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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

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 esau-
rimento 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

PRO LOCO CREAZZO

L’associazione Artiglieri di Creazzo invita domenica 2 di-
cembre soci, amici e simpatizzanti nonché associazioni alla 
cerimonia commemorativa della PATRONA  S.ta  BARBA-
RA 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 (de-
posizione 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

ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI 
CREAZZO

Cari amici, ogni volta che penso – e vivo – l’Avvento non 
posso non contemplare questi tre verbi: attendere, tendere, 
sperare. 
Ma, sapendo che esso celebra soprattutto la venuta e la pre-
senza di  Dio, mi chiedo come mai, in alcune giornate, non 
sono felice. Sembra che non mi basti la Sua presenza. O che 
non la senta. O che non sappia gustarla. In mezzo alle fatiche, 
delusioni, sconfitte quotidiane. 
Sì, la fede - che l’Avvento ci spinge a verificare: “Quando 
il Figlio dell’uomo tornerà, troverà ancora la fede sulla ter-
ra?” - non è facile. E non è facile mantenerla. Un amico di 
Catania si è posto l’antica domanda: “La fede è difficile: del-
le promesse di Dio, della protezione di Dio, della vittoria di 
Dio, non vediamo niente. Non è che è solo una proiezione 
delle nostre aspirazioni?” (Enzo Pezzino, Il mio Zibaldone sul 
senso dell’esistere, c.u.e.c.m., 2013, p. 34). Siamo forse degli 
illusi? dei sognatori se – in questo scialo di morte, come lo 
chiamava il padre Turoldo – crediamo ancora in un futuro di 
bene, speriamo ancora, se non nell’uomo almeno in Dio? (per 
inciso, a proposito di fiducia o non fiducia nell’uomo, curiosa 
e intrigante questa riflessione di don Primo Mazzolari: “Vince 
chi punta sul meglio dell’uomo. Per gli avveduti è una fede 
stupida: invece, è la fede che “vince il mondo”). 
E Dio, dov’è? Dove e come opera? Così uno scrittore segnato 
dalla malattia: “Persino Dio, da qui, non mi pare onnipoten-
te, anzi, spesso mi viene a trovare, a tenermi compagnia e a 
spiegarmi che la vita, il bene, non possono usare scorciatoie 
e neppure barare, sono obbligati a giocare secondo leggi cor-
rette, in piena lealtà. Il male no, può usare qualsiasi regola, 
truccare, confondere, travestirsi e scomparire (Ugo Riccarel-
li, Le scarpe appese al cuore, Mondadori, 2003 p. 83). E poi: 
“Così anche il mio Dio non può fare nulla se non parlare 
con me, sedersi accanto al mio letto con la gentilezza di mio 
padre, l’ostinatezza di mia madre, la ragione di mio fratello, 
l’amicizia di tutte quelle persone che stanno aspettando con 
me. Si siede qui vicino e mi guarda” (idem). 
Nell’Avvento non celebriamo proprio il Dio vicino? E, dun-
que, come vivere già ora il bene che ci è dato, quello che do-
vrebbe innervare di gioia le nostre giornate? Richiamando la 
vicenda, triste ed esaltante al medesimo tempo, di Abelardo 
ed Eloisa, una scrittrice di spiritualità ha scritto queste paro-
le, messe in bocca ad Elosia, divenuta monaca: “Non aspetto 
più nulla. 
Non ho più nulla da temere né da sperare. Non ho più bi-
sogno di avvenimenti per riempire la mia vita. Ciò che è ad 
ogni istante è del tutto sufficiente alla mia felicità – mietitura 
di una ricchezza insperata. 
Ciò che si presenta è ormai ciò che mi auguro senza saperlo. 
E poiché non aspetto nessuno, ognuno è sempre colui la cui 
venuta mi colma.” (Christiane Singer, Una passione. Tra cie-
lo e carne, Servitium, 2009, p. 111-112). Poi continua così: 
“Più invecchio, più sono felice. Senza una ragione apparente, 
penserà qualcuno; oh, no, le ragioni son innumerevoli. Ci ho 
messo tanto tempo a vederle! Guardavo nella direzione da 
cui esse non venivano, da dove la mia mente voleva forzarle 
ad apparire. Mentre in folla si ammassavano alle mie spalle, 
mi lamentavo di non veder arrivare nulla. Le mie fissazioni si 
sono stancate, porte e finestre si sono aperte.” (idem). 
Vivere con un anima d’Avvento non significa, proprio que-
sto? In un altro libro la stessa scrittrice citava - e lo riteneva 
un pensiero fondamentale della sua vita (peraltro non lun-
ghissima, è morta a 64 anni) - un rabbino superstite di un 
campo della morte: “La sofferenza ha bruciato tutto, consu-
mato in me ogni cosa, tranne l’amore”.
Quando c’è in noi l’amore, cos’ altro, in effetti, dovremmo 
aspettarci? Buon Avvento a tutti, nell’attesa fiduciosa e nella 
quotidianità felice, perché ricca d’amore,

