti, perciò, a quelle 
che io chiamo le proposte delle “identità ideologiche”. “L’i-

deologia è il primo strumento usato dalle classi dominanti nei 
tempi delle crisi. 
Prima della forza, del denaro, del potere politico, i capi (civili 
e religiosi) gestiscono le crisi dei propri imperi producendo 
ideologie, pagando gli ideologi, erigendo un sistema di propa-
ganda capillare dell’ideologia” (Luigino Bruni, Avvenire, 14 
maggio 2017, p. 3). 
Inoltre teniamo conto dell’avvertimento di un filosofo-politi-
co che, al di là di ciò che si pensi di lui, offre sempre spunti di 
critica e di riflessione, per un impegno: “Colpevoli tutti, tutti 
innocenti - da sempre il motto delle anime morte”: così Mas-
simo Cacciari in un articolo uscito sull’Espresso nel giugno 
scorso. È questo, in effetti, il pericolo che corriamo: di diven-
tare anche noi, soprattutto mediante l’assuefazione al male 
che ci circonda, delle “anime morte”; vale a dire il pericolo 
di lasciare che qualcuno o qualcosa uccida la nostra anima. 
Sarebbe la morte peggiore. 
Ed è ciò che che non ci auguriamo per il nostro nuovo anno 
di vita e di attività. Piuttosto, arricchiamo la nostra esistenza 
ed il nostro impegno con due elementi che vi propongo, sulla 
scorta di due amici (così nasce, tra noi tutti, una comunità di 
pensieri e di azioni...). 
Il primo è il silenzio (trovatene, durante l’anno! Anche nel 
più fervido periodo e nelle più intense giornate di lavoro e di 
battaglie...): “Quali problemi o valori rappresentano l’isola-
mento e la solitudine? Quanto conta e come nasce la capacità 
di farsi e di trovare compagnia? Che cosa serve sulla Terra 
per non sentirsi soli? (…). A volte sono spiritualità e religio-
sità a far sì che stare nel silenzio sia di per sé una relazione 
appagante” (Franco Michieli, Andare per silenzi, Sperling & 
Kupfer, 2018, p. 17; ... un libro che consiglio a tutti). Silenzio. 
Solitudine. Raccoglimento, direi io (la dispersione è, forse, il 
pericolo più grande, a livello personale, che corriamo oggi). 
Il secondo è la gioia. “Ricordati che la gioia dipende da noi, 
dalle nostre scelte, dal nostro saper essere”: questa l’ammoni-
zione che la pugliese Vittoria Defazio - già citata nella mail di 
invio - ha vergato per noi, nel suo più recente racconto (La 
ricamatrice, la ricamata e la ricamanda amata, Schena, 2017, 
p. 124). 
La gioia! Chi sa trovarla trova il tesoro. A me pare. A cui 
aggiungo un terzo ed ultimo elemento, tratto dal diario di un 
uomo di cultura, ammalatosi e poi morto in non tarda età. 
Quest’ultimo non ha bisogno di commento. “L’esercizio quo-
tidiano dell’amore, questo infine auguro a tutti, a tutte. Non 
c’è altro, credete. Se non avete sottomano l’opportunità di 
una cura da fare – scherzo, ma fino a a un certo punto! - po-
tere sempre però prendervi cura. Prendervi cura di voi stessi 
e quelli cui volete bene. E magari anche degli altri. Non c’è 
davvero altro, credete”. (Severino Cesari, Con molta cura. La 
vita, l’amore e la chemioterapia a km zero. Un diario 2015- 
2017, Rizzoli, 2017, p. 34). 

