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CHE NE PENSATE?

La politica italiana sta cambiando anche nei protagonisti, a
quelli della prima e seconda repubblica stanno succedendo
altri (M5 e Lega). Come sempre due contendenti e vari corollari attorno, ma ciò che prima era il nucleo Forza Italia e
Partito Democratico, ora non sembrano avere più la forza di
essere una proposta per il governo dell’Italia. Questi nuovi
protagonisti non hanno come quelli di prima un’ideologia, di
origine social - comunista con qualche tocco democristiano
o liberista con qualche accenno socialista. Costoro puntano
direttamente ai problemi che sono presenti, non dilazionano,
prendono decisioni che magari non vengono condivise da
coloro che credono nella politica del compromesso all’interno, come all’esterno, cercando di accontentare un po’ tutti,
soprattutto coloro che ritengono lo Stato la banca dei loro
impegni politici o imprenditoriali addirittura.
Hanno quelli che erano i protagonisti della seconda repubblica ben dimostrato come sia Bruxelles a dettare le condizioni
dello sviluppo italiano, delle sue finanze, pubbliche e private, ecc. Che ne pensate di questa nuova realtà, è consona
al futuro dell’Italia, oppure bisogna fare dei passi indietro e
tornare all’usato modo di fare politica, dove ha sempre prevalso l’ottica dell’accordo, del “volemose ben” e del far finta
che i problemi non esistano, come, ad esempio, quelli del
lavoro nero (vedasi il caporalato in Puglia dove sindacati e
partiti fanno finta di niente, dell’evasione, della scuola che
non prepara, perchè il suo problema è solo quello dei posti
di lavoro e non dei contenuti, della sanità pubblica che costa
più di quella privata ( uricemia nel privato euro 1,70, nella
struttura pubblica con ricetta euro 10). Forse una partecipazione diretta e precisa, potrebbe aiutare questo nostro Stato a
progettarsi per il meglio?
Italo Francesco Baldo

RIPARTE IL PIEDIBUS!

Da lunedì 1 ottobre 2018, e per tutto l’anno scolastico 20182019, gli alunni della scuola Ghirotti e San Giovanni Bosco
potranno usufruire gratuitamente del servizio Piedibus, organizzato dal Comitato Genitori e Legambiente Creazzo e dai tanti volontari che mettono al servizio della comunità un po del
loro tempo. Come lo scorso anno visti i risultati nella assidua e
gioiosa partecipazione i piccoli partecipanti costruiranno giorno
per giorno, attraverso il gioco, la loro partecipazione al Piedibus,
avendo in questo modo la possibilità di vincere dei simpatici e
utili premi.
Lo scorso anno a fronte di 105 adesioni la partecipazione ogni
giorno era di circa 80 ragazzi. Quindi 80 auto in meno che confluivano verso la scuola, con una riduzione di traffico nelle vie
del nostro comune e un piccolo contributo per un’aria da respirare meno inquinata.
L’auspicio e l’invito è quello di incrementare ulteriormente questi numeri. Ai 2 percorsi classici quest’anno ne verrà aggiunto un
altro a carattere sperimentale che dalla piazza arriverà alla scuola
San Giovanni Bosco.
Ricordiamo che i percorsi funzionano per la sola andata a scuola.
Invitiamo quanti vogliano unirsi ai volontari già presenti, a condividere questo prezioso momento di partecipazione, di unione
tra le generazioni, di vita del nostro comune e di scelta sostenibile per un minor impatto ambientale. Per informazioni e adesioni
contattare il numero 3471059954.
Comitato Genitori e Legambiente Volontariato Creazzo Ovest VI

GRUPPO SCOUT CREAZZO 1°
Sono aperte le iscrizioni al gruppo Scout di Creazzo 1°. Fascia
d’età dalla 4° elementare alla 1° media. Hai voglia di giocare
con noi facendo bans, giochi, canzoni all’aria aperta scoprendo
nuove avventure?! Ci troviamo tutti i sabati pomeriggio a San
Ulderico. Se sei curioso vieni a trovarci domenica alla festa delle
associazioni saremo anche noi lì! Per informazioni contattare i
numeri:
- Francesca: 3482744654
- Alberto: 3459634857

