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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

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

Hai una band e cercate una occasione per suonare? Il 1° mag-
gio avrai un palco e uno spazio di tempo a disposizione duran-
te il quale poterti esibire! Iscriviti gratuitamente, cliccando 
l’icona “BAND IN PALCO” nel sito del Comune e seguendo 
le istruzioni. I posti sono limitati. Iscrizioni entro il 22 marzo! 
Evento organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Creazzo in collaborazione con il CUCA Centro Artistico 
Musicale Apolloni

BAND IN PALCO 

La candidata Elisabetta De Alessandris invita chiunque la voglia 
conoscere a venire il corrente sabato, 16 marzo, alle ore 11 in 
piazza del Comune (area bar Nero) per un aperitivo insieme”.

ELISABETTA DE ALESSANDRIS 
SINDACO

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Quattro spunti per vivere con uno spirito primaverile la Pri-
mavera:
PRIMAVERA: TEMPO PER VIVERE
“Amo vivere. È l’unica cosa che so fare. Mordo la vita. La 
attraverso anche quando fa male. Mi innamoro, piango, rido, 
ho paura, cado, sbaglio, imparo, scherzo, di nuovo rido, mi 
arrabbio, urlo, sto zitto e ascolto, osservo e godo. Creo, spero, 
poi dubito, poi spero ancora. Poi condivido. Poi ancora amo, 
poi soffro. Poi sono felice. E non è vita questa, non sono vita 
io?” (Paolo Farina)
PRIMAVERA: TEMPO PER VIAGGIARE
“Si parte, ci si perde, ci si ritrova si ritorna a casa. Ovvia-
mente non uguali a prima, più ricchi e più poveri al tempo 
stesso, comunque diversi” (Paolo Malaguti, LUNGO LA PE-
DEMONTANA, Marsilio, 2018, p. 78).
PRIMAVERA: TEMPO PER PATIRE
“Ogni passione dà al mondo un’opportunità in più per rom-
pere le mura di indifferenza dietro le quali l’umanità si è come 
rinchiusa in un bozzolo - una possibilità ulteriore per entra-
re finalmente dentro la passione” (Christiane Singer, UNA 
PASSIONE. Tra cielo e carne, Servitium, 2009, p. 37).
PRIMAVERA: TEMPO PER UNIRE 
“Compiangere significa essere ancora in due. Significa essere 
ancora divisi. Ma esiste nei rapporti un’altitudine in cui la 
riconoscenza come la pietà perdono ogni senso. 
Proprio là si respira come un prigioniero rimesso in liber-
tà” (Antoine de Saint-Exupéry, TERRA DEGLI UOMINI, 
Mursia, 1968, p. 168)
Auguri per tutto ciò! Don Maurizio Mazzetto

AUGURIO DI PRIMAVERA 

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Creazzo e la Biblio-
teca Civica hanno organizzato per il giorno 21 marzo 2019 
alle ore 20.45 in Sala 
Consiliare (ingresso dalla Biblioteca Comunale in Largo Tie-
polo n. 6) un incontro con lo scrittore Umberto Matino che, 
dialogando con la Prof. 
Anna Postiglione, presenterà il suo ultimo successo “I ROS-
SI”. Si invita tutta la cittadinanza a partecipare”.

INCONTRO CON L’AUTORE 
UMBERTO MATINO 

Domenica 24 marzo il gruppo AIDO di Creazzo celebra la 
giornata del ringraziamento e l’anniversario della fondazione. 
Il programma prevede: Alle ore 10,15 ritrovo presso la chiesa 
di sant’Ulderico. Alle 10,30 parteciperemo alla Santa Messa 
in suffragio di tutti i donatori. Come di consueto, ci sarà anche 
un momento per ricordare chi, nell’anno appena trascorso, ha 
donato i propri organi e per ringraziare i famigliari per aver 
dato il loro assenso alle donazioni. Dopo la SS. Messa, circa ore 
11,30, ci recheremo al Monumento al Donatore,
via don Minzoni/Parco al Donatore) per una cerimonia com-
memorativa. Saranno presenti autorità, rappresentanti delle 
Associazioni di Creazzo; dei gruppi AIDO del vicentino; fami-
liari dei donatori e tutti i cittadini che vorranno onorarci della 
loro presenza. Dopo la cerimonia ci saluteremo con un breve 
rinfresco presso la nostra sede, al quale tutti siamo invitati.

