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GIORNATA INTERNAZIONALE
CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE

In occasione del 25 Novembre, Giornata Internazionale contro la violenza
sulle Donne, l’Assessorato agli Interventi Sociali e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Creazzo, desiderano sensibilizzare la collettività sul grave problema della violenza
contro le donne.
Nella serata di sabato 24 novembre 2018 il Municipio si tingerà di rosso, per lanciare un messaggio di rispetto dei sessi e
delle diversità in genere. L’Assessore ai Servizi Sociale Carmela Maresca e l’Assessore alla
Cultura Manuela Didoni commentano: “Secondo le statistiche, in tutto il
mondo almeno una donna su tre nella propria vita, ha subito violenza: è stata picchiata, molestata, stuprata. Donne
di ogni età, origine, cultura, stato sociale. Per questo nella
giornata internazionale contro
la violenza sulla donna, bisogna ricordare che questa violazione dei diritti umani è dilagante e per combatterla tutte le
donne devono
imparare a ribellarsi e a denunciare per cercare di costruire
una società senza violenza”.
Assessorato agli Interventi Sociali e Assessorato alla Cultura

A.I.D.O. – CREAZZO
PREMIO NOTTE DI NATALE

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie arriva puntuale il
“PREMIO NOTTE DI NATALE AIDO”. L’appuntamento è
per sabato 08 dicembre ore 20.30, nella chiesa di San Marco.
Oramai tutti lo sappiamo ma vorremmo ricordare che, più
che un premio si tratta di un riconoscimento morale che, per
iniziativa dell’AIDO di Creazzo, a nome, per conto, e su segnalazione della cittadinanza, viene assegnato a chi opera nel
mondo del volontariato.
Ma anche un omaggio ai 82 nostri concittadini che hanno donato i propri organi e ai più di 900 iscritti. A fare da
contorno all’assegnazione sarà il Coro Polifonico LIBERA
CANTORIA PISANI di Lonigo diretto dal maestro Filippo
Furlan che proporrà un repertorio di musica a cappella di brani classici ma anche nuovi di vari autori.
Maggiori dettagli si possono avere dalle locandine inviate a
tutti i soci e disponibili nei servizi pubblici del nostro paese
e oltre.
Consegneranno il premio il Sindaco Stefano Giacomin con
i presidenti AIDO provinciale e comunale Paola Beggio e
Lino Alba. Al termine un momento conviviale nella sala
delle opere parrocchiali.
Gruppo Comunale AIDO Creazzo

PRO LOCO CREAZZO

La Pro Loco di Creazzo propone GITA   con visita guidata BOLOGNA e FICO: SABATO 15 Dicembre 2018. Le
prenotazioni si ricevono entro il 04/12/18, fino ad esaurimento posti. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a  Pro
Loco di Creazzo martedì dalle ore 21,00 alle 22,00 -  tel. 331
9628356 - e-mail prolococreazzo@gmail.com
PRO LOCO DI CREAZZO

APERTURA DELLA BIBLIOTECA
COME AULA STUDIO
IL VENERDI’ POMERIGGIO

La Biblioteca Civica, grazie al supporto di giovani volontari,
dal 9 novembre aprirà tutti i venerdì dalle 14.30 alle 18.30
come aula studio, lettura periodici e navigazione internet (illimitata da device e per 45 minuti dalle postazioni fisse).
Si fa presente che durante queste aperture non sarà possibile
prendere documenti in prestito e nemmeno restituirli.