Don Maurizio Mazzetto

AUGURIO DI AVVENTO

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 se-
gnalazione della cittadinanza, viene assegnato a chi opera nel 
mondo del volontariato. 
Ma anche un omaggio ai 82 nostri concittadini che han-
no 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 bra-
ni 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

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

L’Amministrazione Comunale è lieta di invitare la citta-
dinanza alla cerimonia di inaugurazione della Medicina di 
Gruppo di Creazzo, che si terrà lunedì 10 dicembre alle ore 
10.00, presso la sede del Distretto Sanitario in v.le Italia n. 
14. Sarà l’occasione per condividere insieme il raggiungi-
mento di questo importante progetto. 

Comune di Creazzo Ass.re agli Interventi Sociali

INAUGURAZIONE 
“MEDICINA DI GRUPPO” 

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

tel. 0444 - 276095 (24 ore su 24)
Piazzetta S. Marco, 3 - Creazzo

ONORANZE
FUNEBRI
di SerrainoS.MARCO

PERCHE’ SPENDERE DI PIU’?

PREVENTIVI GRATUITI E SENZA IMPEGNO

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 Ol-
mopalooza!”
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.Ema-
tologia 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. presiedu-
ta 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.

SAGRA DI SAN NICOLA A CREAZZO 
FINO AL 09 DICEMBRE 2018



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

AUGURI DI BUON NATALE E PRANZO SOCIALE 2018
Il Presidente informa che Sabato 15/12/2018 alle ore 12:20 
i soci si riuniscono per il tradizionale pranzo sociale di fine 
anno e lo scambio degli auguri di Natale. Luogo dell’incon-
tro: L’Agriturismo “Gentilin”. Nello stesso giorno si riceve, 
per chi non l’ha ancora fatto, l’iscrizione a socio per l’anno 
2019; l’importo per l’iscrizione è di 12:00 euro. L’unica per-
sona incaricata all’esazione è il Sig. Lorenzo Erinni. Il ver-
samento può essere fatto anche Sabato 15/12/18, giorno in 
cui, appunto, ci riuniremo per il pranzo sociale e gli auguri 
di Natale. 
Per eventuali informazioni sentire sempre il sig. Erinni, tel.: 
0444522374; Contando su una numerosa presenza saluto cor-
dialmente.
GARA BOCCE
Nel contesto della Festa dello Sport (21-
23 Settembre) si è disputata la gara bocce 
valida per il titolo assoluto 2018. 
La gara si è disputata con un alto profilo 
tecnico e, con grande sorpresa, ma con 
un’eccellente gara, si è imposta su tutti, 
uomini e donne, Bruna Fornasiero. 
Al secondo posto il marito, Giorgio Zaggia 
ed al terzo, Gino Mori. Congratulazioni ai 
vincitori da parte del Consiglio Direttivo.

