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UN’ INIZIATIVA POSITIVA

Gentile direttore, in un periodo in cui nubi fosche si addensano su molti fronti moltiplicando le notizie negative, vorremmo segnalarle una iniziativa positiva di cui siamo state
spettatrici e che, grazie ad eccellenze e attività presenti nel
nostro territorio, getta una luce di orgoglio e speranza su questa nostra Italia.
Ci riferiamo alla conferenza che il dottor Cristian Greco,
giovane studioso vicentino direttore del prestigioso Museo
Egizio di Torino, ha tenuto venerdì 2 novembre nello strapieno auditorium delle scuole medie di Creazzo grazie ad un’iniziativa dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco
Giacomin.
Il dottor Greco gratis et amore Dei ha tenuto, con linguaggio
semplice ed accessibile a tutti, una splendida conferenza sul
museo e la sua gestione attraverso il racconto di notizie storiche, campagne di scavi, nuovi supporti scientifici, accorgimenti tecnici, contatti con altre realtà museali ed altro.
Il tutto condito, oltre che da slides riccamente commentate,
da un entusiasmo e da una passione per il suo lavoro trascinanti. Ma quello che più ci ha colpito è stato sapere quanto
lo sforzo per rendere il museo sempre più vivibile ed accessibile abbia prodotto in termini economici, smentendo quindi
la miope obiezione di chi pensa che l’arte non “renda”. Non
sembrava vero ascoltare finalmente una vera autorità che
con pacatezza, senza alzare la voce, senza offendere o accusare nessuno manteneva alta l’attenzione di un uditorio grato,
come ha dimostrato l’ovazione finale.
L’appassionata celebrazione del grandissimo patrimonio artistico italiano, l’orgoglio di aver goduto di una invidiabile preparazione scolastica ottenuta a Vicenza e riconosciuta anche
negli altri paesi europei dove ha continuato la sua specializzazione in egittologia, le varie iniziative da lui portate a termine trasferendo in pediatria oncologica le storie degli Egiziani
con reperti rifatti dai detenuti di carceri di massima sicurezza,
hanno concluso una serata che è stata di alta cultura e alta
politica, se per politica si intende la partecipazione attiva e
responsabile del cittadino (abitante della polis, della città)
alla vita della res publica cioè della cosa pubblica, di tutti noi.
Anna Postiglione Antonietta Gerometta Pagnacco

A CENTO ANNI DAL 1918

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a
partecipare alle celebrazioni del centenario...
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;
ASSESSORATO ALLA CULTURA CREAZZO

RITROVO AMICI
DELLA CLASSE ‘43

Vogliamo ritrovarci per una cena conviviale ricordando assieme i nostri 75 anni. L’incontro si terrà sabato 24 Novembre alle ore 20.00 presso la Trattoria Tre Scalini di Creazzo
dal nostro amico “Toni”.
Una Santa Messa per gli amici “andati avanti” sarà celebrata
lo stesso Sabato 24 Novembre nella chiesa di San Marco alle
ore 18.30. Per prenotazioni telefonare a Toni alla Trattoria
Tre Scalini allo 0444520780

MOSTRA “GIAN CARLO
CAFFONI”

Sabato 17 e Domenica 18 p.v. presso l’agenzai OLA PAPITO VIAGGI in Viale Italia a Creazzo saranno esposti alcuni
quadri di Gian Carlo Caffoni. L’apertura della mostra avverrà
Sabato 17 Novembre alle ore 15.30 con un intervento di Michela Modolo per commentare le opere. L’esposizione proseguirà Domenica 18 Novembre dalle ore 10.00 alle ore 12.30
e dalle ore 15.30 alle ore 19.00.

CENTRO “PARCO DORIA

Il Centro Diurno Anziani Parco A. Doria organizza la tradizionale Santa Messa a Monte Berico, in suffragio dei Soci e
Familiari Defunti. Al termine trasferimento in pullman a Posina per il pranzo. Il tutto organizzato per il giorno 7 novembre 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 Centro inizio ore 16,30.
Il Centro Diurno Anziani Parco A. Doria in collaborazione
con Università Adulti/Anziani (con inizio dal mese di novembre 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