Don Maurizio Mazzetto

AUGURIO DELLA RIPRESA 
I Pfas scorrono ancora inesorabilmente nei nostri corsi d’ac-
qua, nelle nostre falde. I pfas non vanno in vacanza. Incon-
trano ostacoli nel loro percorso, muri, dighe, posizionati con 
cura da noi Associazioni e cittadini impegnati da ben 4 anni 
in questa battaglia. 
I Pfas scorrono e non vanno in vacanza. Nemmeno noi. 
Ecco allora che nei giorni 18-19-20 giugno Michela Benedet-
ti del Gas e Legambiente Creazzo, vola  a Bruxelles assieme 
ad una delegazione del Movimento NO pfas per chiedere li-
miti ZERO PFAS. 
Ed è di oggi, 11 settembre, la notizia del primo voto in com-
missione Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare 
del Parlamento europeo sulla proposta di testo della nuova 
direttiva Acque potabili, compresi i nuovi limiti per i pfas. Il 
primo passo di un iter ancora lungo. Il testo introduce limiti 
più stringenti rispetto a quelli attualmente in vigore in Vene-
to, anche se non ancora sufficienti.
Il 6 agosto, Marzia Albiero del Gas e Legambiente Creazzo, 
raggiunge Roma assieme ad una delegazione di Legambiente, 
per un tavolo tecnico con i vertici del Ministero della salute. 
Si torna a casa con l’impegno di rivederci a settembre con-
giuntamente con il Ministero dell’Ambiente. 
E così, ad impegno preso,  l’ 11 Settembre 2018 Francesco 
Bertola, medico Isde (Medici per l’ambiente) e Legambiente 
Creazzo, si dirige a Roma assieme ad una rappresentanza  del 
Movimento No Pfas, ad un tavolo tecnico con il Ministro 
dell’Ambiente Sergio Costa. 
Il nostro Ministro. Viene descritto come persona seria, di po-
che parole, pragmatico. Che non fa false promesse. E citando 
le parole di un compagno di battaglia …”NOSTRO perché 
dobbiamo vestirci del problema, dell’ impegno, della soffe-
renza, della soddisfazione e della gioia. 
NOSTRO perché dobbiamo sentirci protagonisti e non sem-
plici spettatori. 
NOSTRO perché prenda forma il nostro coinvolgimento a 
dispetto dell’indifferenza che stagna ogni reazione. 
NOSTRO perché nostra è la vita”. Appuntamento a Roma 
tra due mesi, per verificare assieme l’avanzamento lavori. 
L’avventura e la battaglia continuano.  
Questo è stato il NOSTRO 11 settembre. Un nuovo inizio.

Marzia Albiero Gas Creazzo - Legambiente Ovest Vi

PFAS
APERTO PER FERIE

Con i mesi di settembre e ottobre riprendono le attività di 
integrazione  di Spazio Aperte, rivolte in particolar modo ai 
ragazzi e alle donne. 
Siamo convinti che sia molto importante coinvolgere non 
solo i ragazzi, ma anche  le famiglie, soprattutto le donne, 
nel cammino di integrazione nella nostra società attraverso il 
dialogo tra culture diverse. 
Di solito i papà lavorano, mentre le mamme sono coloro che 
mediano tra i modi di vivere in famiglia e le proposte che 
scuola e società offrono fuori. 
Riteniamo per questo importante coinvolgere anche le don-
ne in un cammino di integrazione proprio perché esse aiuta-
no i ragazzi ad orientarsi tra i molteplici imput  cui essi sono 
esposti.  
Le nostre attività propongono un avvicinamento che con-
tinua nel tempo con lo scopo di favorire l’inter-azione con 
gli immigrati; se qualcuno condivide il nostro operare e ha 
voglia di offrire un po’ del suo tempo, noi cerchiamo volon-
tari. Per informazione chiamare Lucia  3484774471

per Spazio Aperto -  La  Presidente Lucia Pasinato

ATTIVITA’ DI INTER-AZIONE
26 - 29 aprile 2019: Fidas Vicenza in occasione del 57° Con-
gresso Nazionale Fidas, organizza una gita di 4 giorni a Mate-
ra (Capitale della cultura 2019) e dintorni. 
Per maggiori informazioni e per ricevere il programma 
completo vi invitiamo a contattarci via email all’indirizzo 
fidas.creazzo@gmail.com o telefonare al n. 345/6496480 ore 
serali. 
Le iscrizioni possono essere effettuate entro e non oltre il 
01/10/2018.

