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A.I.D.O. – CREAZZO
28° PREMIO NOTTE DI NATALE

Sabato 8 dicembre, nella chiesa di San Marco, si è celebrato
l’atto finale dell’assegnazione del 28° Premio Notte di Natale
AIDO. Riconoscimento morale che, grazie alle segnalazioni di molti cittadini, quest’anno è andato al COMITATO
GENITORI DI CREAZZO “per la partecipazione attiva alla
vita della scuola, promuovendo e sostenendo iniziative utili al buon funzionamento della stessa,a beneficio di tutti gli
studenti delle scuole del comprensorio di Creazzo”. A loro la
riconoscenza della nostra Comunità.
Anche questa è stata un’occasione per far conoscere, com’è
giusto che sia, questi volontari che lavorano a beneficio di
tutti noi in modo gratuito e spesso anonimo. Fra le tante iniziative, come ha voluto evidenziare la vicesindaco Carmela
Maresca, l’impegno volontario e gratuito di molti genitori
componenti del Comitato, per il trasloco che si è reso necessario dopo i lavori di messa in sicurezza antisismica della
scuola Manzoni.
Il Premio Notte di Natale, come ha voluto sottolineare il presidente del gruppo di Creazzo, Lino Alba, nei suoi 28 anni
di vita è stato assegnato a singole persone e associazioni e
questa iniziativa continuerà e ci sarà certamente spazio per
molte altre realtà, non sempre conosciute, di cui Creazzo
può andar fiera. L’invito a tutti noi è quello di inviare, anche
senza aspettare l’ultimo giorno utile, le segnalazioni che poi
la l’apposita commissione andrà a vagliare per l’assegnazione
dei futuri premi.
A fare da degna cornice la corale “Libera Cantoria Pisani”
di Lonigo, diretta dal Maestro Filippo Furlan che, con il loro
repertorio di Musica a Cappella, dal titolo “In terra pax” che
spazia dal canto gregoriano ad autori moderni quali Lorandi,
Miani, De Marzi, Schiavo, Klimek, ecc., hanno creato quella
magica atmosfera propria di questo evento. Oltre a ringraziare il comitato, presieduto da Tania Rossi, per il loro impegno,
i rappresentanti dell’AIDO provinciale e del Centro Servizi per il Volontariato di Vicenza, hanno voluto sottolineare
l’importanza della donazione e del volontariato. Appuntamento allora al prossimo 13 dicembre 2019 nella chiesa di
Sant’Ulderico.
Gruppo AIDO Creazzo

STELLA DI NATALE 2018

Come ogni anno il Comitato Genitori si prefigge degli obiettivi al fine di aiutare la Scuola materna nelle varie migliorie,
sia strutturali che ludico educative. E’ per questo che anche
quest’anno daremo continuità alla STELLA DI NATALE
2018 così organizzata: nove giorni a partire da lunedì 10 dicembre, dalle ore 19.30 alle 21.00/21.30 massimo; ci si sposta a piedi con una capanna mobile con musica natalizia e si
passa di casa in casa offrendo dolcetti o biscotti in cambio di
qualche offerta.
Tutto il ricavato andrà in beneficenza alla Scuola dell’ infanzia di S. Ulderico.
SABATO 15 DICEMBRE POMERIGGIO
Giro con i BAMBINI
Partenza Piazzale della Chiesa di San Ulderico ore 14.00
SABATO 15 DICEMBRE SERA
Giro dei ristoranti per canto Stella
Partenza Piazzale della Chiesa di San Ulderico ore 19.30
LUNEDI’ 17 DICEMBRE
Via IV Novembre – Via Spino – Via Molini
Partenza Piazzale della Chiesa di San Ulderico ore 19.30
MARTEDI’ 18 DICEMBRE
Via Figarolo – Via Pizzamerlo – Via Torreselle
Partenza Piazzale della Chiesa di San Ulderico ore 19.30
MERCOLEDI’ 19 DICEMBRE
Via Valdiezza – Via Guizze – Via Ronchi
Partenza Piazzale della Chiesa di San Ulderico ore 19.30
Comitato Genitori Scuola dell’Infanzia San Ulderico