Gruppo AIDO Creazzo

A.I.D.O. GIORNATA 
DEL RINGRAZIAMENTO E 
ANNIVERSARIO FONDAZIONE

Papà fatevi avanti. Questo weekend al mercato coperto di 
Campagna Amica in contra’ Cordenons 4 a Vicenza, si fa sul 
serio. In occasione della Festa del papà, infatti, i produttori del 
mercato coperto, in collaborazione con la Pasticceria Bolzani 
Carlo, propongono le primizie di primavera in abbinamento 
al cioccolato, con un laboratorio di lavorazione del cioccola-
to. I papà, infatti, sabato 16 marzo alle 11 potranno scegliere 
l’attrezzo di cioccolato più indicato alle proprie attitudini di 
manualità.
“Le feste a tema sono una delle iniziative continuative su cui 
puntiamo nei weekend di apertura del mercato coperto di Vi-
cenza – spiegano il presidente provinciale di Coldiretti Vicen-
za, Martino Cerantola ed il direttore Roberto Palù – in quanto 
servono a fidelizzare i cittadini rispetto alla proposta dei pro-
duttori di Campagna Amica e ad incentivare il consumo di 
prodotti freschi e del territorio. Siamo soddisfatti del riscontro 
che il consumatore riconosce al mercato, ma anche a queste 
iniziative, per le quali viene sempre dimostrato interesse ed 
una buona partecipazione”.
Ricordiamo che il mercato coperto di Campagna Amica sarà 
operativo sabato dalle 8.30 alle 14 e domenica dalle 8.30 alle 
13, pertanto i visitatori potranno testare personalmente la 
qualità dei prodotti e misurarsi con le ricette che i produttori 
sapranno consigliare per utilizzare al meglio le eccellenze vi-
centine.
Sabato sarà anche possibile usufruire della consegna della spesa 
al domicilio, un servizio comodo e che molti cittadini stanno 
da tempo sfruttando, per scegliere in comodità ciò che si vuo-
le mettere in dispensa e vederselo consegnato direttamente a 
casa propria.
Domenica 17 marzo dalle 10 alle 12 sarà Festa di Primavera, 
con le primizie di stagione. Inoltre, in concomitanza con la 
StraVicenza, al mercato coperto verranno proposti gli “inte-
gratori” naturali per chi corre. Lo staff di Campagna Amica 
sarà presente nella zona dell’arrivo della gara, con uno stand di 
primizie di primavera.
Proseguono, inoltre, due importanti iniziative di Coldiretti 
Vicenza, la raccolta firme “Stop cibo anonimo”, con la qua-
le l’Organizzazione maggiormente rappresentativa del mondo 
agricolo chiede all’Europa di proteggere la salute dei cittadini e 
prevenire le frodi alimentali. Inoltre, sono sempre tutti puntati 
i riflettori sulla campagna educativa #adottaunalbero, di cui 
Coldiretti Vicenza è capofila, e che ha riscosso uno straordi-
nario successo istituzionale ed adesione da parte di cittadini 
ed imprese. Un progetto che va sostenuto, perciò è importante 
che i vicentini continuino ad essere generosi, dando il proprio 
contributo attraverso il C/C #adottaunalbero IBAN: IT 60 R 
03069 11886 100000000169.