INCONTRINCORO – OTTOBRE
MUSICALE III EDIZIONE

Appuntamento con la musica corale sabato 6 ottobre 2018
con la rassegna Incontrincoro, evento di apertura della III
edizione di Ottobre musicale, organizzato dall’Associazione musicale Voces Clarae. Il concerto si terrà nella chiesa
di Sant’Ulderico di Creazzo (VI) alle ore 21:00. L’Insieme
vocale Voces Clarae, diretto dal maestro Diego Girardello,
aprirà la serata con brani di B. Britten, W. Byrd, T. de Victoria, M. Lanaro e F. Peeters per poi lasciare spazio all’ospite
della serata, il Coro la Cordata di Verona diretto dal maestro
Francesco Peruch ,che presenterà un repertorio molto vario,
dalla polifonia antica alla musica leggera. L’ingresso è libero
con offerta responsabile.
Vi invitiamo a non mancare anche agli altri appuntamenti di
Ottobre musicale:
- Domenica 14 ottobre, Concerto per organo e tromba con
i musicisti Marco Primultini e Davide Xompero; Chiesa di
Sant’Ulderico (Creazzo - VI), ore 17:00;
- Domenica 21 ottobre, Che musica ragazzi!, saggio degli
allievi della scuola media Manzoni, affiancati dall’ensemble
madrigalistico Voces Clarae; Auditorium (Creazzo - VI), ore
17:00;
- Sabato 27 ottobre, esecuzione del Gloria RV589 e del Magnificat RV610 di A. Vivaldi per il Decennale dell’Insieme
vocale Voces Clarae con i solisti della classe di canto del
Conservatorio A. Steffani di Castelfranco Veneto e l’Orchestra la Fraglia dei musici; Chiesa di San Nicola (Creazzo VI), ore 21:00.

CLUB W 53
I nati nel 1953 sono invitati all’annuale “Cena della Classe ‘53”,
programmata per sabato 13 ottobre alle ore 20, presso l’Agriturismo Barco Menti di Costigiola. Come consuetudine la cena
sarà preceduta dalla S. Messa celebrata nella Parrocchia di San
Marco alle ore 18,30.
Per informazioni e gradite prenotazioni contattate: Ignazio (cell. 3205783666), Carlo (cell.3899793150), Roberto
(cell. 3403965296), Oreste (cell. 3492193746), Claudia (cell.
3475750731)

I nonni trionfano
al mercato coperto di
Campagna Amica a Vicenza

Con oltre 15mila nonni la provincia di Vicenza si conferma tra le più
longeve, anche perché all’anagrafe sfiorano quota duemila gli ultra
90enni. A tutti i nonni che sabato 6 ottobre la “Festa dei nonni…
qualche giorno dopo” faranno visita al mercato coperto di Campagna
Amica a Vicenza in Contra’ Cordenons 4, davanti al liceo Pigafetta verrà consegnato un numero. Domenica avverrà l’estrazione ed
il premio in palio per il “Nonno del mercato” sarà un cesto con i
prodotti di stagione messi a disposizione dai produttori di Campagna
Amica. Dalle ore 11, sempre di sabato, verrà proposto un laboratorio
tenuto da Susanna del Giglio Rosso, con la collaborazione di tutti i
produttori, che presenteremo le colazioni e le merende nella tradizione. Tra i prodotti rivisitati: succhi di frutta, yogurt, frutta fresca
ed essiccata, nocciolata, estratti, ricotta, marmellata e barrette. Il
tutto esclusivamente creato con i prodotti del mercato. Ricordiamo
che il mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza è aperto ogni
weekend per mettere a disposizione dei consumatori il meglio delle
produzioni locali (sabato dalle 8.30 alle 14 e domenica dalle 8.30 alle
13.00). Prodotti tipici e tradizioni fanno rima con nonni. Ma il ruolo
degli anziani, anche se non amano essere definiti così, non è solo
questo. In più di una famiglia su tre (37%), infatti, i nonni aiutano
il bilancio domestico e la loro presenza viene considerata positiva
anche per il contributo affettivo e sociale che offrono ogni giorno.
Domenica 7 ottobre sarà la volta dei prodotti tipici della tradizione,
con la celebrazione delle nocciole e dei loro derivati: dalla produzione alla tavola, a cura dell’azienda agricola (ospite) Ca del Bosco.
Il mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza metterà a disposizione, il sabato, il servizio di consegna della spesa in tutta la città.
Inoltre, sarà possibile sottoscrivere la raccolta firme #StopCiboFalso
per sostenere la battaglia di Coldiretti a tutela delle produzioni locali,
nonché raccogliere i punti per avere in omaggio l’esclusivo trolley di
Campagna Amica.
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PARTITO DEMOCRATICO
CREAZZO/MONTEVIALE

