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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

Cari amici, “...rimetti a noi i nostri debiti / come noi li rimet-
tiamo ai nostri debitori...”. Così pensavo e pregavo quindici 
giorni fa, celebrando il funerale di un uomo povero, mite e 
generoso, morto tragicamente a cinquantaquattro anni, il 
quale, qualche anno fa, mi aveva messo tra le mani, vista la 
mia incertezza nel comperarlo, un libro che vendeva di casa 
in casa per sopravvivere. 
Con lui avevo un debito. Aspettavo che ripassasse, come era-
vamo d’accordo, per saldare il debito. Non lo fece, e più tardi 
capii che, in tal modo, me l’aveva, lui povero, regalato. Non 
so se ho saldato il debito avendo dovuto celebrare – nelle 
curiose coincidenze della vita – il suo funerale: compiendo, 
così, l’opera di misericordia che ci chiede di seppellire (nel 
senso di accompagnare) i defunti e di non abbandonarli a se 
stessi. In ogni caso, in questo mese dedicato al loro ricordo, 
pensando ai debiti che tutti noi abbiamo con qualche de-
funto vorrei che insieme li ricordassimo. Sappiamo tutti che 
ricordare è una parola ricca di significato: vuol dire precisa-
mente “portare nel cuore”. 
E come possiamo dimenticare coloro che ci hanno voluto 
bene e magari ci hanno dato la vita, non solo la vita fisica ma 
anche quella spirituale (i nostri padri e madri spirituali, cioè 
padri e madri di vita, di esempio, di impegno, di lotta)? Come 
possiamo cancellare il ricordo dei nostri genitori o dei nostri 
nonni e, insieme a loro, dei testimoni che ci hanno insegnato 
e ancora ci insegnano a stare nella vita e ad allontanarci dalle 
vie di morte, che pure noi, nei modi più diversi, rischiamo 
tutti di percorrere? 
Come possiamo non sentire presenti - che, allora, il ricor-
do è “vivo ed efficace” - ad esempio don Tonino Bello, di 
cui quest’anno abbiamo ricordato il 25° anniversario della 
morte, oppure Oscar Arnulfo Romero, il vescovo ucciso in 
Salvador, da poco ricordato e onorato ufficialmente? Come 
possiamo dimenticare una donna che, per associazione di im-
pegno e di morte, non posso non richiamare, Marianella Gar-
cia Villas? Lei, nello stesso Salvador di Romero - a proposito 
di morti e di uccisi - si era assunto il compito di andare lungo 
le strade e i campi per scoprire e fotografare le vittime della 
dittatura, per documentare e non abbandonarle all’oblio. Fu 
a sua volta uccisa, dopo aver subito la morte più grande che 
una donna - a mio avviso - può patire: la violenza sessuale. 
Essi sono vivi, sono presenti. 
Così, leggendo i nomi di questi e altri martiri (anche don 
Tonino, in certo ma non generico senso, lo fu), noi dovrem-
mo dire “Presente!” (pure nella Liturgia), come si è solito 
fare nelle lotte più intense contro la schiavitù e l’oppressio-
ne, per la giustizia e per la pace. Sì, “Presente!”, “Presenti!”. 
Abbiamo un debito con voi. Un debito di riconoscenza, di 
gratitudine, di amore. Nella vita, più andiamo avanti, più 
accumuliamo debiti. Firmiamo cambiali. E più, dunque, fac-
ciamo fatica a sdebitarci. Ma un capitale Qualcuno ce l’ha da 
parte e lo usa a nostro favore. Affinché abbiamo a rinascere. 
Sempre. Ciò che nasce, infatti, ciò che è “nuovo”, ci interes-
sa: magari anche nella nostra piccola ma non spenta, spero, 
vita. Il resto lo lasciamo andare. Concludo, perciò, questo 
mio Augurio con l’auspicio che abbiamo sempre a meravi-
gliarci della “nascita”. Di ogni “nascita”. Forse, in tal modo, 
e solo in tal modo, sapremo, almeno un po’, sdebitarci del 
morto che abbiamo ricevuto e rimanere vivi fino alla fine. E 
oltre. Nell’eternità. Auguri di cuore, 