EMERGENZA FABBRICA MITENI
IMPIANTI, LAVORATORI
E CITTADINI A RISCHIO:
ASSEMBLEA PUBBLICA IN SALA
CIVICA A MONTECCHIO

Lunedì 26 novembre cittadini e lavoratori MITENI si incontrano a Montecchio Maggiore in Sala Civica, Corte delle
Filande, ore 20.30, per affrontare l’emergenza della fabbrica
dopo la dichiarazione di fallimento.
Come tutti sanno, la MITENI, con il decreto emesso dal Tribunale di Vicenza il 9 di novembre 2018, ha messo in mobilità 122 persone mediante un licenziamento collettivo che
sembra portare ad una fuga - strategica e veloce - della proprietà ICIG dalle proprie responsabilità.
Resta innanzitutto l’allarme rosso per la situazione degli impianti e per il necessario accompagnamento degli stessi verso
la fine della produzione, con lo svuotamento di stoccaggi di
sostanze altamente pericolose.
Gli operai non si sono sottratti alla loro responsabilità ed è
grazie alla loro mobilitazione spontanea che gli impianti sono
mantenuti in sicurezza, nel mentre si aspetta un intervento
deciso e pianificato degli enti di controllo, che porti alla luce
i piani di emergenza interni ed esterni, come la Direttiva Seveso impone.
Nel frattempo una serie di riscontri oggettivi attesta che il
sangue dei lavoratori presenta concentrazioni di PFAS a livelli elevatissimi, molto più della cittadinanza, contaminata
anch’essa.
La cittadinanza attiva è consapevole che sta vivendo con
un’emergenza ambientale abbandonata dalla proprietà MITENI, a pochi chilometri dai centri abitati, con un rischio
chimico superiore alla norma e il fondato dubbio che non sia
a breve risolvibile e vada fuori controllo.
Lavoratori, cittadinanza, politica e istituzioni si incontreranno in Sala Civica a Montecchio Maggiore per capire cosa
sta capitando dentro la fabbrica in queste ore, la situazione
dei lavoratori, il pericolo per i cittadini, l’impasse delle istituzioni.
Si parlerà pure del costituendo Comitato di Sostegno Legale
ai Lavoratori Miteni e ai Cittadini che vorranno fare cause
civili e penali contro la MITENI e i corresponsabili di questo grande e incommensurabile disastro ambientale e sanitario. Ed economico: ricordiamoci le ingenti spese che già
stiamo sostenendo per fornirci di acqua potabile e contenere
il rischio alimentare. Sarà occasione pure per portare all’attenzione dei cittadini le ultime corrispondenze scientifiche
dell’Università di Padova.
Alberto Peruffo

ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI
CREAZZO

L’associazione Artiglieri di Creazzo invita domenica 2 dicembre soci, amici e simpatizzanti nonché associazioni alla
cerimonia commemorativa della PATRONA S.ta BARBARA che si terrà presso la chiesa S:Ulderico in collina con il
seguente programma.
ore- 10,00 - ritrovo in piazza roma (centro storico)
ore- 10,30 - s. messa nella chiesa di s.ulderico
ore- 11,00 - cerimonia presso il monumento dei caduti (deposizione corona d’alloro
ore- 12,30 - pranzo sociale presso il ristorante villa degli olmi
(euro30,00)
Per l’adesione: telefonare entro il 30 novembre ai numeri:
Romio Nereo 335 7877112, Casarotto Giancarlo 389
9793150, Morico Marco 349 0592800.
Il Presidente Nereo Romio
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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
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ENERGIA SOLARE