PARTITO DEMOCRATICO
E RACCOLTA FONDI

Il Partito Democratico del Veneto ha deciso di raccogliere
fondi a favore delle popolazioni colpite dal maltempo nella
nostra regione, in particolare nel Bellunese e nel Vicentino
ma anche in altre zone del territorio veneto. «Domenica 11
novembre saremo in molte piazze della nostra regione per
raccogliere fondi che faremo confluire nel conto corrente
aperto dalla Regione del Veneto (gettoni dei consiglieri comunali, iniziative di raccolta e contributi volontari) e discutere con i cittadini del dissesto idrogeologico e delle proposte
che mettiamo in campo per farvi fronte».. La solidarietà è
importantissima in questa fase, ricorda Bisato (Segretario Regionale) .
«Dobbiamo tutti essere al fianco delle persone, delle imprese
e degli amministratori. La nostra azione come partito non si
può esaurire qui. Faremo una proposta in consiglio regionale
per dotare il bilancio regionale 2019 di 150 milioni di euro
per le manutenzioni ordinarie e straordinarie del Genio civile
nelle province».
A livello nazionale, dice Bisato, «stiamo ragionando con i
parlamentari di una serie di emendamenti alla legge di stabilità per destinare almeno 5 miliardi di quelli previsti per
il reddito di cittadinanza agli indennizzi e ai ristori delle
comunità colpite dal maltempo da un lato e per un piano
straordinario di prevenzione del dissesto idrico e geologico
dall’altro».
L’assistenzialismo non produce sicurezza», afferma il segretario veneto. Invece di dare la paghetta a chi non fa nulla,
lo Stato metta in sicurezza il territorio, facendo investimenti
strutturali e creando posti di lavoro. Vista l’emergenza e la
natura degli interventi, la Commissione europea approverebbe la manovra e, come ha già fatto in occasione del terremoto in Emilia, sarebbe in grado di stanziare fondi propri».
Infine, come denunciato da un giornale nazionale e da alcuni
deputati veneti del Pd, il governo ha congelato un prestito
della Banca degli investimenti europea di oltre 800 milioni
di euro. «Erano destinati a una serie di lavori di contrasto
del dissesto. Solo in Veneto sarebbero finanziati 35 interventi
di cui 21 nelle zone colpite dal maltempo in questi giorni»,
ricorda Bisato, «ora che servono non ci sono.
Senza contare che una delle prime azioni del governo giallo verde è stata la soppressione dell’Unità di missione contro il dissesto idrogeologico istituita nella scorsa legislatura.
Nell’insieme mi sembrano operazioni di una miopia amministrativa assoluta. Chiedo a tutti i parlamentari veneti, non
solo del mio partito, di attivarsi immediatamente per attivare
quel prestito e ricostituire l’unità di missione».
Per i Circoli dell’Area “Terre del Retrone”, Altavilla Vic.,
Creazzo e Sovizzo, saremo presenti presso la Sede del PD di
Creazzo, Piazza del Comune 14, domenica 11 novembre dalle
ore 9,30 alle 12.
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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

CORSO RIANIMAZIONE E
DEFIBRILLAZIONE

L’amministrazione Comunale di Sovizzo, in collaborazione
con il Gruppo Fidas donatori di sangue di Sovizzo, propone
un corso BLSD sulle manovre di rianimazione e di abilitazione all’utilizzo del defibrillatore secondo le linee guida internazionali.
Il corso sulle manovre salvavita è in programma:
SABATO 24 NOVEMBRE dalle ore 8.00 alle 13.00 presso la
Sala Conferenze del Municipio di Sovizzo.
Il corso a iscrizione obbligatoria, aperto a tutti senza requisiti
di alcun tipo, è assolutamente gratuito per tutte le Associazioni interessate e iscritte all’albo del Comune di Sovizzo.
L’iscrizione potrà essere fatta SOLO ONLINE ENTRO LUNEDÌ 19 NOVEMBRE, all’indirizzo web: www.sanitasecm.
eu selezionare “CALENDARIO CORSI”, nel box “BLSD
SOVIZZO” cliccare “ISCRIZIONI” e seguire la procedura
indicata.
BLSD è la sigla di Basic Life Support - early Defibrillation,
supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce. Questo corso insegna a soccorrere i soggetti colpiti da attacco cardiaco mediante la rianimazione cardiopolmonare e
la defibrillazione.
Argomenti del corso BLSD:
Riconoscimento dei segni di allarme dell’attacco cardiaco
Valutazione dello stato di coscienza, del respiro spontaneo,
dell’attività cardiaca
Attivazione del sistema sanitario di emergenza
Ventilazione artificiale
Compressioni esterno
Sequenza di rianimazione
Posizione laterale di sicurezza
Manovra di Heimlich (disostruzione delle vie aeree)
Conoscenza dei meccanismi di base della terapia elettrica
Conoscenza dei principi di funzionamento del defibrillatore
semiautomatico
Uso del defibrillatore semiautomatico
Per maggiori informazioni è a disposizione il numero 339
6181634 oppure l’indirizzo mail fabio.ghiotto@comune.sovizzo.vi.it.