FESTA DEL PAPÀ AL MERCATO 
COPERTO DI CAMPAGNA 
AMICA A VICENZA

A fine febbraio il prof. Carlo Foresta ordinario di endocri-
nologia all’università di Padova, nonché membro del nuovo 
Consiglio Superiore di Sanità, ha presentato in anteprima in 
una conferenza stampa i dati di uno studio, iniziato due anni 
fa e coordinato da lui e da Andrea Di Nisio, che rivela come 
alcune condizioni patologiche femminili, come l’alterazione 
del ciclo mestruale, l’endometriosi, difficoltà al concepimen-
to, aborti spontanei, nascite premature e sottopeso, possano 
essere correlate all’interazione dei Pfas con il progesterone, 
l’ormone che regola le funzioni dell’utero. 
Le alte concentrazioni di composti perfluorurati (Pfas) 
che inquinano le acque (di falda, dei canali superficiali) nelle 
province  di Vicenza, Verona e Padova, interagiscono con 
il progesterone e alterano i  meccanismi che regolano il ciclo 
mestruale, interferiscono con l’attecchimento dell’embrio-
ne e impattano negativamente sulla fertilità. 
Per la prima volta uno studio individua il meccanismo bio-
logico di azione di questi composti sull’organismo femmini-
le. Parallelamente, per la prima volta, un mamma della zona 
rossa, lancia il suo grido nei social, dopo aver ritirato qualche 
giorno fa gli esiti dello screening della figlia di 10 anni. 
Si riportano integralmente le sue parole cariche di angoscia 
e di rabbia: ”Sono appena tornata da Noventa Vicentina. Ho 
ritirato gli esiti dello screening pfas di mia figlia che compie 
quest’anno 10 anni.  Per convincermi che il risultato andava 
bene hanno tentato di mostrarmi le medie della popolazione 
adulta che abita in zona rossa da 10 anni utilizzando il report 
della Regione Veneto di Ottobre 2018. 
Inutile dire che avrei urlato... Ho detto che innanzitutto nel 
report di ottobre 2018 non ci sono dati riferibili a popolazio-
ne pediatrica per cui era del tutto inutile che tentassero di 
convincermi che andava bene. Poi ho chiesto se conosce-
vano le medie di PFOA nella popolazione pediatrica di altri 
Paesi (scena muta).....se sapevano che il metabolismo dei 
bambini è diverso ed è diversa la loro capacità di accumulare 
queste sostanze. 
Ricordiamoci inoltre che, a differenza degli adulti, i nostri 
bambini avevano certamente queste sostanze nel loro sangue 
già al momento della nascita! 
È una vergogna infinita. mia figlia mi ha chiesto: “ma perché 
ce le ho nel mio sangue, mamma?” 
Le ho spiegato di Miteni, della falda, dell’acquedotto....già 
sapeva la storia (da brava figlia di mamma no pfas) ma non 
sapeva che erano andate a finire persino nel suo sangue quan-
do proprio non ci dovrebbero essere!” 
Lo sgomento nel riportare tale testimonianza è tanto, soprat-
tutto  alla luce delle ultime notizie dei continui rimpalli tra 
curatore fallimentare di Miteni e commissario per l’emergen-
za Pfas in Veneto, relativamente alla messa in sicurezza della 
barriera idraulica del sito inquinato, barriera che fa acqua da 
tutte le parti e non impedisce all’inquinamento di dilagare. 
Nessun dorma… cantava Pavarotti. 
Per non cadere in un sonno profondo, attivisti, medici, av-
vocati del Movimento NO pfas organizzano un convegno a 
Creazzo il 6 maggio prossimo. 
Per informare. Per conoscere. Per difendere.
Marzia Albiero - Movimento NO Pfas
https://pfasland.wordpress.com/

NESSUN DORMA

PROVENZA E CAMARGUE
Gita PROVENZA E CAMARGUE, dal 07 al 12 maggio 
2019. Un tour in una zona della Francia ricca di fascino e 
mistero. Per informazioni telefonare ai num. 3319628356, 
3394842661 e/o presso sede  Pro Loco il martedì dalle h.21:00 
alle h. 22:00. 
 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
Il Consiglio di Amministrazione della Pro Loco invita tut-
ti i soci a partecipare all’assemblea ordinaria, convocata per 
mercoledì 20 Marzo 2019, alle ore 20,00 in prima convoca-
zione ed alle ore 20,30 in seconda convocazione, presso la 
sede della Pro Loco di via A. Manzoni, con il seguente ordine 
del giorno: 
- Approvazione del conto consuntivo anno 2018; 
- Approvazione bilancio di previsione anno 2019; 
- Programma attività anno 2019; 
- Varie ed eventuali. 
Ciascun Socio può farsi rappresentare da altro Socio con delega 
scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.   

Associazione Pro Loco di Creazzo 
Il Presidente Beatrice Girardello

PRO LOCO CREAZZO



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 CREAZZO. 

INFORMATICA
Corsi individuali o di gruppo. 
Windows, Word, Excel, Internet...

PITTURA
- Corsi per principianti e avanzato
- Corsi di orientamento alla tecnica

FOTOGRAFIA
Principi e tecniche creative, impostazioni e funzioni della 
macchina fotografica

LINGUE: CORSI INTENSIVI
Singoli o di gruppo. 
Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Portoghese, Cinese, 
Giapponese, Greco, Russo. 

NOVITÀ!!! CORSI DI MUSICA!
CHITARRA ED ALTRI STRUMENTI A RICHIESTA. 