Colpo grosso dell’Union Creazzo che alla prima uscita della stagione di corsa campestre CSI si aggiudica per soli 13 punti la
classifica generale, con la Polisportiva Dueville costretta almeno per questa vola a cedere la prima piazza. Creazzo ha onorato
il campo con davvero tanta energia e partecipazione, data dal
notevolissimo numero di atleti che si sono presentati al via, colorando letteralmente di azzurro più di una serie e contribuendo
così a colmare il gap che gli amici del Dueville sanno creare
grazie alla buona qualità del loro gruppo. Qualità e quantità: i
due elementi che nelle campestri provinciali del CSI hanno
saputo creare quel qualcosa in più che contraddistingue questo
movimento e che sanno portare nei campi di gara provinciale
un numero enorme di atleti rendendo le gare spettacolari e partecipate alla stregua di un campionato regionale e perché no,
strizzano l’occhio pure alle gare nazionali.
E se Creazzo e Dueville sono le prime donne di questo spettacolo, gli altri non stanno a guardare con l’Atletica Valchiampo che
rincorre e l’U.S. Summano che a sorpresa coglie la quarta piazza
contribuendo a rinvigorire il gruppo delle società inseguitrici. I
numeri alla mano vedono perciò Creazzo in testa con 1284 punti sul Dueville a 1271, poi Valchiampo a 656, Summano a 547 e
la società organizzatrice, la Polisportiva Montecchio Precalcino
al quinto posto con 446 punti e ben 21 società accreditate in
questa prima uscita stagionale. A livello individuale da segnalare per i creatini una bella partecipazione soprattutto al femminile con ottimi risultati, che sono arrivati anche dai più esperti
amatori e veterani che hanno inanellato più di qualche vittoria.
Sicuramente il lavoro maggiore riguarda le categorie maschili
che non hanno visto una partecipazione al livello delle femmine
e su questo frangente ci sarà da lavorare per rendere ancor più
completa la squadra. Il primo acuto di giornata arriva da Alex
Mazzi che nel cross lungo di apertura dedicato ai master coglie
un buon quarto posto nella categoria amatori A; a seguire una
vera e propria festa per le categorie assolute femminili a partire
dalle junior in cui Leila Cattani e Caterina Urbani sono rispettivamente terza e quarta, quindi Lucrezia Palma è terza fra le
senior in una gara dominata da una vecchia conoscenza Union,
Rebecca Lonedo, ora atleta di livello nazionale, con l’apice raggiunto dalle amatori A capitanate da Sara Zerbinati che vince
la gara e seconda è Silvia Tabacco che all’esordio con la maglia
Union lascia già il suo segno; quindi le esordienti femmine in cui
molte atlete vedono il loro esordio alle gare ed in cui è quarta la
nostra Furlani Elisa; quindi è la volta delle ragazze con Sara Alba
e Diletta De Cao che confermano quanto di buono già visto lo
scorso anno conquistando rispettivamente la terza e la quinta
piazza; sempre al femminile brillano la cadette con la piccola ma
efficace Giada Baldan che al primo anno di categoria si piazza al
terzo posto, con Angelica Maran quinta a Gaia Nicoletti settima ed al maschile salutiamo la bella prova di Edoardo Giovanni
Fin che arriva in sesta posizione. Si passa agli allievi e veterani e
non manca all’appello Francesco Palma che nei veterani vince
non senza qualche apprensione la sua gara con un ottimo cambio di ritmo nel giro finale. Spettacolo pirotecnico nel finale con
i cross corti che regalano tra i master il secondo posto a Cristiano
Spiller, ma è una vera e propria cavalcata perché Enrico Sartori
è quarto, Simone Zarantonello quinto ed il Presidente Micheletto, per una volta prestato alla gara corta è sesto. Ed a Creazzo
splende il Sole…ù
Atletica Union Creazzo

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

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 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

SAGRA DI SAN NICOLA A CREAZZO
DAL 30 NOVEMBRE AL 09 DICEMBRE 2018

VENERDÌ 30/11
- Ore 20.00 SERATA DONNE
chef della serata EMILIO “Story”
Parte del ricavato sarà devoluto all’associazione “Donna
chiama Donna”
Madrina della serata Giusy Zenere
Durante la serata verranno assegnati fantastici premi
SABATO 01/12
- Ore 19.00 - Entrata del Santo all’inizio della Santa Messa
pre-festiva
- Ore 20.30 - Serata GIOVANI con la partecipazione della
SVIMMROLL-band
DOMENICA 02/12
- Ore 9.30: partenza “1° Nordic walking Style”
- Ore 10.30 Santa Messa
- Ore 12.00 Apertura Stand
- Ore 13.30 premiazioni Nordic-Walking
- Ore 20.30 Serata culturale-revival: “ dopo 25 anni di Olmopalooza!”
LUNEDÌ 03/12
- Ore 20.00 RISOTTANDO - Cena su prenotazione
(non saranno attivi gli stand enogastronomici)
MARTEDÌ 04/12
- Serata Culturale: “AIUTA UNO SMIDOLLATO”
rivolto a tutti i gruppi giovani dell’Unità Pastorale
con la partecipazione del dott. Ruggeri (Direttore rep.Ematologia di VI), Luca Bassanese (Cantautore), dott. Roncaglia
(Presidente provinciale Admo)
GIOVEDÌ 06/12 ** SAN NICOLA **
- Ore 18.30 Santa Messa co-animata dai fratelli della Chiesa
Ortodossa di Creazzo con bacio a reliquia e benedizione del
PANE di SAN NICOLA e raccolta doni catechismo
- A seguire “Spettacolo dei ragazzi della comunità dell’est con
canti e danze”
- A seguire buffet per tutti
VENERDÌ 07/12		
- Ore 20.00 “STINCO DI SANTO” cena su prenotazione
durante la cena verranno servite varie tipologia di birra
SABATO 08/12 – Immacolata Concezione
- Ore 10.30 S Messa per la festa dell’IMMACOLATA
- Ore 12.30 PRANZO COMUNITARIO
- Ore 17.00 Arrivo di Santa Claus a Creazzo per raccogliere
le letterine di Natale
- Ore 18.00 APERTURA STAND ENO-GASTRONOMICI
- Ore 21.00 – “Fiore re-load” tappa del tour italiano
DOMENICA 09/12
- Ore 10.00 Santa Messa UNITARIA dell’Unità P. presieduta dal Vicario “Mons. Zaupa”
- A seguire processione del Santo per le vie della Comunità
con la banda “G. Verdi”
- Ore 12.00 Riposizionamento del Santo
- Ore 12.30 APERTURA STAND ENO-GASTRONOMICI
- Ore 16.00 Incontro dei volontari per smontaggio impianto
Sagra.

