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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 VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Leggo su il Punto di Creazzo del 22/03/2019 l’intervento “Cambia-
menti” di Massimiliano Cattani e resto sbigottito. Ecco un altro 
“negazionista” del riscaldamento globale del pianeta per effetto dei 
gas serra. Il paragone con la bassa e alta marea è semplicemente 
ridicolo, con il ritmo costante di 6 ore “cresce” e 6 ore “cala”. Cer-
to nelle varie ere geologiche ci sono stati tanti cambiamenti, ma 
in tempi lunghissimi: l’America del Sud un tempo era attaccata 
all’Africa e nessuno dice “aspetta un po’ che torna indietro”. Le 
variazioni climatiche nelle varie epoche geologiche avevano un 
andamento molto, molto lento (eccetto la catastrofe di circa 70 
milioni di anni fa per la caduta di un grande meteorite); comunque 
avevano effetti enormi sulla biosfera e c’è stato anche il rischio del-
la scomparsa della vita. Poi non bisogna confondere variazioni lo-
cali con la media terrestre, oppure variazioni di breve durata come 
quelle provocate da grandi eruzioni vulcaniche o altri fenomeni 
di durata limitata. “Alcuni pseudo scienziati, che personalmente 
considero come l’alieno… affermano che nel 2030… l’evoluzio-
ne autodistruttiva porterà a chissà quale catastrofe”. Nell’articolo 
citato non si dice che nel 2031 arriveranno le catastrofi, ma che 
se non si inverte la rotta entro il 2030, le ripercussioni saranno 
irreversibili. Ecco: l’articolo criticato da Massimiliano Cattani è 
in realtà troppo ottimista. Chiarimento sintetico: inizio ‘800 uno 
scienziato spiega che la CO2 nell’aria fa aumentare la tempera-
tura; fine ‘800 altro scienziato calcola la relazione matematica tra 
aumento CO2 e aumento temperatura (a posteriori i calcoli ri-
sultano validi). Più avanti nel XX° secolo si affinano gli studi e 
gli scienziati calcolano che se la CO2 passa da circa 280 ppm a 
350 ppm si hanno già cambiamenti climatici irreversibili. Oggi 
siamo a circa 410ppm. Una sciocchezza enorme è considerare che 
lo 0,01% , la massa umana, non possa provocare disastri. Lo ha già 
fatto e non solo sull’isola di Pasqua dove credenze religiose hanno 
portato all’estinzione di quella popolazione; oggi la massa enorme 
di plastica nei mari è già un disastro; oggi si parla di sesta estinzio-
ne di massa. La specie uomo ha prima imparato a usare il fuoco, 
poi ha inventato l’agricoltura, poi ha sviluppato i motori termici. 
La maggior parte dell’energia prodotta da questi motori si disper-
de nell’ambiente come calore a bassa temperatura, cioè energia 
persa per sempre; ma producono anche grandissime quantità di 
CO2 (+altri inquinanti). Non è la CO2 prodotta dal respiro degli 
“umani” passati da 1 miliardo a 7,5 miliardi, ma quella prodotta 
dai motori termici (a carbone, a petrolio, a metano) che ha cam-
biato la composizione dell’atmosfera. Per quanto riguarda le piante 
basta ricordare la deforestazione e la cementificazione sempre più 
estesa; anche qui a Creazzo si continua a fare abitazioni nuove, 
abbattendo alberi come lungo via Carpaneda, pur in presenza di 
molte abitazioni nuove ancora vuote. Affermare che una buona 
parte del mondo scientifico sia “scettico” sul fatto che sono le at-
tività umane le principali cause dell’attuale riscaldamento globale 
è una falsità enorme; questa sì è una bufala vergognosa e non può 
essere una scusante il fatto che internet (ma anche TV e giornali) 
sono pieni di bufale antiscientifiche. La stragrande maggioranza 
degli scienziati che studiano il problema, oltre il 95%, conferma 
che il progressivo riscaldamento del pianeta in questa fase storica 
e in modo così accelerato è provocato dalle attività umane, dai 
vari gas serra, in particolare la CO2. Trovo grave far passare come 
opinione di “buona parte del mondo scientifico” quella che forse è 
l’opinione di qualche raro studioso (sempre di meno), con scarse 
o nulle prove scientifiche a supporto. L’opinione che le attività 
umane non stanno provocando il riscaldamento del pianeta può 
essere diffusa tra gli economisti, gli unici a credere nella possibilità 
della crescita infinita. Le leggi scientifiche non sottostanno alle 
elezioni: non si può abolire il 2° Principio della Termodinamica 
con un referendum, non si può abolire l’effetto serra con un de-
creto Legge, non si può far sparire l’effetto nocivo delle migliaia 
di inquinanti, tra cui i PFAS, con una sentenza del tribunale. C’ò 
moltissimo da fare e con grande coraggio da parte di chi ha a cuore 
le generazioni future, sapendo che la conoscenza migliore ci vie-
ne dalla scienza. (Letture consigliate: La congiura dei somari di 
Burioni, Il Medioevo in Parlamento della Fattori, anche se su un 
altro tema scientifico; per il clima tra i libri di Mercalli consiglio 
“Uffa che caldo” scritto per i bambini, ottimo da leggere assieme).