Don Maurizio Mazzetto

AUGURIO DI NOVEMBRE

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a parte-
cipare alle celebrazioni del centenario cosi suddivise:
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

E’ con vera gioia che il Coro Famiglie San Marco comunica 
a tutta la comunità che in occasione del concerto “Voci di 
Speranza”, da loro organizzato con la Bassano Bluespiritual 
Band e svoltosi in piazza del Comune il 29 settembre scor-
so, sono stati raccolti e devoluti alla Fondazione Città della 
Speranza 4.430,00 euro. Il nostro più sentito grazie a quanti 
hanno  donato con grande generosità.

Luisa Michelazzo - Coro Famiglie San Marco

“VOCI DI SPERANZA”

Finalmente ci siamo, la classe 1958 di Creazzo si ritrova a 
festeggiare un’altra significativa tappa della vita. L’appunta-
mento è per Domenica 18 novembre.  Alle 10,30 la Santa 
Messa a San Ulderico e poi un ricco pranzo conviviale  presso 
la Pizzeria Bellavista in Piazza Roma, Creazzo.  Ci sarà anche 
musica e animazione per una giornata all’insegna di saluti e 
di ricordi.  Per informazioni  e prenotazioni contattare  Gra-
ziano 3805142194.

FESTA DELLA CLASSE 1958
Il Centro Diurno Anziani Parco A. Doria organizza la tradi-
zionale Santa Messa a Monte Berico, in suffragio dei Soci e 
Familiari Defunti. Al termine trasferimento in pullman a Po-
sina per il pranzo. Il tutto organizzato per il giorno 7 novem-
bre 2018. Volantini con programma ed orari sono disponibili 
presso il Centro, tutti i pomeriggi dalle 14,30 alle 19.00. Con 
l’occasione informiamo tutti i Soci che: il 31 ottobre e il 2 
novembre, si terrà la tradizionale marronata offerta dal Cen-
tro inizio ore 16,30.

Il Centro Diurno Anziani Parco A. Doria in collaborazione 
con Università Adulti/Anziani (con inizio dal mese di no-
vembre 2018) organizza la seconda e quarta domenica di ogni 
mese, pomeriggi con musica e ballo. Inizio ore 14,30 fino alle 
19.00. 

Il Presidente Giuseppe Parlato 

CENTRO “PARCO DORIA

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° convocazione. Contando 
su una partecipazione numerosa porge un cordiale arrivederci. 

IL PRESIDENTE

GRUPPO BOCCIOFILO 
DI CREAZZO

Da diversi anni il mese di ottobre è stato dichiarato e riconosciu-
to a livello mondiale come “ottobre rosa” perché dedicato alla 
prevenzione nel campo della salute e, in particolare, della salute 
della donna...
Il nostro Comitato lavora da sempre in sinergia con ospedali, 
medici e sindaci per aumentare la percentuale di guarigione del 
tumore alla mammella e garantire una maggiore quantità e qua-
lità di vita. 
Quest’anno in collaborazione con l’Azienda ULSS8 BERICA, 
con la partecipazione di altre Associazioni e con il patrocinio del 
Comune di Montecchio Maggiore, ha organizzato alcune inizia-
tive intese a sensibilizzare la popolazione sull’importanza vitale 
della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori femminili, 
informando i cittadini anche sugli stili di vita sani da adottare e 
sui controlli diagnostici da effettuare. 
Lunedì 29 ottobre  dalle ore 9.00 - 13.00 presso la 
SEDE ANDOS - Ospedale Civile di Montecchio Maggiore ci 
sarà l’OPEN DAY Le donne e l’osteoporosi: “chiedere, conosce-
re, prevenire” Dott. V. Tovo – Dott.ssa C. Cattelan: Geriatria 
Osp. Valdagno (prenotazione sede Andos tel. 0444 708119 – 
ore 9-12 entro 23/10/18)