Il circolo del Partito Democratico di Creazzo/Monteviale
apre la fase di chiusura del tesseramento 2018.
La sede del PD sarà aperta anche a quanti vorranno portare
contributi, riflessioni e momenti di confronto democratico
sulla situazione politica Italiana.
Per incontri, rinnovi e nuove iscrizioni saremo presenti sabato 6 ottobre dalle ore 10,30 alle 12,30 presso la nostra sede di
Piazza del Comune 14.

XXVIII° PREMIO NOTTE
DI NATALE AIDO 2018. –
(08/12/2018)

Come di consueto, in questo periodo il Gruppo Comunale A.I.D.O. del nostro Comune, Vi chiede cortesemente la
collaborazione pregandovi di segnalarci, non oltre la fine di
settembre, chi (Associazioni, Gruppi, o Persone), a Vostro
parere, si siano distinte, per IMPEGNO ALTRUISTICO,
GRATUITO e VOLONTARIO, nell’interesse di Persone
e/o istituzioni della Comunità.
Confidiamo molto nella Vostra sensibilità, per individuare
quelle realtà che, pur non facendo notizia, quotidianamente, in modo silenzioso, ma con alto valore morale, possono
essere di esempio per tutti, valorizzando nel contempo il
Messaggio Natalizio.
Confidiamo nella Vostra collaborazione, ringraziandovi fin
d’ora per la disponibilità e ‘attaccamento’ dimostrati negli
anni precedenti. Nel frattempo gradite cordiali saluti.
p. il Consiglio Direttivo A.I.D.O. – Creazzo
il Presidente (Alba Lino)

Via S. Marco, 24 - CREAZZO (VI)
Tel. 0444/523418 - Cell. 347/5041753
info@impresaedilebedin.it
www.impresaedilebedin.it

La vignetta di Marco legumi

perche’ spendere di piu’?

SPI

l

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

Creazzo - Viale Italia 215 – tel. 0444 522429 spi.creazzo@cgilvicenza.it

S.MARCO

ONORANZE
FUNEBRI
di Serraino

preventivi gratuiti e senza impegno
tel. 0444 - 276095 (24 ore su 24)
Piazzetta S. Marco, 3 - Creazzo

1° EDIZIONE
“RIVELLA
GOLOSA”

ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE

piazza del comune 14/b

Recapito telefonico: 0444.522030

In collaborazione con il Comitato
Sagra della Rivella abbiamo organizzato Venerdì 12 OTTOBRE 2018,
la 1° Edizione di Rivella Golosa,
passeggiata enogastronomica di 6
km con 3 punti di ristoro “golosi”,
saranno garantiti per le prime 250
persone iscritte: gratis fino a 3 anni;
contributo consapevole di € 6 tutti
gli altri. Ci si iscrive direttamente
in loco dalle ore18.45, partenza unica alle ore 19.30 dal Parco Rivella
Creazzo colle. In caso di maltempo
la manifestazione sarà rinviata a domenica 14 ottobre con partenza alle
ore 10.00.
Percorso misto pianeggiante-collinare di circa 6 km. Le somme dell’iscrizione sono contributi, finalizzati
alla realizzazione della passeggiata e
il ricavato sarà devoluto in beneficienza alla Fondazione san Bortolo
Onlus di Vicenza.
I partecipanti devono attenersi scrupolosamente al codice della strada e
devono essere in possesso in torcia
per l’illuminazione personale. Con
l’iscrizione in omaggio un buono
“dessert” presso Trattoria Cortese e
Ristorante Biasio Golf, che hanno
offerto le degustazioni ai ristori.
1° tappa: bignè salato con radicchio
e asiago + bicchiere di vino e/o bibite
2° tappa: crema di patate con tartufo su crostino+ bicchiere di vino
e/o bibite
3° tappa: zuppa campagnola + bicchiere di vino e/o bibite
Samuele Riello
Presidente Ass.ne Over the Run

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 spazio e un tempo all’ascolto di sé. Attraverso un’attività manuale e l’uso di materiali artistici come la creta, i diversi tipi
di colori, gessi... potenzia la creatività, attiva le risorse personali che ognuno possiede, stimola l’immaginazione, sviluppa
fiducia in sé e autostima.
Fare arte è un’attività sensoriale che coinvolge il tatto, la vista 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 ambiente 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 sperimentare.