Tiziano Mistrorigo

LA TERRA SI STA RISCALDANDO?

Nell’ultimo numero del Punto c’è un interessante intervento 
della signora Modolo circa il destino comune.  Anche se non 
condivido il concetto, (in quanto, secondo me, ammesso e 
non concesso che ci sia un destino, questo è individuale e 
dipende in parte da noi, in parte da circostanze al di là del no-
stro controllo), ritengo abbia toccato argomenti interessanti. 
Credo che la situazione descritta dalla signora sia né più né 
meno quella descritta in una mia lettera di qualche anno fa, 
“Il vero prezzo della diseguaglianza”. Era ispirata da una lette-
ra di Don Mazzetto nella quale lamentava il fatto che stiamo 
in gran parte diventando “più cattivi ed indifferenti”. Allora 
considerai: “Soprattutto la seconda, e temo che sotto molti 
aspetti sia giusto così. Se chi non era indifferente diventa in-
differente normalmente qualche ragione c’è, e non parlo per 
sentito dire, ma per esperienza personale: quando vedi che 
il più elementare buon senso viene ignorato è normale che 
cadano le braccia e che uno non voglia rovinarsi l’esistenza 
perché viviamo in un mondo dove c’è quella che Alberto 
Statera, giornalista, definisce “La prevalenza del cretino”. 
Tempo fa ho letto un bel libro scritto dal premio nobel per 
l’economia Joseph E. Stiglitz, il cui titolo è “Il prezzo della 
diseguaglianza”. Collegando i due concetti, temo che la si-
tuazione descritta da Don Mazzetto sia “il prezzo umano della 
diseguaglianza”,  prezzo che credo continueremo a pagare ben 
oltre la fine della crisi”. Era il 7/1/2015. Cosa è cambiato da 
allora? In meglio non mi sembra molto. C’è molta rabbia, che 
potrebbe travolgere domani chi oggi la cavalca, se si rivelasse 
inadeguato alla soluzione dei problemi: è già successo, niente 
di strano se si ripetesse. Quanto ai bei sogni di bontà, scusate 
ma se il concetto sta diventando repellente è probabilmente 
per l’uso non propriamente intelligente con cui è stato abusa-
to un po’ da tutti. Già nel 1966 Roberto Assaggioli affermava 
“finché i buoni saranno deboli ed i forti non saranno buoni, 
il male non cesserà di prevalere”. Se a questo aggiungiamo 
una frase del matematico e filosofo Bertrand Russel: “Il vero 
problema dell’Umanità è che gli sciocchi ed i fanatici sono 
estremamente sicuri di sé stessi, mentre le persone più sagge 
sono piene di dubbi”, credo che ci sia un quadro abbastanza 
completo della situazione. Se alla “banalità del male” som-
miamo la” mediocrità del bene” credo che ci sia da stupirsi se 
non va peggio. Sia chiaro che non mi riferisco al bene come 
concetto astratto, ma a tutte le stupidaggini in cui è stato usa-
to il nome “bene”. Non che per questo dall’altra parte della 
“barricata” la situazione sia migliore, si fa sempre e comunque 
leva sull’emotività  e si evita di affrontare razionalmente il 
problema, ed il mito dell’”uomo forte” fa ridere non meno di 
altri (battutaccia: l’uomo forte e gentile, forte con i gentili e 
gentile con i forti). 
E’ per questo che quando assisto a certe diatribe non posso 
fare a meno di pensare ad Alfonso d’Este, duca di Ferrara, 
migliore artigliere della sua epoca, che, durante la battaglia 
di Ravenna (1512), cui partecipò come alleato dei Francesi, 
quando le cavallerie francese e spagnola vennero a contatto 
e gli fu chiesto se dovevano sospendere il fuoco, dicono abbia 
risposto: “No, tanto sono tutti nemici nostri”.