GITA A MATERA

Il Centro Diurno Anziani Parco A. Doria informa che da 
martedì 2 ottobre 2018, riprende la ginnastica dolce per an-
ziani. 
Cadenza i martedì e giovedì con inizio alle ore 8,30. Per in-
formazioni tutti i pomeriggi dalle 14,30 alle 19,00 al tel.0444 
- 340212. 

Il Presidente:Giuseppe Parlato

CENTRO DIURNO
“A. DORIA”

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



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 79I03 0696 05391 0000 0000 356  intesa sanPaolo - agenzia alte ceccato

ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE

E’ vero che la maternità e le sue varie sfumature sono una 
grande, grandissima gioia ma quanto è pur vero che si anna-
spa! Si annaspa per lavorare, per avere un minuto di tempo 
per sé, per scambiare due parole con un’amica o con il com-
pagno. 
Sono sforzi intensi come la vita del resto, ma vorrei ci fosse 
più sensibilità da parte dei datori di lavoro. 
“Eh, però le assenze cominciano a essere tante....”  
E tante volte questa frase che fa più male viene fatta da una 
donna. Non sempre trovare una baby sitter pronta all’occa-
sione e non uno stipendio che consenta di pagare una fissa. E 
un problema secolare, ma occorre parlarne. 
Per cercare di cambiare qualcosa. 
Si dice che oggi, che per fare un figlio, ci voglia coraggio. 
Coraggio e spalle larghe e determinazione e resistenza e una 
buona dose di follia. 
Non stupisce quindi che la natalità in Italia segni ogni anno 
un nuovo minimo storico. Non stupisce nemmeno che l’oc-
cupazione femminile sia inferiore al 50%. 
Risposta cinica dicono, non si può avere tutto nella vita e a 
qualcosa bisogna pure rinunciare. 
Perché nel nostro Paese la conciliazione tra famiglia e lavoro 
è troppo spesso un’utopia, un privilegio,un lusso per ricchi o 
un’acrobazia per funamboli. 
La perfezione non è di questo mondo si dice,ma l’imperfezio-
ne, troppo spesso la pagano solo le donne. 
I figli non possono essere un problema solo delle donne, che 
quando subito dopo il parto vengono lasciate il più delle vol-
te sole con loro che sono minuscoli e non hanno nemmeno 
un foglietto di istruzioni con la inadeguatezza e inevitabile 
seppure transitoria, fragilità quando tornano a lavorare e deb-
bono fingere che sia tutto come prima. 
Non è un mondo per madri questo, i figli sono delle donne 
ma anche dei padri che troppe volte abitano le retrovie. 
Ma anche delle aziende che per la nostra e la loro salute de-
vono inventarsi tempi e modi nuovi per lavorare, ma soprat-
tutto i bambini sono patrimonio della società intera. 
Perché i  figli sono il futuro di tutti e anche gli uomini tutti 
devono rendersi conto che deve essere interesse di noi se le 
donne possono vivere serene nella esperienza più bella della 
vita. 
Perché fare un figlio deve essere solo un gesto d’amore e di 
fiducia, e non più di coraggio.

