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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

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 saba-
to 6 ottobre dalle ore 10,30 alle 12,30 presso la nostra sede di 
Piazza del Comune 14.  

PARTITO DEMOCRATICO 
CREAZZO/MONTEVIALE

Su “il Punto” di venerdì 5 ottobre  c’è un  intervento “Che ne 
pensate?” che mi spinge ad alcune riflessioni veloci. Che M5 
e Lega non abbiano un’ideologia mi sembra un’affermazione 
per lo meno superficiale. Intanto ambedue sono per il sistema 
capitalistico e questo è già una scelta ideologica. Ambedue 
sono per lo sviluppo delle produzioni materiali ed anche que-
sto è una scelta ideologica (non è qui il caso di aprire il di-
scorso dell’entropia delle attività umane, tanto gli economi-
sti non capiscono il secondo principio della termodinamica). 
Nessuna delle due organizzazioni politiche propone un modo 
di produzione e una serie di prodotti radicalmente diversi. 
Forse la Lega è più spinta verso il liberismo economico e il 
M5 verso il capitalismo caritatevole. Poi dire che il PD ha 
un’ideologia di origine social - comunista, può stare in bocca 
a Berlusconi (qualche anno fa, non ora che vanno a braccet-
to). Di “social - comunismo” nel PD (come già nel PDS) non 
c’è traccia neanche a cercarla col microscopio. Il PD è una 
forza politica del tutto filo capitalista, con spiccata tendenza 
pro grandi centri finanziari (banche e multinazionali) e non 
basta qualche pennellata di “buonismo” per camuffarsi. Dire 
che Forza Italia  è “liberista con qualche accenno socialista” 
si fa un ossimoro in quanto socialismo e liberismo capitalista 
sono due ideologie contrapposte, anche se “socialismo” ha 
assunto storicamente tanti significati contradditori (il partito 
di Hitler era nazional-socialista, ma penso che nessuno vo-
glia considerare Hitler un socialista; forse bisogna tornare al 
significato originale dell’ottocento, quando è nata l’ideologia 
socialista). Certo “Bruxelles” detta le condizioni, ma bisogna 
chiedersi chi dà gli ordini a Bruxelles e ritroviamo i grandi 
centri finanziari ed economici.  Che in passato abbia sempre 
prevalso l’ottica del “volemose ben” è in contrasto con le tan-
te stagioni di lotte politiche e sindacali, mentre oggi prevale 
una rassegnazione passiva. I problemi come lavoro nero, ma-
fie varie, evasione fiscale ed anche aggiungo io inquinamento 
ambientale, distruzione del territorio, appalti pubblici a be-
neficio di imprese private invece che degli interessi collettivi 
ecc. ci sono da tanti anni e tutte le forze politiche che han-
no governato ne sono responsabili, quindi compresa anche 
la Lega. Riguardo alla scuola è troppo semplicistico dire che 
non prepara: ci sono molti problemi anche perché si è svilita 
la funzione docente (e aver fatto i dirigenti manager spinge 
gli insegnanti ad atteggiamenti “impiegatizi”); comunque i 
nostri laureati nelle facoltà scientifiche sono molto apprezzati 
all’estero. Riguardo al confronto fra sanità pubblica e privata 
è insignificante fare il confronto solo sui costi di un’analisi; se 
uno ha bisogno del reparto rianimazione qui a Vicenza dove 
può andare? Nei paesi dove c’è una sanità sostanzialmente 
privata come gli USA, oltre a spendere molto di più dell’Ita-
lia, può capitare che a metà operazione, con la pancia aperta, 
il chirurgo vada a controllare l’assicurazione del paziente, per 
vedere se il malato è coperto per l’operazione più complessa 
del previsto. Invece di soffermarsi su differenze modeste fra 
le forze politiche (suonatori diversi, ma lo spartito musica-
le è sempre lo stesso), bisogna rendersi conto che il sistema 
economico iniziato con la rivoluzione industriale purtroppo 
sta raggiungendo i limiti del pianeta. In circa 200 anni si è 
passati da 1 miliardo a 7 miliardi di abitanti e questo sistema 
economico non può materialmente estendersi a tutta que-
sta popolazione; i consumi di energia e materie prime sono 
aumentati molto di più. L’innalzamento della temperatura 
non riusciamo a fermarlo, l’inquinamento mette a rischi la 
sopravvivenza umana, l’esplosione demografica e il sistema 
economico attuale pongono problemi di compatibilità col 
pianeta: uno aumento del 2% annuo di 7 miliardi di abitanti, 
per 100 anni, produce una popolazione di circa 50 miliar-
di. Non avere la soluzione del problema non significa che il 
problema non esiste, ma che bisogna cercare una soluzione, 
che deve essere diversa dal sistema che ha creato il problema. 
Comunque la natura continua anche senza l’uomo.