Eusebio Graziano 

ALFONSO D’ESTE

Dritti al punto, senza perdere tempo. L’ “Investor-state dispu-
te settlement” (in sigla: ISDS; traducibile in italiano come 
clausola di “Risoluzione delle controversie tra investitore e 
Stato”) è uno strumento di diritto pubblico internazionale 
che garantisce ad un investitore straniero il diritto di dare 
inizio ad un procedimento di risoluzione delle controversie 
nei confronti di un governo straniero (lo “Stato ospite”). In 
soldoni un investitore straniero, se reputa che una legge dello 
stato ospitante lo stia danneggiando (legge - badate bene!- 
che gli investitori italiani in Italia devono rispettare pena se-
vere condanne!) può fare causa allo Stato Italiano, e citarlo 
in giudizio per risarcimenti miliardari. E in giro per il mondo 
avviene tutti i giorni, se la clausola è nei contratti! Attenzio-
ne! La causa si discute non in una corte di Giustizia italiana, 
o europea… Come in tutti i casi in cui la giurisdizione è del 
posto in cui avviene la controversia… no! La questione si di-
batte sotto la “protezione” (mafiosa!) di corti arbitrali inter-
nazionali commerciali private, regolate da diverse norme e/o 
istituzioni, come la Corte Arbitrale Internazionale di Londra, 
la Camera di commercio internazionale, il Centro Arbitrale 
Internazionale di Hong Kong, o le regole di arbitrato della 
Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale 
internazionale (Unictral). Le Corti di Arbitrato Commer-
ciale sono tribunali internazionali privati e semisegreti, in 
cui le leggi e la politica nazionale non hanno alcun potere 
di intervento. Questi tribunali sono composti da tre mem-
bri, scelti di volta in volta da una lista ristretta di avvocati 
privati. Ciascuna parte nomina il proprio difensore e quindi 
entrambe convengono sulla scelta del giudice. Chi svolge il 
ruolo di difensore dell’investitore in un processo, può indos-
sare i panni del giudice in quello seguente, anche in udienze 
che proseguono parallele. I processi si svolgono a porte chiuse 
senza controllo pubblico. Non esiste la possibilità di appel-
larsi alla sentenza del giudice, che dalla sua valutazione deve 
escludere qualsiasi impatto ambientale o sociale dell’operato 
dell’investitore. Avete capito bene? Mi sa di no. Rileggete e 
provate a capire davvero. Se una norma dello stato italiano, 
lede gli interessi dell’investitore straniero -e questi interessi li 
stabilisce un fumoso “diritto pubblico internazionale” in tut-
to e per tutto scritto dalle grandi multinazionali e dai grandi 
investitori speculativi mondiali!- allora l’investitore cita lo 
stato italiano davanti ad una corte privata, fatta da avvocati 
(che quasi sempre lavorano per gli stessi speculatori!), e ot-
tiene, quasi sempre, risarcimenti multi-miliardari in dollari! 
più chiaro, ora? o no? Questa risoluzione è stata inserita negli 
accordi italo-cinesi della “Via della Seta” sì o no ? I giornalisti 
ne sanno qualcosa? O fanno finta di non saperne nulla? Se 
è così, I risarcimenti li pagheremo noi, in tasse! Conte, Di 
Maio e Salvini hanno preteso che gli accordi con la Cina 
escludessero questa clausola? Sì o no? Credo di no. E allora 
ci hanno ammazzato. Morti, siamo. Questa clausola è presen-
te nel TTIP famigerato ed anche nel Ceta. Non sapete cosa 
sono? Malissimo, ci massacrano! Ed è presente negli accordi 
con cui la Cina si è impossessata del porto del Pireo, in Gre-
cia. Risultato in Grecia? Nel porto del Pireo vigono le leggi 
cinesi, e se i Greci provano a far prevalere le loro leggi, si bec-
cano condanne di miliardi di dollari. Risultato: in Grecia, nel 
porto del Pireo, orari di lavoro, sicurezza, paghe, contributi, 
controlli doganali e sanitari, ecc. ecc non esistono per i cine-
si, ma esistono per tutti gli altri imprenditori Greci o europei. 
O ci si sveglia o si muore disperati. Non so come altro dirvelo. 
Non vi interessa? Ne renderete conto ai NOSTRI figli, che 
saranno schiavi, in un paese ormai di proprietà della grande 
finanza inumana. Intanto noi pensiamo a Greta/Gretini ed a 
Cristiano Ronaldo… Ci fosse un solo giornale o telegiornale 
che ne parla. Devo farlo io? Che non sono nessuno?