“LUCI IN SCENA
CREAZZO A TEATRO”

All’Auditorium Manzoni nell’ambito della rassegna teatrale “LUCI IN SCENA - CREAZZO A TEATRO”, Stagione
2018/2019, giunta alla quinta edizione, sabato 24 novembre
2018 - ore 21andrà in scena VECCHIA SARAI TU! ANTONELLA QUESTA, di Antonella Questa, con la regia di
Francesco Brandi.

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

MOSTRA OPERE

DI
ARTURO CARMASSI, BONIZZA
MODOLO, MANLIO ONORATO E
LUCIO SCORTEGAGNA

Dal 27 Ottobre al 2 Dicembre 2018 presso la Sala Valmarana
del Municipio di Montegalda (Villa Gualdo)
INAUGURAZIONE MOSTRA
Sabato 27 Ottobre alle ore 17,30
Saluto del Sindaco
Presenta la mostra Carla Chiara Frigo
GIORNI E ORARIO DI APERTURA
Tutti i sabati e le domeniche dalle 15,30 alle 19,00;
tutti i lunedì dalle 10,00 alle 12,00;
dal 27 Ottobre al 2 Dicembre 2018
possibili visite di gruppo su prenotazione
ingresso gratuito.

ALLENA LA TUA MENTE

Il dolore molto spesso è accompagnato da ansia, paura,
rabbia, nervosismo, stress e umore depresso.
Emozioni che vanno ad accentuare ancora di più il sintomo doloroso.
Attraverso incontri individuali basati su tecniche di
rilassamento/visualizzazione e su tecniche psicoterapeutiche si possono diminuire le alterazioni
neurovegetative (respirazione rapida, tensione muscolare, ecc.); apprendere tecniche di rilassamento
che escludono, un po’ alla volta, la sensazione dolorifica nei momenti di dolore acuto; imparare a gestire
le componenti emotive che accompagnano il dolore
(paura, rabbia, nervosismo) e che tendono ad acutizzarlo.
Vi aspettiamo al MAX