SAN VINCENZO DE PAOLI

Come gli anni passati anche quest’anno la San Vincenzo de
Paoli di Creazzo ha ricevuto in dono dal Rotary club di Arzignano più di 40 pacchi contenenti molti e vari generi alimentari che verranno distribuiti ad altrettante famiglie della
nostra comunità.
La nostra associazione di volontariato ringrazia di cuore questi nostri benefattori che con generosità ed altruismo ci sono
sempre vicini. Un ringraziamento particolare va anche a tutte le persone di Creazzo e non che in questo 2018 ci hanno
aiutato ad affrontare situazioni di disagio e necessità presenti
in molte famiglie del nostro paese. Rinnovando ancora una
volta i suoi ringraziamenti la San Vincenzo di San Ulderico
augura un Buon e sereno Natale.
La presidente Miriam Andretta

COMITATO GENITORI CREAZZO

Il Comitato Genitori di Creazzo vi invita a partecipare allo
spettacolo teatrale dal genere musical per famiglie dal titolo
“L’ultima Romanov”, messo in scena dalla compagnia “ I pie
Scapinei” di Piazzola sul Brenta. Lo spettacolo, patrocinato
anche dal comune di Creazzo, si terrà domenica 16 Dicembre
alle ore 16: 00 presso l’ Auditorium della Scuola media A.
Manzoni di Creazzo. Vi aspettiamo numerosi per passare un
bel pomeriggio insieme.
Il Comitato Genitori

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

IL NATALE

Il Natale è un momento significativo della fede cristiana, è
giorno di festa, perchè viene al mondo Gesù e viene come
Bambino.
Per questo non bisogna perderne il valore, concedendosi alle
mode passeggere e consumistiche che fanno capo ad un certo
babbo natale, che non ha nemmeno più il ricordo della sua
origine, il Santo vescovo san Nicola di Bari.   Così babbo natale diviene l’emblema della secolarizzazione e scristianizzazione
dell’Europa e particolarmente dell’Italia, piace al laicismo proprio perché nega il valore del Bambino Gesù e della bellezza
del natale.
Il poeta e sacerdote rosminiano Clemente Rebora ( 1885-957)  
nella sua “Preparazione al Natale” del 1956, edita anche a Vicenza dalla casa editrice La Locusta, così scriveva: “ Accanto
e prima della bellezza , il Natale ci ha portato la bontà, che è i
quella la sostanza. Per questo, è proprio delle feste natalizie una
grande nostalgia di essere buono, e comunque di moltiplicare
atti di questa virtù. sebbene siano istinti di molto moto naturale, pure un certo afflato superno li anima. E in ogni modo il
Santo natale riaccende l’anelito all’innocenza cristiana, con
l’ideale della verginità, e l’attenzione devota è chiamata presso
il bambino, simbolo e emblema di ogni cosa pura veniente da
Dio e a lui richiamata.” Parole chiare che sono radici della
nostra vita personale e sociale e che rendono liberi, come diceva pure una scrittrice, Marguerite Yourcenar, certo laica, ma
consapevole che senza il cristianesimo non ci sarebbe stata la
grande cultura europea dal Medioevo fino allo stesso illuminismo.    Le radici, se coltivate fanno fiorire la pianta, se vediamo
solo i rami vecchi, alias babbo natale, allora perdiamo molto
della nostra storia e di quanto di bene potremo compiere.   E’
tempo di novità che è consapevolezza del fondamento per costruire un avvenire non di moda, non di apparenza, ma di sostanza. Si tratta pure di rischiare nel dirlo, ma fa bene proprio
il ricordarlo.
Italo Francesco Baldo
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CONCERTO DI NATALE

Il Corpo Bandistico “G.Verdi” e le Majorettes “Le Stelline”
di Creazzo presentano il loro Concerto di Natale dal titolo
“Note di Natale”.
L’evento si terrà sabato 15 Dicembre 2018 presso il Palazzetto dello Sport di Creazzo alle ore 20:45. Durante la serata
avremmo come ospite la “Banda musicale di Gambellara”
diretta dalla Maestra Anna Righetto. Vi aspettiamo numerosi per scambiarci gli Auguri di Natale e passare assieme una
bella serata con musica e canti.

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

Manifestazione a scopo benefico: il ricavato andrà a sostegno
di progetti in essere della fondazione san bortolo di vicenza e
all’associazione ail.
A SPASSO CON LA VITA 3° ed.: Marcia ludico-motoria
omologata FIASP di 6,12,18 km su percorso misto pianeggiante - 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
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 richiesto 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 primi 200 iscritti, partenza a seguire della Corsa Competitiva.
ISCRIZIONE TRAMITE NEGOZIO: iRun - Via E.T. Moneta, 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 bonifico a: eventiovertherun@gmail.com
Seguici sulla nostra pagina Facebook/over the run. INFO:
340.1445878 - assovertherun@gmail.com

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

PERCHE’ SPENDERE DI PIU’?