Gruppo Bocciofilo di Creazzo

GRUPPO BOCCIOFILO
DI CREAZZO

Manifestazione a scopo benefico: il ricavato andrà  a sostegno 
di progetti in essere della fondazione san bortolo di vicenza e 
all’associazione ail.
L’Associazione OVER THE RUN impegnata nella promozio-
ne di una cultura del benessere e della donazione attraverso 
la divulgazione di messaggi di Vita e di Speranza ha coniu-
gato sport, salute e  solidarietà, organizzando manifestazioni 
ludiche-sportive aperte a tutti. Nell’arco di due anni di at-
tività si è riusciti a devolvere alla Fondazione San Bortolo 
Onlus oltre 12.000 euro, nel nostro piccolo siamo orgogliosi 
e la nostra attività continuerà, grazie soprattutto alla Vostra 
numerosa partecipazione. Molti sono e saranno i volontari 
impegnati nell’organizzazione di questi eventi, ma come da 
motto dell’Associazione Over the Run: “CHI AMA DONA, 
INSIEME SI PUO’”, siamo pronti ad accogliervi.
A SPASSO CON LA VITA 3° ed.: Marcia ludico-motoria 
omologata FIASP di 6,12,18 km su percorso misto pianeg-
giante-collinare tra le piantagioni del broccolo fiolaro. Lungo 
il percorso sono garantiti diversi ristori oltre a quello finale. 
Partenza dalle ore 07.30 alle 10,00 presso il Polisportivo di 
Creazzo
RACE.0 2° ed.: CORSA COMPETITIVA inserita in calen-
dario nazionale FIDAL
La società sportiva “Vicenza Runners” ha abbracciato il pro-
getto solidale di Over the Run e con la sua seconda edizione, 
domenica 13 gennaio 2019, si svolgerà la corsa su strada di 
circa 11 km inserita in calendario FIDAL, “” RACE.0 2°ed.“. 
Partenza e arrivo saranno al campo Polisportivo di via Torino 
a Creazzo. Possono partecipare tutti gli atleti in regola con 
il tesseramento FIDAL 2019. I tesserati Runcard e Runcard 
EPS dovranno presentare il certificato medico agonistico; lo 
stesso vale per gli atleti facenti parte di Enti di Promozio-
ne Sportiva (sezione Atletica). Servizio di cronometraggio 
TDS. Saranno garantiti i servizi di deposito borse, spogliatoi 
con docce, ristoro, pacco gara per i primi 400 iscritti ed in 
fine il pasta party finale all’interno della tensostruttura riscal-
data del polisportivo di Creazzo. Vicenza Runners devolverà 
il ricavato all’Associazione Over the Over, la quale lo desti-
nerà alla Fondazione San Bortolo Onlus ed a AIL. 
Per iscrizioni, info e regolamento: clicca sul link https://www.
facebook.com/events/170848053651878/
RACE.0 CORSA NON COMPETITIVA - Novità 2019:  
per chi vuole correre ma non è iscritto ad una società sportiva 
quest’anno potrà partecipare. Il contributo consapevole ri-
chiesto comprende 1 ristoro lungo il percorso, ristoro finale e 
Pasta Party. Deposito borse, servizi igienici e spogliatoi presso 
le Piscine adiacenti al Polisportivo. Pettorale garantito ai pri-
mi 200 iscritti, partenza a seguire della Corsa Competitiva.
ISCRIZIONE TRAMITE NEGOZIO: iRun - Via E.T. Mo-
neta, 204 - Vicenza MACRON SPORT - Viale Camisano, 
70, 36100 Vicenza VI
ISCRIZIONE ON-LINE entro giovedì 10 gennaio 2019: con 
bonifico, causale: RACE.0 NON COMPETITIVA - IBAN: 
IT 37 F 07601 11800 001034975456 - Poste Italiane. Inviare 
liberatoria per assunzione di responsabilità e copia del bonifi-
co a: eventiovertherun@gmail.com
Seguici sulla nostra pagina Facebook/over the run. INFO: 
340.1445878 -  assovertherun@gmail.com