Francesco Mineccia

QUESTO NON E’ 
UN PAESE PER MADRI

Dopo la sperimentazione toccata alla Pubblica Amministra-
zione, si avvicina la data di entrata in vigore della fattura 
elettronica anche per i privati. La scadenza in calendario è 
ormai nota: dal 1° gennaio 2019 il ricorso alla e-fattura sarà 
infatti obbligatorio anche per gli scambi tra aziende e profes-
sionisti.
Ma per molte PMI la strada che porta a questa evoluzione 
può nascondere insidie, in particolare legate alla poca dime-
stichezza con il digitale o al tempo limitato da dedicare allo 
studio di regole e nuovi obblighi.
Per supportare le imprese in questo importante passaggio, 
CNA Vicenza ha deciso di promuovere una serie di 7 in-
contri gratuiti, aperti ad aziende associate e non, diffusi nei 
principali uffici CNA afferenti alla Sede Territoriale del ca-
poluogo berico.
La rassegna, dal titolo “Fattura elettronica. Nuove regole, 
buone pratiche”, mira a fornire ai partecipanti informazioni 
tecniche e normative per arrivare preparati a una scadenza 
che certamente inciderà in modo significativo sulla gestione 
dei regolari processi amministrativi interni alle aziende.
I contenuti saranno curati e illustrati direttamente dagli 
esperti dell’area Societario e Tributario di CNA Vicenza, che 
forniranno una panoramica sugli strumenti e sulle buone pra-
tiche da mettere in atto.
Il calendario degli appuntamenti
Thiene | Lunedì 1 ottobre | Ore 18.30 - Sede CNA via del 
Terziario, 14
Schio | Mercoledì 10 ottobre | Ore 18.30 - Sede CNA via 
Lago di Lugano, 27/1
Bassano | Mercoledì 17 ottobre | Ore 18.30 - Sede CNA 
Via C. Colombo, 102
Vicenza | Lunedì 22 ottobre | Ore 18.30 - Sede CNA Via 
Zampieri, 19
Montecchio Magg. | Martedì 30 ottobre | Ore 18.30 - Sede 
CNA Corte delle Filande, 8 
Valdagno | Lunedì 5 novembre | Ore 18.30 - Sede CNA via 
Sette Martiri, 3
Legnago| Mercoledì 14 novembre | Ore 18.30 - Sede CNA 
via Ferrari, 1
Informazioni e iscrizioni: www.cnavicenza.it.

FATTURA ELETTRONICA: 
CNA LANCIA UN CICLO 
DI SETTE INCONTRI GRATUITI

Gentili lettori, nel Punto dello scorso 22 giugno abbiamo 
pubblicizzato i materiali caricati sul sito internet del Co-
mune, nell’Archivio Virtuale per la Storia di Creazzo, indi-
candovi l’aggiunta delle sezioni “Pubblicazioni” e “Galleria 
fotografica”. 
Abbiamo anche annunciato l’uscita a novembre del volume 
Storia di Creazzo, II. L’Ottocento e il Novecento, fratello 
quasi gemello della Storia d Creazzo dal Mille al 1818, pub-
blicato nel 2014. 
Ecco, dobbiamo rettificare i tempi: per rimediare a imprevisti 
nei tempi di preparazione di una parte dei saggi, posticipiamo 
l’uscita del nuovo volume a fine febbraio 2019. 
Ci scusiamo con tutti, ma la decisione unanime fra gli autori 
è stata di prendere un altro po’ di tempo per essere sicuri di 
far bene. 
Confidiamo nella vostra comprensione, e ovviamente nel vo-
stro  interesse al nostro lavoro! 
Nel frattempo procederà l’aggiunta di materiali sul sito in-
ternet del Comune, dove aggiungeremo altre foto – fra cui 
una jeep americana in P. Roma nel 1945 – e altre quattro 
pubblicazioni. 
Queste sono “I tusi dela stradela dell’Olmo”, di Carlo Coc-
co; due testi curati dal Prof. Luigi Cosaro, ossia Creazzo fra 
storia e memoria…, e “I primi 80 anni…” (sulla parrocchia 
di Olmo); Silvano Martini, “Sulla breccia a Creazzo”. Cor-
dialmente

Michael Knapton – Comitato per la Storia di Creazzo

STORIA DI CREAZZO: 
RETTIFICA

piazza del comune 14/b
Recapito telefonico:  0444.522030

info@arcicreazzo.it
dal lunedì al Venerdì 18-20

Sabato (solo settembre ed ottobre) 16 -17:30

Sono aperte le iScrizioni ai vari corSi che 
Si terranno proSSimamente a creazzo. 