SPI

l

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

S.MARCO

ONORANZE
FUNEBRI
di Serraino

PREVENTIVI GRATUITI E SENZA IMPEGNO
tel. 0444 - 276095 (24 ore su 24)
Piazzetta S. Marco, 3 - Creazzo

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

DOPOSCUOLA ARCI PARK

I COMMERCIANTI ILLUMINANO IL NATALE DI CREAZZO
Ben 73 attività del paese, coordinate dalla locale Delegazione Confcommercio, hanno contribuito agli allestimenti I commercianti di Creazzo accendono il Natale. Sono ben 73, infatti, i negozi e i pubblici esercizi, oltre alle attività dei servizi,
che hanno aderito all’iniziativa “Questa azienda illumina il Natale”, promossa dalla locale Delegazione Confcommercio, in
collaborazione e con il contributo del Comune. Grazie all’apporto di tanti colleghi, che sono stati inseriti in un’apposita locandina esposta nei negozi aderenti, due rotatorie sono state addobbate con le tradizionali luci natalizie, mentre una piramide
di luce è stata creata nella rotatoria all’incrocio tra viale Italia, via Carpaneda e via Risorgimento. C’è però un altro aspetto
interessante dell’iniziativa: le luminarie che tutti possono ammirare già in questi giorni, non sono state affittate (come avviene solitamente), ma sono state acquistate dai commercianti e poi donate al Comune, che si è occupato dell’allestimento. In
questo modo si è assicurato al paese la continuità dell’iniziativa che ogni anno illumina le Festività. In piazza del Comune,
invece, ci ha pensato l’Amministrazione ad allestire i decori natalizi. Una bella unità d’intenti, dunque, per augurare un felice
Natale ai cittadini e ai clienti delle attività di Creazzo.

Nel doposcuola Arci park di Creazzo gli studenti delle scuole
elementari e medie vengono seguiti
nei compiti quotidiani e per rinforzi materie scolastiche con
laboratori appositi sia per inglese,
matematica, italiano......
Per chiarimenti o iscrizioni potete chiamare dalle 18,00 al
numero 0444 522030.

GAZEBO LEGA NORD

Sabato 15 dicembre dalle 9 alle 12 saremo in piazza del comune con un gazzebo per scambiare gli auguri di un buon Natale
con tutti coloro che vorranno venire a fare due parole. Vi
aspettiamo.
Per Lega Nord – Liga Veneta
Il segretario di sezione Massimiliano Dandrea

AUTONOMIA A NATALE

Non manca a un talk show il nostro governatore Zaia per
annunciare giulivo il regalo di Natale: l’autonomia del Veneto. Ma saèla (cos’è) sta autonomia borbottano i vecchi
nel loro linguaggio colorito ormai stinto alla comprensione
linguistica dei più giovani. Beh, per decenni a cavallo del
millennio, la Lega Nord a guida Umberto Bossi ha tenuto
banco tra i partiti, invocando per la Padania, luogo mentale indefinito o forse una nuvola di marzo, l’indipendenza o
meglio la secessione, oppure il federalismo ma anche il regionalismo e perfino la devolution (ohibò anche in inglese)
o la più domestica autonomia. Nel guazzabuglio degli slogan
orecchiati dal senatur a beneficio dei popoli padani, per lui
dei sempliciotti cui spararle grosse, è affiorata per scrematura
la formula dell’autonomia. Ma se anche questa ricetta sia la
più appropriata e soprattutto quale concetto se ne siano fatti
i veneti, nella sbornia tra il referendum del 22 ottobre 2017
e le elezioni politiche del 4 marzo 2018, stravinte dalla Lega,
delle promesse di autogoverno, è tutto da decifrare. Autonomia come per le Regioni a Statuto speciale? Embè, se così
non fosse, poco ci manca; del resto così lasciano intendere gli
ammiccamenti tra il Presidente della Regione e il ministro
(una vicentina) per gli affari regionali, entrambi a trazione
leghista; un’occasione imperdibile, adesso o mai più! Il Veneto quasi come le due regioni confinanti, Trentino-Alto Adige
e Friuli Venezia Giulia. Quello che più conta infatti, non è
lo Statuto che resterà ordinario anche se differenziato, ma
la compartecipazione ai tributi erariali. L’autonomia finanziaria o secondo la predicazione leghista federalismo fiscale:
il Veneto non dipenderà più dai trasferimenti (elemosine)
dello Stato centrale, ma siederà a tavola con lo Stato. Questa
si chiama autonomia. Mentre alcuni dissertano di numeri e
di materie da gestire dalla Regione, altri hanno più a cuore
i numeri che deriveranno dalla ripartizione delle imposte.
Dunque sapere come la Regione intende gestire la scuola, l’università, il personale sanitario, i vigili del fuoco, i fondi per il
sostegno alle imprese, gli impianti con impatto sul territorio,
se ne parlerà un’altra volta. Non importa che lo sappia il cittadino veneto anzi neppure deve saperlo il sindaco della mia
città quali compiti sarà chiamato a svolgere e con quali mezzi.
D’accordo attribuire le funzioni amministrative agli enti più
prossimi ai cittadini (di massima ai Comuni) ma non senza
un dibattito almeno fra enti coinvolti. Dio non voglia che
l’ubriacatura federalista non ci regali un miope neocentralismo regionale.
Giovanni Bertacche info@bertacche.com