ARTETERAPIA
Fare arte è un’attività sensoriale che coinvolge tutti i sensi, 
lavora sull’integrazione e l’equilibrio delle diverse parti della
persona, apportando una migliore qualità di vita.
Si sperimentano materiali diversi, come la creta, i colori di 
vario genere.... Non sono richieste doti artistiche, ma il desi-
derio di parlare attraverso le immagini, inseriti in un gruppo
accogliente, privo di giudizio e aperto al confronto

LABORATORI CREATIVI D’ARTE ED ESPRESSIVITÀ
Attraverso l’uso dei diversi materiali artistici, alla scoperta 
del potenziale creativo di ognuno, per stimolare la fantasia 
e la voglia di sperimentare imparando il linguaggio dell’arte.
Un luogo dove poter essere liberi di esprimersi, inseriti in un 
gruppo dove condividere l’esperienza creativa..
Non sono richieste abilità o doti artistiche

LABORATORI
Dalle 16,00 alle 17,30 sono attivi i laboratori di rinforzo ma-
terie scolastiche: Inglese, matematica e italiano.

Il doposcuola per bambini e ragazzi delle scuole primarie e
secondarie di Creazzo.
Gli studenti sono seguiti per i compiti o per rinforzo materie
scolastiche da docenti laureati.
Nei pomeriggi dalle 14,00 alle 17.30.
COSA PROPONIAMO:
un doposcuola come:
- Uno strumento d’aiuto nello svolgimento dei compiti
scolastici
- Un luogo affidabile dove aiutiamo i genitori nella gestione
allo studio dei propri figli.
- Uno spazio sicuro dove poter socializzare e crescere in
gruppo, nella condivisione e nel rispetto dell’altro

DOPOSCUOLA ARCI PARK

Arci Park, in collaborazione con la scuola di musica 
Thelonious organizza corsi collettivi di chitarra. I cor-
si sono rivolti a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, 
che vogliono intraprendere o approfondire lo studio del-
la chitarra e della musica. Il corso si pone l’obiettivo di 
sviluppare la musicalità e le conoscenze tecniche basilari 
dello strumento, quali: accompagnamento col plettro ed 
arpeggiato, esecuzione di melodie nonché le prime no-
zioni teoriche.
Il corso è della durata di un’ora settimanale presso ‘‘Arci 
Nuova Associazione’’ed è tenuto dal docente Juri Busato. La 
presentazione del corso avverrà sabato 2 marzo alle ore 15:30 
presso la nostra sede in Piazza del Comune 14, Creazzo (VI). 
Per ulteriori informazioni chiamare:  
Arci Nuova Associazione - 0444 522030 

CORSI COLLETTIVI DI CHITARRA

Siamo alle porte della ventiquattresima edizione di IMMAGI-
NI ARTISTI IN PIAZZA, curata da ARCIMMAGINE, con 
il patrocinio del Comune di Creazzo, il sostegno degli sponsor 
e dell’attivo staff di volontari. Come ogni anno in occasione 
dei festeggiamenti del 25 Aprile la piazza di Creazzo di animerà 
di iniziative varie tra le quali non poteva mancare la mostra 
degli artisti che andrà ad incorniciare il nostro palazzo muni-
cipale. Scultori, pittori, fumettisti, fotografi ed artigiani di va-
rio genere coloreranno il luogo d’incontro per eccellenza del 
nostro paese. C’è posto per chiunque voglia mostrare qualche 
sua produzione: bambini, adulti, nonni…..non occorre essere 
professionisti, basta un po’ di creatività, voglia di mettersi in 
gioco e di tirare fuori ciò che abbiamo nell’animo. 
“La più grande ragione del dipingere è che non c’è ragione di dipin-
gere. Non penso che l’arte sia propaganda: dovrebbe invece essere 
qualcosa che libera l’anima, favorisce l’immaginazione ed incorag-
gia la gente ad andare avanti. Mi è sempre più chiaro che l’arte non 
è un’attività elitaria riservata all’apprezzamento di pochi. L’arte è 
per tutti e questo è il fine a cui voglio lavorare.” 
Keith Haring 
La mostra che ogni anno noi di Arcimmagine proponiamo 
rispecchia questo pensiero, una mostra per tutti e dove tutti 
possono esprimersi liberamente attraverso l’arte. In piazza sarà 
allestita una grande vela che vuol essere metaforicamente la 
vela di un noto navigatore ed uomo di cultura vicentino: An-
tonio Pigafetta. Quest’anno ricorre infatti il cinquecentesimo 
anniversario dalla prima circumnavigazione del globo nella 
storica spedizione di Magellano. Pigafetta fu un illustre uomo 
d’arme che salì sulla Trinidad come passeggero pagante, spinto 
dalla curiosità di conoscere popoli e terre lontane, nel rispetto 
di chi le abita e dei loro usi e costumi. Arcimmagine vuole far 
proprie le idee di Pigafetta e rendergli onore! 
Vi aspettiamo tutti a riempire la vela con disegni, colori, ma-
teriali, messaggi che ricordano terre lontane. Bambini, adulti 
e ragazzi che vogliano contribuire al lavoro con la ricchezza e 
la saggezza di “viaggiatori della vita” che ognuno di noi rac-
chiude. Per citare ancora Haring “ Dipingere è ancora sostan-
zialmente la stessa identica cosa che ai tempi della preistoria. 
Riunisce l’uomo e il mondo. Vive nella magia” A coloro che 
vogliono esporre le proprie opere chiediamo di consegnare la 
scheda di adesione presso la sede ARCI di Creazzo, in piaz-
za del Comune 14 dal lunedì al venerdì dalle ore 19.00 alle 
ore 20.00, oppure inviandola via email a info @arcicreazzo.
it. Potete anche contattare Monica Pellattiero al numero 338 
6018388 (pomeriggio/sera). “Con l’entusiasmo di sempre vi 
attendiamo a riempire la nostra piazza di colore” 