 Tiziano Mistrorigo

RIsPOsTA A 
“CHE NE PENsATE?” L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a parte-

cipare alle celebrazioni del centenario cosi suddivise:
17 ottobre - Ass. Artiglieri Creazzo Auditorium Manzoni ore 
20.30 presentazione del libro “Papras II°” di Maria Grazia 
Spoladore con la presenza dell’autrice, il coro ANA Creazzo 
e letture del Teatro Instabile di Creazzo; 
24 ottobre - L’eco del 1918 - Auditorium Manzoni ore 20.30 
serata di letture, canti e musiche, con Teatro Instabile di Cre-
azzo, Coro Ana e Corpo Bandistico G. Verdi;
3 novembre - Ass. Naz. Alpini Creazzo - Parco della Rimem-
branza Monumento ai Caduti ore 19.00 deposizione Corona 
ai Caduti e lettura della dichiarazione di armistizio; 
dal 4 al 25 novembre - MOSTRA SULLA GRANDE 
GUERRA Sala Mostre Palazzo 
del Colle aperta nei giorni di venerdi, sabato e domenica con 
orari 8.30 - 12.00 e 14.30-17.00; 
Domenica 4 novembre - COMMEMORAZIONI 4 NO-
VEMBRE
ore 9.45 Cerimonia Commemorativa presso Piazza S. Nicola 
ore 10.30 S. Messa presso la chiesa di San Ulderico
ore 11.30 Cerimonia Commemorativa presso il Parco della 
Rimembranza a San Ulderico 
ore 12.00 Inaugurazione Mostra dei reperti bellici presso la 
Sala Mostre di Palazzo del Colle.

ASSESSORATO ALLA CULTURA CREAZZO

A CENTO ANNI DAL 1918
Anche la parrocchia di San Nicola avrà,  da domenica 14 
ottobre,  la sua piccola area pedonale. È situata davanti alla 
canonica, guardando la chiesa sul lato sinistro. Pertanto la 
domenica non si potrà più parcheggiare in questa, piccolis-
sima zona. 
La richiesta, partita da un gruppo di genitori, è stata fatta 
per consentire l’uscita in sicurezza dei fedeli, soprattutto delle 
famiglie con bambini, in considerazione del fatto che il tratto 
costituiva spesso un luogo di passaggio, oltre che di sosta. 
Ringraziamo il parroco Don Francesco ma soprattutto i colla-
boratori più stretti, Giancarlo in particolar modo,  per l’inte-
ressamento e il lavoro fatto.  

Mauro

AREA PEDONALE 
sAN NICOLA

Il Presidente Gianesini informa gli attuali iscritti al Gruppo 
Bocciofilo che, Venerdì 26 Ottobre p.v., ci sarà l’assemblea 
straordinaria dei soci per il rinnovo del Direttivo. 
Il ritrovo è previsto presso La Trattoria 3 Scalini di Creazzo 
alle ore 17:00 in 1° convocazione e alle 19:00 in 2° convo-
cazione. Contando su una partecipazione numerosa porge un 
cordiale arrivederci. 

IL PRESIDENTE

GRUPPO BOCCIOFILO 
DI CREAZZO

L’ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI di Creazzo con il patro-
cinio del comune di Creazzo e le associazioni d’arma intende 
partecipare al centenario della prima guerra mondiale pre-
sentando Mercoledì  17 ottobre alle ore 20,30 presso l’audi-
torium (scuole medie) il libro: “PAPRAS  2°” della scrittrice 
Maria Grazia Spoladore. 
La serata sarà allietata dal CORO  A.N.A. di Creazzo con 
delle cantiche e cori inerenti al contesto del libro. Proiezioni 
di foto del periodo ci porteranno a percepire e vivere i dram-
matici eventi mentre la scrittrice farà un riassunto del libro. 
Siamo lieti di invitare l’Amm.ne Comunale, le Associazioni 
d’Arma, studiosi storici, amici e simpatizzanti alla serata cu-
rata dalla n/s Associazione, per approfondire notizie e fatti 
storici, in particolare della 71. batteria da montagna. 
Alla fine della serata, verrà offerto dalla n/s Associazione, un 
“simpatico” rinfresco. Il presidente  Nereo Romio 

PAPRAs  II°

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

GRUPPO sCOUT CREAZZO 1°

Come di consueto, in questo periodo il Gruppo Comuna-
le 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, quotidianamen-
te, 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)

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

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

LA VIgnETTA DI MARco LEgUMI

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

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



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
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 creaz-
zo. 