OTTOBRE ROSA

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

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 sensazioni 
ed emozioni inconsuete: al Museo di Archeologia e Scienze 
Naturali “G. Zannato” di Montecchio Maggiore sabato 13 
ottobre. Il progetto, incentrato sulla sezione archeologica, è 
stato ideato dall’Associazione TRAMA e realizzato in col-
laborazione con Musei Alto Vicentino e la curatrice arche-
ologa del Museo Zannato dott. Annachiara Bruttomesso. 
L’esperienza multisensoriale, sarà guidata da un operatore, è 
su prenotazione (per singoli, famiglie e classi). Le visite “ad 
occhi chiusi” saranno  a pagamento domenica 28 ottobre e 
sabato 3 novembre, sempre su prenotazione: 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 sensoriali al buio (al costo di 3 
euro a persona). Tutti i giorni, su prenotazione, potranno in-
fine essere organizzati percorsi sensoriali 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

Con grande piacere si invita la cittadinanza a partecipare 
all’incontro con CHRISTIAN GRECO Direttore del Museo 
Egizio di Torino. 
Il tema della serata sarà  “Il Museo Egizio: un museo archeo-
logico contemporaneo, un centro di ricerca internazionale”
V E N E R D I ’   2  N O V E M B R E   ore  2 0 . 4 5
A U D I T O R I U M  S C U O L A  M E D I A   “ A . M A 
N Z O N I ” C R E A Z Z O.

INCONTRO CON ChRISTIAN GRECO 
DIRETTORE DEL MUSEO EGIZIO DI TORINO



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

Vorrei segnalare una mostra particolarmente significativa 
ispirata alla grande guerra, in occasione del centenario dal-
la conclusione. “Via Crucis sul Monte Pasubio” altorilievi di 
Lucio Scortegana. La mostra composta da pannelli materici, 
fanghi, ferro, legno combusto trasmettono 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”

Nasce il Comitato NoPillon del Veneto: un’assemblea pub-
blica per far ritirare il ddl Pillon
Il Comitato NoPillon ritiene non emendabile il disegno 
di legge “Norme in materia di affido condiviso, manteni-
mento diretto e garanzia di bi-genitorialità”, noto come 
ddl Pillon http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/
BGT/01071882.pdf.
È necessario il ritiro perché sono apertamente attaccati diritti 
civili fondamentali, perché il disegno di legge incide pesante-
mente sulla vita e sulle emozioni dei minori, mette a rischio 
le donne che vogliono uscire da relazioni violente, incremen-
ta il conflitto e allunga i tempi di separazione dei coniugi, 
non considera le disparità economiche ancora presenti tra 
uomini e donne in Italia e costituisce una pesante ingerenza 
dello Stato nelle scelte di vita delle persone.
Con il pretesto di salvaguardare i minori e consentire la bi-
genitorialità, questa proposta di legge promuove una visione 
adulto-centrica delle relazioni familiari, senza peraltro consi-
derare i dati di realtà della società italiana.
Il 50,7% delle donne italiane non lavora fuori casa, occupan-
dosi esclusivamente della famiglia (fonte Istat)
Il 40% delle donne che si dimettono dal lavoro fuori casa lo 
fa dopo la nascita dei figli (fonte: Ispettorato del lavoro)
Il 75% dei padri separati non è in regola con il pagamento 
degli alimenti (Istat, 2011)
Il 24% delle donne separate, divorziate è a rischio di povertà, 
contro il 15,3% degli uomini nelle stesse condizioni (Istat 
2011)
Dopo la separazione, a veder peggiorare la propria condizio-
ne economica sono soprattutto le donne (il 50,9% contro il 
40,1%) (Istat 2011)
L’82,5% delle separazioni è consensuale (fonte Istat)
Il 90% degli affidi è condiviso (fonte Istat), senza obbligo di 
mediazione familiare e di piano genitoriale che secondo il ddl 
Pillon dovrà essere previamente redatto con un mediatore 
privato e poi approvato dal giudice.
Nella maggioranza delle separazioni consensuali l’intervento 
del giudice è necessario per aumentare i tempi di permanenza 
del figlio presso il padre, non contro la volontà della madre, 
ma contro la volontà del padre.
Il 51% delle donne separate ha subito violenza (Istat 2014), 
circostanza quest’ultima che rende la mediazione familiare 
inapplicabile.
Considerata l’alta percentuale di separazioni consensuali e di 
affidi condivisi già garantiti dalla legge vigente, è semplice 
affermare che il ddl Pillon non è pensato per rispondere alle 
esigenze delle famiglie. Avrà invece l’effetto di scoraggiare se-
parazioni e divorzi, trasformare i minori in “beni” da dividere 
direttamente a metà come oggetti della casa familiare a disca-
pito del loro benessere, di fatto burocratizzando la genitoriali-
tà e incrementando le possibilità di contenzioso tra i coniugi.
Per avviare un confronto il più possibile aperto ed un per-
corso condiviso da chiunque si batta per i diritti civili e la 
tutela dei minori, il Comitato sta organizzando una serie di 
iniziative nell’ambito della mobilitazione nazionale prevista 
per il 10 novembre 2018 nelle città italiane. 
Per aderire e rimanere aggiornati/e su orari e luoghi defini-
tivi, è possibile iscriversi alla pagina Facebook “Comitato 
NoPillon - Veneto”. Chi vuole aderire e non ha un profilo 
Facebook o chi vuole scriverci può usare la nostra email: co-
municazione@centrodonnapadova.it