Lo staff di ARCIMMAGINE 

IMMAGINI 2019 – ARTISTI IN PIAZZA

L’Inner Wheel nasce a Manchester  il 10 gennaio 1924 per 
iniziativa di Margarette Oliver Golding e di alcune mogli di 
Rotariani. Si diffonde prima nel Regno Unito ed in seguito 
in tutti i Paesi e Continenti  in   cui il Rotary è presente. Nel 
1974 nasce a Napoli il primo Inner Wheel Club  Italiano. 
Dal 1988 l’International Inner Wheel come ONG è presen-
te all’ONU con proprie Rappresentanti a Ginevra, Vienna 
e New York. Vivere l’Inner Wheel significa partecipare alla 
vita di un Club che promuove: AMICIZIA - SERVIZIO  -   
COMPRENSIONE INTERNAZIONALE. 
I Club organizzano manifestazioni di vario genere per fi-
nanziare autonomamente le proprie azioni di solidarietà in 
ambito locale, nazionale, internazionale. Nel mondo siamo 
103.000 circa socie. In Italia  circa 6.000 con 223 Club

INTERNATIONAL INNER WHEEL ITALIA

Ci sono purtroppo oramai segnali inequivocabili relativa-
mente a cambiamenti climatici in atto che stanno stravol-
gendo le stagioni. Qualche decennio fa si diceva che non 
c’erano più le mezze stagioni ma ora è inquietante non avere 
più stagioni con carattere ben definito. 
Le ripercussioni sono innumerevoli, e non solo per l’ambien-
te, ma anche per l’uomo che dell’ambiente fa parte (l’uomo 
non è cosa esterna all’ambiente e così economie basate da 
analisi dei costi che non contemplano anche, almeno in par-
te, gli aspetti ambientali, sono obsolete e falsate). 
E’ sempre bene ricordare che il 97,3% della biomassa vivente 
sulla Terra è costituita da vegetali mentre il restante 2,7% da 
animali, di cui la componente umana è lo 0,01%. 
E lo 0,01% degli esseri viventi sulla Terra sta letteralmente 
sconquassando gli equilibri di uno dei più bei pianeti esistenti 
nella nostra galassia, sicuramente il più bello e affascinante di 
tutto il sistema solare (checché ne dicano coloro che stanno 
studiando il modo di colonizzare altri pianeti come Marte che 
in quanto a ospitalità, varietà e bellezza non è minimamente 
confrontabile col nostro pianeta). 
Gli scienziati stanno lanciando un allarme che non è so-
lamente legato a inquinamenti e mutamenti così lontani 
da noi. Speriamo si stiano sbagliando ma l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità indica come l’inquinamento dell’aria, 
dell’acqua, della Terra si stiano ripercuotendo direttamente 
sull’uomo con 9 Milioni di morti all’anno imputabili al solo 
inquinamento dell’aria (Corriere Salute 10 marzo 2019). 
E ricordiamolo: una delle aree più inquinate al mondo è la 
nostra cara Pianura Padana. Gli scienziati non esprimono 
una opinione come possiamo fare noi o i politici del mondo 
ma documentano con dati oggettivi, quanto allarmanti, che, 
se non si invertirà la rotta a breve (2030), le ripercussioni 
saranno irreversibili, cioè non potremo più far nulla per cam-
biare una evoluzione autodistruttiva che ha accelerato i suoi 
effetti negli ultimi 10 anni. Cosa fare allora? 
I giovani del mondo stanno cercando di scuotere l’indifferen-
za degli adulti ottusi come noi richiamando l’attenzione su 
questi temi così importanti quanto sottovalutati, attraverso 