INFORMATICA
corSi inDiviDUali o Di GrUppo 
corSi combinati: Windows+Word+Internet;  
Windows+Word+Excel; Windows+Word+Excel+Internet.

PITTURA
laboratorio e corSi per principianti eD 
avanzato
- Laboratorio di tecniche grafiche. Come muovere I primi 
passi nel mondo del disegno  
- Laboratorio di acquerello “la magia del colore”. Corso di 
orientamento alla tecnica   

FOTOGRAFIA
Principi e tecniche per ottenere immagini creative con la 
macchina fotografica sfruttando funzioni e impostazioni  a 
seconda della situazione.

PARLIAMO ITALIANO? CORSO PER STRANIERI
- Per imparare la lingua in modo attivo
- Per prepararti al test di Lingua italiana per il permesso di 
soggiorno di lungo periodo
- Per dare voce ai tuoi pensieri
- Per prepararti alle certificazioni linguistiche
- Per sentirti autonomo nella vita quotidiana
- Per trovare diversi percorsi per esigenze diverse

ARTETERAPIA
L’Arteterapia utilizza il linguaggio dell’arte per dare uno spa-
zio e un tempo all’ascolto di sé. Attraverso un’attività ma-
nuale e l’uso di materiali  artistici come la creta, i diversi tipi 
di colori, gessi... potenzia la creatività, attiva le risorse perso-
nali che ognuno possiede, stimola l’immaginazione, sviluppa 
fiducia in sé e autostima.
Fare arte è un’attività sensoriale che coinvolge il tatto, la vi-
sta e tutti gli altri sensi, lavora sull’integrazione e l’equilibrio 
fra le diverse parti della persona, per una migliore qualità di 
vita.
L’Arteterapia è adatta a tutti, ai grandi e ai bambini, poiché 
favorisce l’espressione spontanea, in piena libertà, in un am-
biente sereno, e privo di giudizio, inseriti in un gruppo che 
accoglie e ne condivide l’esperienza. Non sono necessarie 
abilità o capacità artistiche, ma curiosità e desiderio di spe-
rimentare.

LINGUE INTENSIVE
inglese, Francese, tedesco, arabo, russo, Spagnolo, por-
toghese, cinese, Giapponese, Greco. 
inDiviDUali o Di GrUppo: I corsi di lingue sono ri-
volti a tutti coloro che intendono accostarsi ad una lingua 
straniera per la prima volta o approfondirne la conoscenza 
per svariati motivi.

ARCI PARK
Il doposcuola per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Gli stu-
denti verranno suddivisi per fasciadi età, seguiti da insegnanti 
qualificati, tutti i pomeriggi dalle 13,00 alle 17.30.
Proponiamo un doposcuola come:
- Uno strumento d’aiuto nello svolgimento dei compiti sco-
lastici
- Un luogoaffidabile dove aiutiamo i genitori nella gestione 
dello studio dei propri figli
- Uno spazio sicuro dove poter socializzare e crescere in grup-
po, nella condivisione e nel rispetto dell’altro.

DIZIONE
baSe eD avanzato 
Indirizzato a coloro che intendono migliorare il rapporto co-
municatiovo con gli altri, sul piano sociale e lavorativo.

A partire da ottobre fino a dicembre, sarà attivo presso le sedi 
Arci, il doposcuola per bambini e ragazzi delle scuole primarie e
secondarie di Creazzo.
Gli orari saranno variabili, a seconda delle esigenze dei genitori:
dalle 14,00 alle 16,00 oppure dalle 14,00 alle 17.30.
L’Arci offre la possibilità per gli studenti delle varie età di essere
seguiti nei compiti da docenti professionali e competenti, ed 
inoltre di poter partecipare ai laboratori extra come: una lingua 
straniera, laboratori espressivi d’arte e molti altri.....
Per informazioni dettagliate chiamate in segreteria arci da 
lunedì a venerdì dalle 18,00 alle 19.30. Tel 0444522030 o al 
3336038716. Oppure scrivete a: info@arcicreazzo.it
Sede: Piazza del comune 14b