BABBO NATALE AL MERCATO COPERTO DI CAMPAGNA AMICA A VICENZA

GRUPPO BOCCIOFILO
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’incontro: 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 persona incaricata all’esazione è il Sig. Lorenzo Erinni. Il versamento 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 cordialmente.

AIUTIAMO IL PUNTO DI CREAZZO

Sotto all’albero di Natale regali utili e, soprattutto, tanti prodotti tipici del territorio. Le festività natalizie spingono i consumi e, secondo le stime di Coldiretti, si stima quest’anno una spesa di media 541
euro a famiglia, in aumento del 3%. E tra i settori che maggiormente
beneficeranno di questa ripresa dei consumi, i prodotti in testa alla
classifica saranno computer, prodotti di elettronica ed ottica, apparecchi di misurazione ed orologi (+5,9%), ma anche l’alimentare,
con il +3,8% sotto la spinta dei regali e dei tradizionali cenoni di
fine anno.
Al mercato coperto di Campagna Amica di Vicenza, in contra’ Cordenons 4, uno dei 15 mercati della provincia berica, che si affiancano
agli oltre 70 punti di vendita diretta presso le aziende agricole del
territorio, è tutto pronto per offrire ai vicentini un’ampia gamma di
eccellenze del territorio per celebrare il Natale nel migliore dei modi.
Con lo spirito del Natale, al mercato coperto di Campagna Amica a
Vicenza, sabato 15 dicembre alle 11 verrà proposto uno stuzzicante
laboratorio di cucina creativa, per essere pronti a realizzare le più accattivanti ricette per le feste.
Questo weekend, inoltre, al mercato coperto di Vicenza arriverà
Babbo Natale, che sarà pronto ad accogliere i bambini vicentini e, in
particolare, le loro lettere con i desideri, ma anche richieste o sem-

plici pensieri da consegnare nelle sue mani sicure. Inoltre, proseguirà
la campagna di raccolta fondi per aiutare il rimboschimento sull’Altopiano di Asiago.
Domenica 16 dicembre, invece, spazio alla cura della casa in vista del
Natale. In particolare, verranno forniti dei suggerimenti per preparare nel migliore dei modi la tavola per le feste natalizie, utilizzando ciò
che la natura ci regala.
La proposta di prodotti è davvero articolata, così come la rete di mercati di Campagna Amica nel territorio vicentino. Infatti, grazie al
circuito Campagna Amica, che garantisce l’origine agricola ed italiana dei prodotti, sarà possibile acquistare i prodotti a km0 nei mercati
di Vicenza, Schio (il lunedì pomeriggio alla Giardiberia Drago), a
Vigardolo (il martedì mattina), Marostica (il giovedì mattina), Sarcedo (il venerdì mattina) ed a Vicenza (il venerdì pomeriggio al Foro
Boario).
Ricordiamo che il mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza,
operativo ogni sabato dalle 8.30 alle 14 e la domenica dalle 8.30 alle
13.00, metterà a disposizione, il sabato, il servizio di consegna della
spesa in tutta la città. Facendo la spesa, inoltre, sarà possibile raccogliere i punti per avere in omaggio l’esclusivo trolley di Campagna
Amica.

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