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

Giovedì 18 ottobre alle ore 18.45 presso la sede Arci, invitiamo 
tutti genitori interessati al doposcuola.
Parleremo degli ultimi sviluppi e delle varie possibilità.
È molto importante la vostra adesione per poter iniziare presto 
l’attività. Vi aspettiamo numerosi

RIUNIONE “ARCI PARK“

Vorrei segnalare una mostra par-
ticolarmente significativa ispirata 
alla grande guerra, in occasione del 
centenario dalla conclusione. “Via 
Crucis sul Monte Pasubio” altori-
lievi di Lucio Scortegana. La mostra 
composta da pannelli materici, fan-
ghi, ferro, legno combusto trasmet-
tono come un grido, l’intensità della 
tragedia e la compassione per poveri 
resti che dovrebbero fare memoria. 
Schio Palazzo Fogazzaro, fino al 4 
novembre, sabato e domenica 10-
12,30- 16-19
Michela Modolo 

“VIA CRUCIs 
sUL MONTE 
PAsUBIO”

Il Centro Diurno Parco A. Doria ri-
corda agli interessati che domenica 21 
Ottobre 2018 con inizio alle ore 16,30 
ci sarà la consueta Festa dei Comple-
anni. Festeggeremo quelli dei mesi di 
settembre e ottobre 2018. Siete invi-
tati con consorti/compagne.

Il Presidente Giuseppe Parlato

CENTRO DIURNO 
PARCO DORIA

26 - 29 aprile 2019: Fidas Vicenza 
in occasione del 57° Congresso Na-
zionale Fidas, organizza una gita di 4 
giorni a Matera (Capitale della cultu-
ra 2019) e dintorni. 
Per maggiori informazioni e per rice-
vere il programma completo vi invi-
tiamo a contattarci via email all’in-
dirizzo fidas.creazzo@gmail.com o te-
lefonare al n. 345/6496480 ore serali. 
Le iscrizioni possono essere effettuate 
entro e non oltre il 01/10/2018.

GITA A MATERA

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

CENTRO DIURNO “A. DORIA”

“Diventiamo protaGoniSti”
SABATO 13 OTTOBRE ritroviamoci al PARCO DEI TI-
GLI dalle h 10:00 alle h 13:00 per partecipare all’iniziativa 
ambientale organizzata da “Legambiente” nazionale PULIA-
MO IL MONDO 2018.
L’invito è rivolto a tutti i Cittadini, alle Associazioni, ai Co-
mitati, alle scuole ed in particolare ai giovani in modo che 
tutti assieme possiamo prenderci cura del nostro territorio e 
non lasciamo che siano sempre gli altri a farlo.
I partecipanti saranno a fini organizzativi divisi in squadre 
e seguiranno percorsi diversi. L’amministrazione comunale 
metterà a disposizione dei volontari: sacchi, guanti, pinze 
raccogli rifiuti e rastrelli.
E’ consigliato l’utilizzo di scarpe chiuse e resistenti ed un ab-
bigliamento adeguato.

 Assessorato all’Ambiente Legambiente
 Comune di Creazzo Gruppo di Creazzo

sABATO 13 OTTOBRE
PULIAMO IL MONDO

Visitare un museo toccando, annusando, ascoltando e tenen-
do gli occhi chiusi, escludendo per una volta la vista, quella 
tra i sensi che la fa normalmente da padrone a scapito degli 
altri. Questa la filosofia del percorso multisensoriale “Ad oc-
chi chiusi al Museo”, che coinvolge i visitatori con sensa-
zioni ed emozioni inconsuete: sarà inaugurato  al Museo di 
Archeologia e Scienze Naturali “G. Zannato” di Montecchio 
Maggiore sabato 13 ottobre alle 16. Il progetto, incentrato 
sulla sezione archeologica, è stato ideato dall’Associazione 
TRAMA e realizzato in collaborazione con Musei Alto Vi-
centino e la curatrice archeologa del Museo Zannato dott. 
Annachiara Bruttomesso. L’esperienza multisensoriale, che 
sarà guidata da un operatore, è su prenotazione (per singoli, 
famiglie e classi) e sarà offerta gratuitamente in occasione 
dell’inaugurazione sabato 13 ottobre, dalle 16 alle 18, quando 
è in programma un’attività archeologica sulla cucina nell’an-
tica Roma.
Le visite “ad occhi chiusi” saranno invece a pagamento do-
menica 21 e 28 ottobre e sabato 3 novembre, sempre su pre-
notazione: dalle 15,30 alle 16,30 sono in programma attività 
sensoriali per bambini (al costo di 5 euro a bambino), mentre 
dalle 16,30 alle 17,30 si potrà partecipare ai percorsi senso-
riali al buio (al costo di 3 euro a persona). Tutti i giorni, su 
prenotazione, potranno infine essere organizzati percorsi sen-
soriali al buio per le scuole, al costo di 50 euro a classe.
Info e prenotazioni: 347 4666141; info@associazionetrama.it

“AD OCCHI CHIUsI AL MUsEO”:
UNA NUOVA EsPERIENZA 
sENsORIALE

Sabato 13 ottobre ore 18.00 verrà inaugurata la mostra MI-
CHELA 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

MOsTRA DI MICHELA MODOLO
A MONTECCHIO MAGGIORE