TUTTI UNITI 
PER LA SOLIDARIETA’
DOMENICA 13 GENNAIO 
2019 A CREAZZO 

Che dobbiamo farlo per gli americani? 
A parte alcune divergenze con l’Unione Europea per un mo-
desto sforamento dell’1,4% dei conti pubblici, non siamo né in 
guerra e nemmeno in lite con alcuno, tantomeno con gli ameri-
cani. Ci mancherebbe altro. 
Gli americani sono nostri alleati, di più, nostri ospiti. 
Perché da oltre 60 anni sono stanziati a Camp Ederle e dal 
2013 pure insediati presso l’aeroporto Dal Molin, anche se per 
l’occasione ribattezzato Del Din (un partigiano friulano non di 
sinistra, tanto per riguardo agli ospiti, anche se non è dato di 
comprendere perchè l’aviatore Tommaso Dal Molin, di Moli-
no di Altissimo, morto a 28 anni per un incidente, non era più 
gradito!). 
Probabilmente qualcuno s’illudeva di cancellare le tracce dell’a-
eroporto; non per nulla sull’area rimasta dopo il colossale in-
gombro con la nuova base, si è dato vita a un progetto chiamato 
(si esagera?) Parco della pace. 
I 600 mila metri quadrati di superficie lo meritano tutto quel 
titolo, per non dire dei costi di impianto per oltre nove milioni 
a base d’asta e trecentomila euro per la manutenzione del verde, 
lo sfalcio dell’erba, la cura delle piante; a parte (ma sono sta-
ti calcolati?) il custode e gli addetti alla gestione del territorio 
protetto. 
Una riserva che per dimensioni e per gli impegni si può ben 
definire all’americana. Portiano vasi a Samo. 
Agli americani non importa quella foresta sulla porta di casa; ma 
se è per questo neppure ai vicentini interessa quel parco; chissà 
se qualcuno vi metterà piede, almeno una volta, così per curio-
sità. 
E poi un parco della pace, opposto al villaggio della pace, sempre 
dove sono insediati gli americani, si rischia il ridicolo o peggio di 
passare per chi ha l’aria di prendersi gioco degli ospiti. 
Oltretutto non si risarcisce un danno (che sarebbe la nuova base 
militare) senza significativi vantaggi per la città. 
Per questo si è levata più di una voce contro questo progetto, 
inutile, dispendioso. 
Il sindaco dovrebbe battersi per ottenere un’effettiva riparazio-
ne, su indicazione della città non a gusto di chi deve riparare. 
Mantenere quindi l’area ad aviosuperficie, per far atterrare e de-
collare elicotteri e piccoli aerei in caso di emergenza, per l’istru-
zione, per diporto. 
Sarebbe questa un’utile soluzione e soprattutto si risparmiereb-
bero denari sonanti che meglio potrebbero servire per creare 
strutture stabili e recuperare tanta parte della città. Per comin-
ciare: il complesso di S.Biagio, nel quale si potrebbe dar vita 
all’Università internazionale di architettura, una fortuna per 
Vicenza in continuità con l’opera del suo Pigmalione. 
Agli americani non solo non farebbe dispiacere, se si abbando-
nasse quel poco condiviso parco della pace, per dedicarci invece 
all’Ateneo in onore del Palladio. 
Anzi si farebbe loro cosa gradita, visto l’unanime consenso tri-
butato al nostro architetto da parte del Congresso statunitense. 
Si potrebbe addirittura ottenere un’importante collaborazione 
yankee per la riuscita di un’idea che farebbe il secondo rinasci-
mento di Vicenza.

Giovanni Bertacche  info@bertacche.com

PARCO DELLA PACE

Torna anche quest’anno il tradizionale momento musicale 
organizzato dalla Pro Loco di Tavernelle per le imminenti fe-
stività natalizie. Il musicologo Daniele Nuovo e il Coro ‘Le 
Tavernelle’, diretto da Simone Olivieri e accompagnato al 
pianoforte da Alessandro Marini, proporranno un percorso 
di musica e narrazione teatrale con l’intento di svelare il si-
gnificato profondo della Natività attingendo alle antiche tra-
dizioni di cui si fa custode il presepe. L’evento, con ingresso 
libero, si terrà venerdì 7 dicembre alle ore 20.45 nella chiesa 
parrocchiale di Tavernelle.

INCANTO DI NATALE

Invito a teatro a Sovizzo! Il Comitato Ge-
nitori ha il piacere di invitarvi ad assistere 
allo spettacolo dal titolo “La Vacamora: il 
treno dei diritti dei bambini”. La rappre-
sentazione sarà messa in scena dai nostri 
Genitori-attori il 1 dicembre alle 20.45 
presso l’ Auditorium della scuola Elemen-
tare “D. Chiesa” di Sovizzo. E’ uno spet-
tacolo rivolto alle famiglie e vuole essere 
uno spunto di riflessione sui diritti umani, 
in particolare sui diritti dei bambini. Vi 
aspettiamo numerosi!!! 

Comitato Genitori Creazzo

“LA VACAMORA”