“ARCI PARK “ IL DOPO-SCUOLA PER 
GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE 
E SECONDARIE DI CREAZZO

VIENI A TROVARCI NELLA NOSTRA SEDE 
IN PIAZZA DEL COMUNE 14/B
SABATO 19 SETTEMBRE

DALLE ORE 16 ALLE 17:30 POTRAI ChIEDERE
INFORMAZIONI DIRETTAMENTE 
AI DOCENTI DEI NOSTRI CORSI

ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE: 
“PORTE APERTE”

Montecchio Maggiore dedica tre giorni di festa ad uno dei 
suoi prodotti De.Co., la tegolina cornetta, a cui quest’anno 
per la prima volta, nella giornata di domenica, si aggiunge la 
carne delle “Macellerie del Gusto” per un abbinamento da 
leccarsi i baffi.
L’appuntamento è il 14, 15 e 16 settembre in Piazzetta del 
Municipio. L’evento è organizzato dalla Città di Montecchio 
Maggiore - Assessorato al Turismo in collaborazione con Vi-
cenzaè, Tavolo De.Co. Vicentine, Amici della Città di Mon-
tecchio, Macelleria storica Peretti e Macellerie del Gusto. 
Questo il programma della manifestazione:
Venerdì 14 settembre - Cortile del Municipio
ore 9.00-12.00 Vendita del prodotto e distribuzione della car-
tolina artistica di Galliano Rosset
Sabato 15 settembre - Piazzetta e cortile del Municipio
ore 9.00-12.00 Vendita del prodotto e distribuzione della car-
tolina artistica di Galliano Rosset
ore 11.30 Aperitivi, cicchetti, happy hour
Domenica 16 settembre - Piazzetta e cortile del Municipio
ore 9.00-12.00 Vendita del prodotto e distribuzione della car-
tolina artistica di Galliano Rosset
ore 11.30 - 15.00 Saranno serviti piatti di carne alla brace a 
cura delle MACELLERIE del GUSTO e “Cornette in tecia”. 
Nella giornata di Domenica saranno attivi stand per la ven-
dita e degustazione di prodotti tipici locali: salumi - formaggi 
- pane biscotto - tegoline cornette - e altri prodotti De.Co. 
con l’accompagnamento musicale del gruppo “The Bi-Folks” 
Musica Folk dalla California al cao de là.
Nei mesi di settembre/ottobre locali e ristoranti di Montec-
chio Maggiore e dintorni propongono pranzi e cene, pizze, 
spunciotti in orario aperitivo a base di cornette. Aderiscono: 
Agriturismo “la Costalta”, Agriturismo “I peccati della ter-
ra”, Agriturismo “La Pajerina”, Agriturismo “Rivaratta”, Bar 
Roma, Ristorante Locanda Botella, Pizzeria Capuleti, Pizze-
ria S. Pietro.

LE MACELLERIE DEL GUSTO
Un gruppo di macellai operanti nella provincia di Vicenza 
si è riproposto di garantire alla propria clientela maggiori 
standard qualitativi attraverso il costante incremento delle 
conoscenze professionali, l’adozione di specifici strumenti di 
monitoraggio della salubrità dei prodotti nonché il miglio-
ramento della qualità delle informazioni e della tipologia di 
prodotti offerti alla clientela. 
Le macellerie partecipanti all’iniziativa hanno quindi deciso, 
in collaborazione con l’Associazione Provinciale Macellai 
di Confcommercio Vicenza, di condividere un impegno di 
crescita e formazione comune dando vita al progetto LE MA-
CELLERIE DEL GUSTO.

LE TEGOLINE CORNETTE DE.CO. 
SI SPOSANO CON LA CARNE 
DELLE “MACELLERIE DEL GUSTO”


