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Auguri
di Buon Natale
e Felice Anno
Nuovo
IL PUNTO RITORNA
IN EDICOLA
VENERDI' 11 GENNAIO 2019
SANTE MESSE

VIGILIA DI NATALE
S. Nicola		 ore 21.00 – 23.30
S. Ulderico		 ore 21.30
S. Marco		 ore 21.00 – 23.00
NATALE
S. Nicola		
S. Ulderico		
S. Marco		

ore 9.00 – 10.30
ore 8.00 – 10.30
ore 8.00 – 10.00 – 18.30

S. STEFANO
S. Marco 		
S. Nicola		
S. Ulderico		

ore 10.00
ore 10.30
ore 10.30

PIAZZA ROMA

Per conoscere Piazza Roma di Creazzo basta percorrere la
strada che da San Marco, per Via del Colle e Via IV Novembre arriva in detta piazza.
Qui, soffermandosi alle “Stanghe”, così nominate dagli abitanti del luogo, si nota un bellissimo panorama della sottostante pianura di Vicenza e dei Colli Berici.
Attorno alla piazza troviamo il Palazzo del Colle (ex Municipio) con annesso l’ufficio postale, la strada che prosegue
per la zona Rivella, la trattoria “Al Cavallino”, alcune case
private, Via San Ulderico che porta alla Scuola Materna Parrocchiale ed alla pizzeria “Bellavista”, la chiesa dedicata al
patrono San Ulderico, altre case private vicino al campanile
e per ultimo, sempre facente parte di Piazza Roma, il Parco
della Rimembranza. Cara Vecchia Piazza Roma, quanti giochi si sono svolti in questo luogo, quanti ricordi di incontri,
assemblee, comizi, ecc…
Sono tante le cose vissute per volere che questa piazza fosse
conosciuta ed amata, mantenendo il nome che le fu dato negli anni ’30.
Fino agli anni ’90 era il centro del paese, ora tutto è in pianura, gli abitanti devono scendere per andare al lavoro o fare
acquisti, ma ritornano volentieri in questo luogo di pace e
bellezza. Piazza Roma è nel mio cuore; mi piacerebbe che tutti la amassero chiamandola Piazza Roma, come comunque
indicato nell’insegna all’inizio della piazza.
Maria Pia Cattani, abitante in Piazza Roma

AUGURIO DI NATALE

Cari amici, ogni anno torno a riflettere con un po’ di
timore su questa ricorrenza, avvolta, nel nostro contesto,
da troppe cose che ci distraggono.
E verrebbe voglia di andar via per “le feste”: non tanto
in vacanza, quanto in ritiro. Non per fuggire (o forse sì,
anche per fuggire: non c’è un diritto alla fuga?), ma per
concentrarsi e per raccogliere le energie, i pensieri e le
emozioni al fine di lottare con maggior forza, dopo aver
compreso l’immensità di questa Festa, ridotta spesso a banalità in ultimo insoddisfacenti. Cos’è, infatti, il Natale
nel suo significato più profondo? Per me, al di là - ma non
senza, è ovvio - il significato strettamente cristiano, è la
festa del corpo unito allo spirito. È il matrimonio dei due
e di tutto ciò che da esso deriva, compreso l’unione di
due cuori e l’unione di tutti gli uomini in quanto fratelli o quantomeno abitanti del medesimo pianeta. Questa
unità di fondo - che fa del Natale, a mio avviso, la festa
dell’unità per eccellenza - è la porta che apre alla comunione.
La quale, anzitutto, non può avverarsi senza il rispetto
del corpo altrui: “(...) dobbiamo anzitutto rispettare i diritti della corporalità altrui, tra i quali anche il diritto di
parlare e pensare. Se i nostri simili avessero rispettato
questi diritti del corpo non avremmo avuto la strage degli innocenti, i cristiani nel circo, la notte di San Bartolomeo, il rogo per gli eretici, i campi di sterminio, la
censura, i bambini in miniera, gli stupri della Bosnia” (U.
Eco, Quando entra in scena l’altro nasce l’etica, in C. M.
Martini - U. Eco, In cosa crede chi non crede?, Liberal,
1996, p. 72).
E neppure può realizzarsi senza il superamento di ogni
chiusura. Ciò vale per ogni essere umano, anche se non
tutti ne hanno coscienza. Non diceva così Virginia Woolf: “Io in quanto donna non ho patria. In quanto donna,
la mia patria è il mondo intero”? E i cristiani, poi, cosa
dovrebbero dire? Mi è capitato tra le mani, in questi giorni, un’opera di Tertulliano (II sec.) dove ho letto: “Nulla
è più estraneo dello stato per i cristiani i quali riconoscono una sola nazione, il mondo”!
Per questo, ed infine, in tempi di risorgenti nazionalismi,
vale la pena ricordare, davanti alla festa per la nascita di
un Bambino, e quindi di ogni bambino, le parole scritte
il 28 ottobre 1944 dal partigiano Antonio Giolitti: “In
futuro bisognerà molto lottare contro questo nazionalismo istintivo, ignorante e gretto che è quasi un campanilismo, se vorremo fondare una vera pace” (in Pietro
Polito, Il dovere di non collaborare. Storie e idee dalla
Resistenza alla nonviolenza, SEB 27, 2017, p. 39).
Buon Natale, amici! Buona Festa dell’incontro, dell’unità, della comunione. Io non conosco altre gioie - oltre a
fatiche - che in ciò.
Don Maurizio Mazzetto