F.C.

VIA DELLA SETA: 
LA CORDA A CUI IMPICCARSI?

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. 

Associazione Pro Loco di Creazzo 
Il Presidente Beatrice Girardello

PROVENZA E CAMARGUE

Domenica 31 marzo



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

Coordinamento Circoli PD “Terre del Retrone” Altavilla 
Vicentina – Creazzo / Monteviale – Sovizzo / Gambugliano. 
Sabato 30 marzo 2019, dalle ore 9,30 alle 12,30, saremo in  
Piazza del Comune a Creazzo con un gazebo. Sara l’occasione 
per presentare alcune idee del PD per le prossime elezioni eu-
ropee, per l’Europa dei prossimi anni. Con l’occasione chie-
deremo ai cittadini di compilare un questionario sull’Europa 
e in cambio consegneremo una  bandiera Europea da esporre. 
Info: 3355820524

La segreteria Circolo PD Creazzo/Monteviale

PARTITO DEMOCRATICO: 
5 MINUTI PER L’EUROPA

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

Che il gran finale del campionato provinciale CSI di corsa cam-
pestre fosse un evento attesismo, soprattutto dalle due società di 
testa, era cosa assolutamente certa visto il tira e molla avvenuto 
durante la stagione; sempre per pochi punti di differenza Creazzo 
e Dueville si sono divise quasi equamente le vittorie nei prece-
denti appuntamenti ed il divario di 101 punti a favore dell’U-
nion Creazzo dopo la quarta prova di Lonigo non era certamente 
rassicurante. Così, nella tradizionale cornice del parco di Villa 
Bonin Longare a Montecchio Precalcino, le due protagoniste si 
sono sfidate a viso aperto, a suon di partecipazione, con il Due-
ville capace di portare in gara 97 tesserati a cui ha risposto Cre-
azzo con 107 partecipanti in una giornata quasi primaverile e si-
curamente degna di ospitare gli oltre 500 concorrenti che hanno 
come sempre animato il parco fin dalle 8.30 del mattino quando 
è partita la gara promozionale riservata al nordik walking, disci-
plina che ha trovato ospitalità, proprio per l’affinità con l’atle-
tica, alle gare del campionato CSI. Ed i fuochi d’artificio sono 
partiti fin da subito grazie alle colorate maglie delle società fra 
cui davvero spiccavano nei gruppi di partenza la maglie azzurre 
di Creazzo e quelle gialle duevillesi con il picco raggiunto nella 
penultima prova, il cross corto assoluto, in cui più della metà dei 
partecipanti vestiva una maglia delle 2 compagini. Per quanto 
riguarda le singole gare bisogna dire che i cross lunghi hanno su-
bito una leggera flessione nella partecipazione, ma non per que-
sto sono stati meno intensi con il nostro Alex Mazzi sempre sul 
pezzo visto che coglie l’ennesimo podio classificandosi al terzo 
posto negli amatori A con Raffaello Mortini per una volta vo-
tato al lungo per coprire la squadra alle nazionali e capace della 
sesta piazza seguito a ruota da Alberto Gaianigo che è settimo; 
nella categoria amatori B è sfortunato il Presidente Micheletto 
che incappa in una fastidiosa storta che gli compromette la gara 
e, speriamo di no, la partecipazione alle nazionali, lasciando a 
Massimiliano Cattani che giunge tredicesimo, più che degno 
risultato per un velocista, il compito di difendere i colori sociali 
con Marco Neffat sedicesimo. Bene anche Alessio De Rossi nei 
senior che coglie la terza piazza alla sua prima partecipazione alle 
gare in questa stagione. In campo femminile le cose vanno deci-
samente a gonfie vele visto che l’allieva Elisa Faccini e la junior 
Leila Cattani sono entrambe terze, Lucrezia Palma tra le senior 
manca il podio per un soffio ed è quarta con Anna Peretti subi-
to dietro, mentre Sara Zerbinati nella amatori A timbra ancora 
una volta il cartellino con la seconda piazza con Silvia Perinti 