NASCE IL COMITATO 
NOPILLON – VENETO

La Città di Arzignano e la Pro Loco di Arzignano organiz-
zano “La Grande Guerra dalla matita di Achille Beltrame”
In Biblioteca civica fino al 3 Novembre 2018
In occasione del centenario della fine della Grande Guerra, 
la Pro Loco di Arzignano ripropone la mostra già allestita nei 
saloni del Comune nel 2015: una mostra storico iconografica 
che permette di ripercorrere le drammatiche vicende della 
prima guerra Mondiale attraverso le illustrazioni della Do-
menica del Corriere, opera del nostro illustre concittadino 
Achille Beltrame,
Un modo per rivedere le straordinarie opere di Beltrame e di 
chiudere, in modo simbolico, tutte le iniziative che in questi 
tre anni la nostra Città ha voluto dedicare alle vicende e alle 
vittime di quel conflitto.

1915 - 1918: BELTRAME E LA 
GRANDE GUERRA

Torna all’Auditorium Manzoni la rassegna teatrale “LUCI IN 
SCENA - CREAZZO A TEATRO”, Stagione 2018/2019, 
giunta alla quinta edizione.
Vedrà andare in scena sei spettacoli che spazieranno dalla 
prosa classica alle commedie brillanti, dai monologhi comici 
al teatro per i più piccoli.
Il divertimento sarà assicurato per tutti.
SABATO 10 NOVEMBRE 2018 - ORE 21
IL CORNUTO IMMAGINARIO
TEATRO DEI PAZZI
di Molière
adattamento, regia di Giovanni Giusto
DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018 - ORE 17
PINOCCHIO
GRUPPO PANTA REI
testo e regia di Rita Lelio
SABATO 24 NOVEMBRE 2018 - ORE 21
VECCHIA SARAI TU!
ANTONELLA QUESTA
di Antonella Questa
regia di Francesco Brandi
SABATO 9 FEBBRAIO 2019 - ORE 21
A PIEDI NUDI NEL PARCO
TEATRO FUORI ROTTA
di Neil Simon
regia di Gioele Peccenini
DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 - ORE 17
I MUSICANTI DI BREMA
BARABAO TEATRO
testo e regia di Ivan Di Noia e Romina Ranzato
SABATO 23 FEBBRAIO 2019 - ORE 21
SIGNORI SI NASCE... CORNUTI SI DIVENTA
TIC TEATRO INSTABILE CREAZZO
testo e regia di Armando Carrara

“LUCI IN SCENA
CREAZZO A TEATRO”