FESTA DELLA CLASSE 1958

Finalmente ci siamo, la classe 1958 di Creazzo si ritrova a
festeggiare un’altra significativa tappa della vita. L’appuntamento 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 Graziano 3805142194.

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

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE

PIAZZA DEL COMUNE 14/B

IL MAL DI SCHIENA

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 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.

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

AIUTIAMO IL PUNTO DI CREAZZO

Il mal di schiena è la patologia del nuovo millennio. Ne
soffrono saltuariamente o in forma continuativa fino
all’80% della popolazione. Gli studi scientifici sono chiari: il mal di schiena va curato principalmente con esercizi specifici, attività fisica regolare e imparando a
gestire la quotidianità, senza mai rimanere fermi.
Eppure la maggioranza dei pazienti si sente invece
dire di stare a riposo, prende farmaci a sproposito o troppo a lungo. La back school insegna come
muoversi nel modo giusto e come tornare a un’attività
fisica adeguata, perché fare movimento è imprescindibile per una schiena in salute. Si può prevenire il mal di
schiena? Certo e la strategia è anche molto semplice:
abituarsi a praticare una corretta e regolare attività fisica. Vi aspettiamo al MAX

GRUPPO BOCCIOFILO –
TESSERAMENTO 2019

Il Direttivo informa che dal 2/11/2018 sono aperte le iscrizioni per l’anno 2019. Come al solito l’unica persona incaricata
all’esazione è: Il Segretario Sig. Lorenzo Erinni. Il Direttivo
informa, altresì, che per una variante intervenuta all’accordo
assicurativo, non cè la franchigia dei trenta giorni di copertura (fino al 31/12/2018) per cui diventa “obbligato” il rinnovo
entro il 30/11/2018.
Gruppo Bocciofilo di Creazzo

PER LE RAGAZZE/I DEL “63”

È arrivato il momento di fare festa. Il 24 novembre alle 20.30
festeggiamo i nostri 55 anni presso la trattoria “Antica Belvedere” al Capitello della Cocca a Castelgomberto.
La conferma va effettuata entro il 12 novembre
Con caparra di 15,oo euro presso:
- SECONDTIME Via Lago di Carezza 15 Tavernelle dalle 9
alle 12 0444/572222
- RAFFAELLA FADINI 347/0946552 dalle 12 alle 14
- SERGIO COCCO 335/7423752 dalle 17 alle 19
Se conosci dei coscritti che non hanno ricevuto questo messaggio giralo tu.
Quota di partecipazione euro 35,00 comprendente cena, musica a volontà con karaoke.
Chi volesse ci trova per la partenza in PIAZZA SAN MARCO alle 19.45.

MARRONATA SOCIALE
E TESSERAMENTO

Carissimo alpino ed amico, Ti aspettiamo sempre il Venerdì
di ogni settimana, ma l’attesa risulta normalmente vana. I
nostri discorsi, i nostri inviti e richiami sono parole al vento.
Il Venerdì la sala è frequentata sempre dalle solite persone
che sentono l’appartenenza al Gruppo ed al Corpo. Gradiremmo però qualche presenza in più, per far conoscere le nostre iniziative e, se del caso, chiedere anche qualche servizio,
visto e considerato che non siamo più tanto giovani. Non ci
aspettiamo molto da quegli alpini ed aggregati che lavorano,
ma qualche cosa in più da quei pensionati che godono ottima salute. Siamo sempre presenti in tutti gli avvenimenti
istituzionali. In questi tre anni, che hanno ricordato cent’anni della “Grande Guerra,” abbiamo onorato i nostri morti coinvolgendo il mondo della scuola con avvenimenti di
grande rilievo conclusisi il 3 novembre. La nostra esperienza
“ Suoni ed echi dal fronte” in collaborazione con il mondo
della scuola è stata segnalata, su invito dell’Ufficio scolastico
regionale del Veneto, al Seminario Nazionale “ Cittadinanza
e Costituzione “ di Firenze avvenuto nei giorni 27 e 28 ottobre. E’ stata una comunicazione di grande soddisfazione,
frutto del costante lavoro con questo mondo che si presenta
sempre più difficile. In questi giorni abbiamo anche completato il lavoro di cottura delle caldarroste per le Scuole materne, primarie, medie e per l’Università degli Adulti/Anziani.
Venerdì’16 novembre 2018 alle ore 20,00 siete invitati per la
consueta marronata sociale in Sede aprendo così l’iscrizione
al tesseramento per il 2019. Saluti Alpini
Gruppo Alpini Creazzo Il Capogruppo G.Notarangelo