CALENDARIO ASINI

Come ogni anno, sono in vendita i calendari che hanno
come modelli i miei bellissimi asini. Il ricavato della vendita
va in beneficenza. Chi fosse interessato, mi può contattare al
numero 3480442036. Grazie!
Daniela

Sede CGIL CREAZZO
Sede
Lega SPI Vicenza Ovest
VICENZA

Informazioni su:
SINDACATO
Pensioni
PENSIONATI
Assegni nucleo familiare
ITALIANI
Disoccupazione
Dichiarazione dei redditi
I.M.U. - TASI - TARI - I.S.E.E. - EBAV
l
l
l
l

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

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

NATALE

COSSA SE POL DIRGHE
A CHI ANCO’ NO MAGNARA’
A CHI NO GA LE SCARPE,
LE BRAGHE O LA JACHETA
A CHI PIANSE LA GUERA
O PATISE IN OSPEDALE
MI GO SOLO UN FIORE
PAR DIRGHE “XE NATALE”
Estratta dalla raccolta di poesie “Ciari de luna” di Gan Carlo
Caffoni, per augurare a tutte le persone che in questo periodo
mi sono state vicine, e a tutti comunque. BUON NATALE
Maria Pia Cattani

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

DOPOSCUOLA ARCI PARK

Nel doposcuola Arci park di Creazzo gli studenti delle scuole
elementari e medie vengono seguitinei 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.