È tutto pronto per celebrare al mercato coperto di Campagna 
Amica a Vicenza un weekend davvero con i fiocchi, all’inse-
gna della dolcezza, con miele e prodotti che con esso si possono 
realizzare e di un equilibrato mix tra horror e fantasia, visto 
l’approssimarsi della festa di Halloween.  
Sabato 27 ottobre alle 11, infatti, al mercato coperto di Cam-
pagna Amica andrà in scena l’evento: “Dalle api una storia 
colma di dolcezza”, con protagonista Barbara Pieropan, dell’o-
monima azienda agricola vicentina, che accompagnerà i visi-
tatori del mercato, grazia alla sua grande esperienza, a scoprire 
il magico mondo delle api e dei benefici che possiamo trarre 
consumando i prodotti che ricaviamo dal loro duro lavoro.
Domenica 28 ottobre, sempre alle 11, in collaborazione con i 
pastifici di Confartigianato Vicenza, verrà proposto un labo-
ratorio sulla pasta fresca, che insegnerà a riconoscere la pasta 
fresca da quella secca, e svelerà i diversi processi di lavorazione, 
trasformazione ed abbinamento con sughi alla zucca. Paralle-
lamente, infatti, verrà effettuata una dimostrazione pratica per 
imparare ad intagliare e preparare la zucca di Halloween.
“Un tempo si pensava che tradizione ed innovazione non 
sarebbero mai andate d’accordo, ma continuare a pensarlo è 
anacronistico e non consente di stare al passo con i tempi. È 
necessario, infatti, innovare proprio a partire dai prodotti del-
la nostra tradizione. E di cultura ne abbiamo molta, si tratta 
di rivalutarla e farla fruttare”. Con queste parole il presiden-
te provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ed 
il direttore Roberto Palù illustrano le attività in programma 
il prossimo fine settimana al mercato coperto di Campagna 
Amica a Vicenza, operativo in contra’ Cordenons n. 4 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). 
Il mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza metterà a 
disposizione, il sabato, il servizio di consegna della spesa in tut-
ta la città. Facendo la spesa, inoltre, sarà possibile raccogliere 
i punti per avere in omaggio l’esclusivo trolley di Campagna 
Amica.
Ricordiamo che a Marostica, domenica 28 ottobre, in occa-
sione dell’Antica fiera di San Simeone, il tema di Halloween 
farà da filo conduttore anche al mercato di Campagna Amica, 
che avrà luogo in Piazza Castello per l’intera giornata, dalle 
8 alle 19. In caso di maltempo l’evento potrebbe subire delle 
variazioni.
Mercoledì 31 ottobre al mercato agricolo di Montecchio Mag-
giore in Piazza Carli (in caso di maltempo sotto ai portici), a 
partire dalle 15, avrà luogo il laboratorio “Intaglia la zucca”, a 
cura di Riccarda Mescola. Per godersi a pieno l’evento è neces-
sario portare da casa la zucca, per poterla intagliare e decorare 
al meglio e non farsi cogliere impreparati per celebrare nel più 
consono dei modi la notte delle streghe. Il pomeriggio dedica-
to ai bambini sarà allietato anche dalla presenza dei gonfiabili.

IL MAGICO MONDO DELLE 
API AL MERCATO COPERTO DI 
CAMPAGNA AMICA A VICENZA

IL KRAV MAGA 
il Krav maga è la quintessenza della tattica per l’autodi-
fesa, il combattimento corpo a corpo e la protezione di 
terza persona e insegna ad affrontare i reali pericoli della 
strada. a seconda della pericolosità dell’aggressione e 
delle circostanze si impara a scegliere l’azione più 
opportuna da utilizzare per salvaguardare la pro-
pria incolumità, sia dileguarsi che colpire e fuggire 
o arrivare alla risoluzione più estrema. e’ un vero 
sistema di autodifesa semplice e rapido da apprende-
re, si adatta ad ogni tipo di persona: uomini, donne, 
ragazzi, di qualsiasi corporatura e peso, anche da chi 
non ha esperienze nelle arti marziali e negli sport da 
combattimento.vi aspettiamo al maX 