FIDAS CREAZZO

Vogliamo ricordarVi l’appuntamento organizzato da ADMO
Vicenza in collaborazione con il centro trasfusionale questo
sabato 10 novembre dalle ore 8 alle ore 20 per tipizzarsi: se
hai tra i 18 e i 36 anni non compiuti e pesi almeno 50 kg è
il tuo momento: porta con te un documento d’identità e la
tessera sanitaria nuova e vieni qui:
https://goo.gl/maps/x3L2vLEc5FF2
Basta poco più di un minuto per poter salvare una vita: #aiutaunosmidollato!
FIDAS GRUPPO CREAZZO

25° TROFEO VASCA D’ARGENTO:
“MAI SPUNCIAR ‘A TERSA ETÀ”

Sabato 10 novembre alle ore 21.00, ultimo appuntamento
col divertimento a Montecchio Maggiore con la commedia
“MAI SPUNCIAR ‘A TERSA ETÀ”, di Memo Bortolozzi
nella versione dialettale di F. Gigliello presentata dalla Compagnia “Asolo Teatro” di Casella d’Asolo (TV), nell’ambito
del 25° Trofeo Vasca d’Argento, presso il Teatro Patronato
Sant’Antonio.
La vicenda si svolge all’interno di una casa di riposo, (lascito testamentario della dimora del conte Dindona, fondatore
dell’Ospizio) dove gli ospiti, pur consapevoli della propria
condizione di persone anziane, abbandonate dai propri cari
proprio come “rottami della società in attesa di demolizione”,
cercano nella quotidianità, una ragione di vita: vogliono sentirsi ancora giovani e vivi!
L’appuntamento è al Teatro Patronato Sant’Antonio, Via
Pieve (dietro Ospedale Civile), alle 21.00. Il costo del biglietto è di euro 8,00 per l’intero, euro 6,00 per il ridotto (soci
Pro Loco, soci FITA, carta giovani, over 60 e ragazzi fino a 14
anni) e euro 4,00 per i ragazzi.

COLDIRETTI LANCIA
IL PROGETTO “SALVIAMO
UN ALBERO PER SALVARE
LA MONTAGNA”