AL MERCATO COPERTO DI
CAMPAGNA AMICA BRINDISI
NATALIZIO E VENDITA DEGLI
ABETI DELL’ALTOPIANO
IL PRESIDENTE MARTINO CERANTOLA: “VICENTINI ED ISTITUZIONI ATTENTI E SENSIBILI AL PROGETTO #ADOTTAUNALBERO,
SEGNO CHE COLDIRETTI È SUL TERRITORIO PER IL BENE COMUNE”
Un anno di mercato coperto di Campagna Amica di Vicenza è passato e si guarda avanti con ottimismo e tanta intraprendenza. D’altronde, al di la di ogni aspettativa, sono i vicentini che hanno premiato questo nuovo luogo d’incontro
e di proposta, non soltanto delle eccellenze del territorio,
ma anche culturale e solidale, come ha dimostrato il recente progetto #adottaunalbero, sorto per ridare vita agli alberi
dell’Altopiano abbattuti dal maltempo di fine ottobre.
Oltre 22mila visite in un anno, con picchi di 900 visite il
sabato mattina e di 400 la domenica, sono gli importanti dati che fanno comprendere come il mercato coperto di
Campagna Amica, in contra’ Cordenons 4 a Vicenza, sia
diventato meta fissa dei vicentini, ma anche di un crescente
numero di turisti, che vogliono portare a casa un souvenir
di vero gusto.
“Siamo orgogliosi del lavoro fatto – commenta il presidente
provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola – e
proseguiamo convinti in questa direzione, consapevoli che
stiamo rispondendo ad una precisa richiesta del consumatore, capace di dare grandi soddisfazioni ai produttori avveduti, che senza riserve si sono messi in gioco ed hanno
colto la sfida di Coldiretti. Una sfida di rinnovamento e
riposizionamento che premia il lavoro fatto dalla nostra Organizzazione, unica di fatto ad aver conseguito importanti
risultati, anche in occasione della recente legge di Bilancio,
a favore delle imprese agricole del nostro Paese, per il bene
comune”.
Per celebrare questi importanti risultati, il prossimo
weekend al mercato coperto di Vicenza, così come ai mercati di Sarcedo a Malo, verranno proposti le punte di abete
dilaniati dal maltempo in Altopiano e gli alberelli in legno
realizzati da Cristina Panozzo, da un gruppo di giovani della
Pro loco di Enego e da una delegazione di agricoltori del
Basso Vicentino.
“La solidarietà manifestata dai vicentini è stata al di la di
ogni aspettativa – aggiunge Cerantola – ed ha coinvolto anche Associazioni di categoria ed istituzioni, che si sono fatte
prontamente parte attiva per sostenere il progetto #adottaunalbero. Il territorio è con Coldiretti e sposa la battaglia che abbiamo intrapreso per restituire a chi lo vive ed
al turismo un territorio straordinario. Lo dimostrano i dati:
in pochi giorni abbiamo venduto oltre 300 punte di abete e
più di 500 alberelli in legno. Un segno tangibile di solidarietà, che ci ha indotto a riproporre l’evento per i prossimi
fine settimana al mercato”.
Gli eventi al mercato, però, non si fermano. Sabato 22 dicembre alle 11, infatti, verrà proposta la magia del lievito
madre, con un laboratorio didattico per scoprire le più interessanti ricette per fare in casa pane e focacce. Questo
sabato ed il prossimo, inoltre, verrà proposta l’apertura straordinaria dalle 8.30 alle 14 e dalle 15 alle 19 per sostenere
con forza l’iniziativa #adottaunalbero. Domenica, invece,
il grande brindisi di Natale, rigorosamente con cioccolato
caldo e dolci per tutti i visitatori del mercato.
Ricordiamo che al mercato coperto di Campagna Amica di
Vicenza, uno dei 15 mercati della provincia berica (Schio
il lunedì pomeriggio alla Giardiberia Drago, Vigardolo il
martedì mattina, Marostica il giovedì mattina, Sarcedo il
venerdì mattina e Vicenza il venerdì pomeriggio al Foro Boario, che si affiancano agli oltre 70 punti di vendita diretta presso le aziende agricole del territorio, è a disposizione
un’ampia gamma di eccellenze del territorio per confezionare i propri cesti natalizi, nonché delle card prepagate da
donare ai propri amici.

AIUTIAMO IL PUNTO DI CREAZZO

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.

FACCIAMOCI
“AMICA” LA CAMPAGNA

Si avvicina il Natale. La Rete dei consumAttori dei gruppi di acquisto
solidale è in fermento già da qualche settimana. Tantissimi gli acquisti
collettivi di olio, agrumi, formaggi, salumi, cereali, pasta, legumi, verdure, infusi, the, prodotti per l’igiene personale e della casa.
Acquisti volti a sostenere progetti eco-sostenibili e solidali di vario
tipo. Molti i mercatini locali che offrono km equ0, ovvero quel chilometro che rispetta l’ambiente, la persona (e le sue diverse abilità) ad
un giusto compenso. Il prodotto finale acquisisce così un sapore del
tutto speciale. Nuovo, più ricco, più equo, più solidale.
Solidale con il territorio, con l’acqua, con la terra, con l’aria, con gli
agricoltori ed allevatori.
Solidale tra i consumatori finali che si aiutano, si confrontano e consigliano vicendevolmente. Ma come riconoscere un prodotto Km equ0
da un km zero dei comuni mercati cittadini? Con che spirito mi avvicino al coltivatore locale? Con fiducia? Certo! Ma non basta.
La relazione è la chiave di accesso. La relazione con il produttore.
Quando mi accosto ad un agricoltore locale, chiedo in che zona coltiva e cosa produce. Che tipo di alimento offre al suo bestiame. Se
somministra antibiotici.
Quale concime utilizza per i suoi campi. Da dove prevengono le fonti
di abbeverata e fonti irrigue.
Mi informo e verifico se la zona in questione è soggetta a qualche tipo
di contaminazione (PFAS-inceneritori-discariche-industrie chimiche-fanghi, ecc). Parlo con il mio produttore. Lo osservo, gli guardo gli
occhi e le mani. Gli chiedo un biglietto da visita per andare a trovarlo
appena possibile, con amici, bambini e famiglie.
Non lo faccio sentire solo. Lo gratifico, se rispetta i miei criteri di scelta. Criteri equi e sostenibili a tutela dell’ambiente tutto e della persona. Visito il territorio in cui vive a dal quale mi approvvigiono. Per
questo Natale mi faccio questo regalo. Mi faccio amica la campagna.
Buon Natale
G.A.S. 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