G.A.S., PFAS, KM EQU0
RIVOLUZIONE QUOTIDIANA

“Dobbiamo avere il coraggio di trasformare il problema in opportunità” dice José Antonio Casimiro Gonzales, il più grande
rappresentante dell’ agroecologia a Cuba, punto di riferimento
per la biodiversità e la produzione sostenibile. Continua “Dobbiamo premiare i produttori locali, che spesso si sentono abbandonati all’ultimo posto. Dobbiamo valorizzarli, far sentire alle
persone che è diverso mangiare un cibo che ha un’anima. Il
cambiamento parte da qui”.
Questo è il concetto che da anni sostiene Retegas Vicentina
applicandolo anche in ambito inquinamento da Pfas, trasformando il problema in opportunità. Retegas Vicentina raccoglie
circa 30 G.a.s. (gruppi di acquisto solidale-realtà in aumento in
tutta Italia) circa 3000 persone nella provincia di Vicenza. Sono
gruppi di persone e famiglie che si uniscono per acquistare beni
di prima necessità (prevalentemente alimentari e prodotti per
uso domestico) con il concetto di giustizia e solidarietà oltre che
al mangiar sano e biologico. I gasisti (che sono comuni cittadini
forse con un più spiccato senso critico) instaurano rapporti diretti e continui con i propri produttori, rapporti che vanno al di
là della certificazione biologica (intesa come mera attestazione
burocratica), al fine di conoscere esattamente cosa ricadrà nel
loro piatto, ovvero, come e con cosa sono stati allevati gli animali, coltivati gli ortaggi e i cereali, se è stata prestata attenzione
alla forma giuridica aziendale del produttore (es. aziende/cooperative sociali che danno lavoro a persone svantaggiate che
altrove farebbero fatica ad inserirsi in un contesto adatto alla
loro diversa abilità). I cittadini dei G.A.S., sono persone che
sostengono i prodotti a KM equ0, proprio perché credono nella
ricchezza del proprio territorio e alla sua tutela e desiderano dare
tutto il loro appoggio ai coltivatori ed allevatori delle vaste pianure e colline che ci circondano. Ecco perché siamo particolarmente sensibili all’inquinamento da Pfas che ha colpito le zone
delle province di Vicenza, Verona e Padova. Da qui, la recente
riconversione di uno dei nostri principali valori: da Km Zero a
Km equ0, la cui 0 finale sta per ZERO. Cosa significa? Significa
che un cittadino appartenente all’arcipelago del Movimento No
pfas, sa riconoscere un prodotto genuino Km equ0 da un prodotto Km zero comunemente venduto nei mercatini cittadini. Nel
nostro caso specifico un km zero non può più essere sinonimo
di qualità. Un Km zero viene oggi mercificato dalla principale
associazione di categoria dei coltivatori non garantendo il controllo, nel nostro caso, di presenza o meno di sostanze come
i Pfas. Invece un produttore KM equ0, quando sceglie come
professione la produzione di cibo, si pone sempre una domanda:
“Sto producendo qualcosa di sano per l’uomo e per l’ambiente
in cui vive?” A riprova di ciò un articolo del giornalista Luca
Fiorin su L’Arena del 16 novembre scorso in cui cita come sia
stato dimostrato che coloro che in zona rossa mangiano ortaggi
coltivati in orti irrigati con acqua contaminata di pozzo privato
hanno nel sangue valori significativamente superiori di Pfoa e
Pfos nel sangue rispetto a coloro che, pur vivendo nello stesso
territorio,irrigano con acqua di acquedotto. Ecco allora fondamentale il rapporto e la relazione con il produttore, che non viene identificato come un qualsiasi fornitore bensì come membro
di una comunità.
Abbiamo così l’opportunità di non cedere alla logica degli Ogm,
delle monoculture, dei prodotti chimici di sintesi, del mancato
controllo delle fonti irrigue e di abbeverata. Abbiamo l’opportunità di scoprire le varietà locali e le pratiche agricole più naturali e resilienti. E’ necessario rendere coscienti i produttori
dell’importanza del loro lavoro. E’ necessario dal loro gratificazioni. Per questo motivo, Retegas Vicentina. al momento della
scoperta del disastro ambientale da inquinamento da Pfas per
evitare che uno dei loro sogni venisse infranto (sostegno al Km
equ0) si è resa parte attiva aderendo al Movimento No pfas e interfacciandosi con le Istituzioni di ogni genere e grado per capire
come tutelare i consumatori sensibili e i relativi agricoltori. La
risoluzione al problema sta quindi, come già spiegato ampiamente, nello stretto rapporto con il produttore come membro della
comunità. Da qui parte la nostra rivoluzione quotidiana, dal nostro piatto. Una rivoluzione per un cambiamento del sistema
per arrivare ad una rivoluzione contro i cambiamenti climatici. Il nostro scopo, il nostro sogno: generare non più cittadini
attori...bensì alzare l’asticella. Generare cittadini CONSUMATTORI.
Marzia Albiero Area No Pfas - Retegas Vicentina

TUTTO UN ALTRO NATALE

È tutto pronto presso la Fattoria Massignan a Brendola per la
quinta edizione di Tutto un altro Natale, il mercatino buono,
locale e solidale. Ci saranno infatti i produttori e fornitori dei
gruppi d’acquisto dell’ovest vicentino ad attendervi con associazioni e realtà del mondo dei gas e della difesa dell’ambiente. Il
tutto inizierà dalle 10.30 fino alle 18.00: potrete visitare tanti
banchetti, conoscere i produttori e parlare con loro per capire
come producono e cosa li caratterizza.
Potrete trovare tante idee originali e sane per i vostri prossimi
doni natalizi e conoscere il mondo degli acquisti di gruppo e
lo spirito che li sostiene. Esporranno nel tendone offerto come
ogni anno dalla cooperativa Piano Infinito a cui poi andranno
gli utili di questo evento. Vi aspettiamo numerosi!
I Gruppi d’Acquisto di Montecchio,
Lonigo, Sarego, Arzignano e 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