“Con oltre un milione di metri cubi di legname danneggiato,
ci troviamo di fronte ad un’emergenza ambientale importante, alla quale dobbiamo porre rimedio con un progetto attento di ripristino, per far sì che il territorio possa ritornare allo
splendore di qualche settimana fa e, soprattutto, vengano ridotti i danni all’indotto. L’economia montana, infatti, si regge in gran parte sul turismo, fatto anche di malghe ed attività
agricole, spesso di piccoli produttori, che a fatica continuano a presidiare il territorio”. Con queste parole il presidente
provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ed il
direttore Roberto Palù intervengono a seguito del grave disastro che ha colpito la montagna vicentina nei giorni scorsi,
con precipitazioni abbondanti, ma soprattutto con raffiche di
vento spaventose, che hanno sfiorato i 190 km/h.
“Un treno si è abbattuto sui nostri boschi – commentano
uniti gli agricoltori ed allevatori dell’Altopiano di Asiago,
così come di Enego e delle aree limitrofe – ed ha distrutto
ogni cosa, radendo al suono gli abeti come fossero dei birilli.
È stato deturpato irreparabilmente un territorio che ci contraddistingueva non solo in Veneto o a livello nazionale, ma
in tutta Europa, quale Altopiano tra i più estesi. Occorre intervenire con azioni concrete rapide nei territori più colpiti,
altrimenti oltre al venir meno degli alberi anche gli imprenditori, giocoforza abbandoneranno queste aree”.
Al danno ambientale si aggiunge ora la difficoltà di operare
in queste zone, nonché il pericolo, con ulteriori piogge, di
smottamenti e frane. “In queste occasioni ci rendiamo conto di quanto sia importante – aggiungono Cerantola e Palù
– l’intervento di salvaguardia dei corsi d’acqua, per le aree
montane, ma anche per la pianura, dove inevitabilmente
scariche enormi di acqua si riversano in occasione delle precipitazioni alle quali siamo stati abituati negli ultimi anni.
Ripristinare gli argini e lavorare costantemente sulla pulizia
dei corsi d’acqua, quindi, è un’azione fondamentale e da effettuare con costanza presidiando il territorio”.
Resta alto, quindi, il rischio per la monticazione nella stagione 2019. “Ripristinare un territorio così vasto in meno di
un anno è un’impresa decisamente complessa, se non ardua
– sottolineano Cerantola e Palù – ma ci proveremo. Saremo
presenti ed attenti nel vigilare le attività dei soggetti competenti e daremo il nostro apporto, per quanto possibile, perché
dobbiamo ridurre al minimo il rischio che non siano praticabili le maghe il prossimo anno. Questa attività è troppo
importante per la sopravvivenza delle imprese agricole ed
allevatoriali, ma in particolare per l’economia montana ed il
presidio del territorio”.
Perciò Coldiretti Vicenza lancia una proposta forte alle amministrazioni comunali interessate, ma non soltanto, affinché
si facciano parte attiva condividendo il progetto “Salviamo
un albero per salvare la montagna”. Ed in merito Cerantola
e Palù concludono: “intendiamo essere in prima linea in un
processo di sensibilizzazione delle amministrazioni comunali,
che porti ad effetti concreti, anche attraverso le scuole. Ad
ogni ragazzino, infatti, potrebbe essere data la possibilità di
piantare un albero con il proprio nome. Il bosco rinascerà e
crescerà, quindi, assieme ai piccoli di oggi, che saranno giovani ed adulti e potranno continuare ad osservare un territorio in buono stato e ricco di potenzialità. Ci faremo parte
attiva anche nell’incentivare la nascita di Consorzi ad hoc
per la gestione del legno”.

PASSEGGIATE
D’AUTUNNO 2018

Anche quest’anno è arrivato il momento delle “manifestazioni d’autunno” volte a trascorrere alcuni momenti piacevoli in
ambienti ancora suggestivi per la bellezza del paesaggio e la
presenza di realtà legate ad antiche tradizioni e occupazioni.
Un autunno all’insegna delle tradizioni e della natura grazie
ad un’intera settimana di iniziative organizzate dall’Associazione Amici della Città di Montecchio, con il patrocinio
dell’Amministrazione comunale. Il via domenica 11 novembre a Valdimolino, quando alle 14 dal Campo Sportivo verrà
proposto un nuovo percorso che partendo da Valdimolino
passerà per la localià “Vigo” per una visita alla chiesa di Santa Reparata. Si tornerà poi attraverso un sentiero nel bosco,
dove sarà possibile vedere un’enorme quercia millenaria.
All’arrivo nella corte di Peruzzi – Lappo, come consuetudine
ci sarà una degustazione di mostarda con il vino novello della
nostra Cantina.
Domenica 18 novembre alle 14, con ritrovo nel Piazzale delle
Poste a S. Urbano è in programma un interessante percorso
tra olivi e vigneti con visita ai capitelli di “Covolo Basso”,
in compagnia del gruppo “dei Trodi”. Si farà poi rientro a
Sant’Urbano per la ferta dell’olio . Per tutto il pomeriggio
infatti sarà attivo un mercatino di prodotti tipici della zona
e degustazioni di pane e olio novello, pamojo offerto dalla
“Confraternita del Pamojo” e polenta e scopeton con gli
“Amici del Scopeton”.
Venerdì 16 novembre alle 19,30 l’agriturismo “La Costalta”
ospiterà la cena – degustazione “I sapori dell’olio di S. Urbano”, con assaggi di prodotti tipici locali. Si richiede la prenotazione allo 0444 607116.
Spazio anche all’educazione: oltre 300 studenti delle scuole
elementari di Montecchio Maggiore saranno invitati a partecipare ad alcune lezioni all’aperto che prevedono la raccolta
delle olive e la visita al frantoio di S. Urbano.
Occasioni da non perdere per gustare in modo diverso il nostro magnifico territorio”.
Novembre 2018
Associazione Amici della Città di Montecchio

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