Mostra di MICHELA MODOLO
a Montecchio Maggiore

LINGUE INTENSIVe

Inglese, Francese, Tedesco, Arabo, Russo, Spagnolo, Portoghese, Cinese, Giapponese, Greco.
Individuali o di gruppo: I corsi di lingue sono rivolti 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 studenti 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 scolastici
- Un luogoaffidabile dove aiutiamo i genitori nella gestione
dello studio dei propri figli
- Uno spazio sicuro dove poter socializzare e crescere in gruppo, nella condivisione e nel rispetto dell’altro.

DIZIONE

BASE ED AVANZATO
Indirizzato a coloro che intendono migliorare il rapporto comunicatiovo con gli altri, sul piano sociale e lavorativo.

“Arci Park “ il dopo-scuola per
gli alunni delle scuole primarie
e secondarie di Creazzo

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“: incontro di
presentazione per i genitori

“Arci Park” organizza per giovedì 4 ottobre alle 18.30 presso
la sede Arci, Piazza del Comune 14/b, un incontro per i genitori interessati al doposcuola elementari e medie. Siete invitati a
partecipare. Siamo aperti a proposte e chiarimenti.

aiutiamo il punto di creazzo

Sabato 13 ottobre ore 18.00 verrà inaugurata la mostra MICHELA MODOLO Il soffio leggero della pittura a cura di
Giuliano Menato.
Venerdì 9 novembre, ore 20.30 ci sarà l’incontro con l’artista
e l’intervento musicale di Giuseppe Dal Bianco flauti etnici
- duduk armeno
INGRESSO LIBERO
La mostra si terrà fino al 18 novembre 2018 presso la Nuova
Galleria Civica di Montecchio Maggiore (VI)
INFO Ufficio Cultura 0444 705737
Nuova Galleria Civica - via Bivio San Vitale
Montecchio Maggiore M.
ORARI:
sabato e domenica
10:30-12:30 / 16-19

CENTRO DIURNO “A. DORIA”

Si organizza, per il giorno 24 ottobre la tradizionale gita a
Caorle, con pranzo a base di pesce presso il ristorante Tituta.
Chi fosse interessato può prenotare presso il banco bar del
centro, con versamento della quota intera.
Tutti i pomeriggi dalle 14,30 alle 19,00, volantino con orari e
prezzi presso il Centro. Priorità ai soci e consorti e comunque
a numero chiuso.
Il Presidente:Giuseppe Parlato

GITA A MATERA

26 - 29 aprile 2019: Fidas Vicenza in occasione del 57° Congresso Nazionale Fidas, organizza una gita di 4 giorni a Matera
(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.

DIECI ANNI DI VOCES CLARAE

L’Insieme vocale Voces Clarae compie i suoi primi dieci anni! Il
gruppo, nato a Creazzo nel 2007, si è effettivamente esibito in
concerto per la prima volta il 6 ottobre 2008.
Diretto fin dal suo esordio dal maestro Diego Girardello, quest’anno festeggia il suo decennale con un concerto per coro, soli e orchestra che si terrà sabato 27 ottobre alle ore 21:00 nella chiesa
di San Nicola e durante il quale verranno eseguiti il Gloria in D
RV589 e il Magnificat RV610 di Antonio Vivaldi. Parteciperanno gli allievi della classe di canto del Conservatorio Steffani di
Castelfranco Veneto e l’orchestra La Fraglia dei Musici. Sarà la
serata attorno alla quale girerà la terza edizione di Ottobre musicale, manifestazione che propone diversi eventi tra cui:
- Incontrincoro sabato 6 ottobre alle ore 21:00 con il Coro La
Cordata di Verona - chiesa di Sant’Ulderico, Creazzo;
- Concerto per organo e tromba domenica 14 ottobre alle 17:00
con Marco Primultini e Davide Xompero - chiesa di Sant’Ulderico, Creazzo;
- Che musica ragazzi!, saggio al quale partecipano gli alunni della
scuola Manzoni, domenica 21 ottobre alle ore 17:00in Auditorium, Creazzo.
Siete tutti invitati!

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