una mobilitazione mondiale partita grazie alla svedese Greta 
Thunberg. 
Anche a Vicenza, come in molte altre città italiane e nel 
mondo, venerdì 15 marzo sono scesi in piazza i nostri ragazzi 
per ricordarci che non abbiamo un Piano(eta) B. 
Ognuno di noi nel suo piccolo può fare la differenza con pic-
cole azioni e la chiave di svolta è la “comodità”. E’ sempre la 
comodità che ci frega. E’ più semplice e comodo non fare la 
raccolta differenziata, non valutare gli imballaggi di plastica 
che acquistiamo? Certo! E’ più semplice e comodo effettuare 
una agricoltura intensiva con l’uso di Prodotti Fitosanitari? 
Certo! 
Ma tecniche e conoscenze moderne permettono di produrre 
in modo più efficiente e pulito. Molte sono le cose da mettere 
in pratica e, per fare un altro esempio che riguarda la mobi-
lità, è sicuramente più comodo prendere sempre l’auto per 
ogni spostamento.  
Andare in bicicletta è più scomodo (anche se non per tutti 
fattibile) ma non si tratta di tornare indietro come ai tempi 
dei nostri nonni, come qualcuno pensa. 
Oggi abbiamo la possibilità di utilizzare mezzi migliorati dalla 
tecnologia moderna che rendono tale “scomodità” molto più 
comoda (come le biciclette con pedalata assistita). 
L’alternativa è continuare a darci un alibi (o trovare scuse): 
non posso fare altrimenti, si è sempre fatto così, è più conve-
niente (forse nell’immediato ma se perdiamo la salute non 
lo sarà più), è il Comune, la Regione, lo Stato, l’Europa che 
devono intervenire; non ci sono piste ciclabili, tanto di qual-
cosa dobbiamo pur morire… 
Peggio ancora, se siamo amministratori, è adottare piccole 
e modeste iniziative senza coraggio o ordinanze (per la tu-
tela legale) in cui si invita ad andare a piedi, in bicicletta, a 
mantenere il riscaldamento a 19° C… ma non dare il buon 
esempio, e cioè non far nulla di tutto ciò. 
Non è credibile dire e non fare, lo sanno bene i genitori (o 
dovrebbero saperlo). 
Servono azioni concrete e forti, sicuramente coraggiose, che 
in molte città stanno adottando da qualche anno e in alcune 
altre da qualche decennio. 
Sono solo da copiare le esperienze già realizzate che funziona-
no. Per ognuno di noi, se non abbiamo ancora fatto “i com-
piti per casa”, è bene che cominciamo a farli subito, quanto 
meno per poter guardare in faccia senza vergogna i nostri figli 
e nipoti e poter dir loro: “io ci ho provato!”

 L’insegnamento di Lord Robert Baden Powell, fondatore 
degli scout, vale sempre: “cercate di lasciare il mondo un po’ 
migliore di quanto non l’avete trovato.”        

Alessandro Bedin

CAMBIAMENTI CLIMATICI, 
INQUINAMENTO DELL’ARIA 
E “COMPITI PER CASA”

“Come il corpo umano è irrorato dal sangue, così la Valle è 
irrorata dall’acqua. I campi sono i suoi organi, i solchi i suoi 
tessuti e ogni zolla una sua cellula.”
 Venerdì 22 marzo 2019 alle ore 20.45 nella Sala Mostre del 
Palazzo del Colle a Creazzo, nella giornata mondiale dell’ac-
qua, presentiamo: “IL FIUME SONO IO” di Alessandro Ta-
sinato. Vincitore del Premio letterario Gambrinus Giuseppe 
Mazzotti  2018.
(Legambiente Circolo Volontariato Creazzo Ovest Vi – G.A.S. Creazzo)

“IL FIUME SONO IO”