che a differenza del marito presidente conclude le sue fatiche e 
si piazza sesta ed è brava pure Lucia Pigato nelle veterane A con 
la sua quarta posizione. Si passa quindi ai giovanissimi esordienti 
ed in campo femminile c’è da segnalare la debacle di Elisa Furla-
ni, dolorante e costretta a rinunciare ad una gara in cui avrebbe 
ben figurato visti i risultati passati, ma ci ha pensato Elisabetta 
Rinaldi col suo ottavi posto a rintuzzare il colpo; tra le ragazze 
la combattiva Sara Alba è quarta ed ottime impressioni ha de-
stato pure il trio composto da Matila Stefani, Diletta De Cao e 
Noemi Gjiergji che giungono tra la nona e l’undicesima posizio-
ne. E sempre la femminile anche le cadette sono state davvero 
all’altezza di un così importante appuntamento per la società: 
spettacolare il finale di Giada Baldan ed Angelica Maran che 
conquistano entrambe un meritatissimo podio con la seconda 
e terza piazza; cresce anche Elena Santorini che allo sprint gua-
dagna la sesta posizione e quindi Gaia Nicoletti e Francesca Pa-
sini sono ottava e nona; e lotta come un leone anche Edoardo 
Fin che nei cadetti giunge al secondo posto. Nai veterani non 
manca all’appello Francesco Palma che con la medaglia d’ar-
gento continua a macinare punti. Finale roboante con il cross 
corto master in cui una valanga di piazzamenti Union chiude 
degnamente le gare  della giornata: apre Cristriano Spiller con 
il quarto posto; quindi Enrico Sartori e Vittorio Tommasin sono 
quinto e sesto ed ancora Juan Vicente De La Coba Gonzales 
è ottavo e Sergio Cerreti è decimo per non parlare poi di tut-
ti gli altri. E giunge infine il momento delle classifiche la cui 
attesa si è protratta lungamente ed ha lasciato in sospeso per 
diverso tempo tutti i presenti curiosi di conoscere il destino di 
questo campionato. Sulle prime la vittoria è andata al Dueville 
con 1401 punti sul Creazzo quotato a 1274, quindi la classifica 
finale vedeva al primo posto la Polisportiva anche nella generale 
visto che i 101 punti di distacco erano stati recuperati, ma ad un 
attento controllo nei giorni successivi è emerso che il punteggio 
relativo all’Union Creazzo doveva essere corretto a 1337 punti, 
cosa che ha permesso alla compagine creatina di riappropriarsi 
della classifica generale con soli 37 punti di vantaggio, una man-
ciata considerati gli oltre 6000 punti realizzati, ma sufficienti per 
garantire la prima piazza e quindi il titolo invernale che così ad 
anni alterni viene assegnato alle formazioni che più di tutte in 
questi anni hanno decisamente dominato le classifiche del cam-
pionato provinciale. Ed un grande bravo a tutti gli atleti che 
hanno partecipato alle gare, davvero tanti quest’anno, segno di 
uno spirito di squadra che è ben presente anche in chi non riesce 
ad arrivare avanti nelle classifiche, ma con costanza e grinta ha 
comunque dato il suo contributo ad un successo, che proprio per 
lo stretto margine con cui è stato ottenuto ha probabilmente un 
sapore ancor più dolce.

Atletica Union Creazzo

PER UN PUGNO DI………PUNTI

Le scelte dei contribuenti sul 5x1000 premiano Fondazione 
Città della Speranza Onlus che, per l’anno d’imposta 2017, 
mantiene salde le proprie posizioni sia a livello nazionale, con-
fermandosi 17esima, sia a livello regionale, tenendo stretta la 
testa della classifica nella categoria “volontariato”. Lo attestano 
i dati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate. La realtà vicentina, 
con cuore pulsante a Padova, ha raccolto 1.626.406,88 euro, 
in linea con il 2016. È inoltre prima in Veneto per numero di 
scelte, passate da 53.518 a 54.385, mentre la donazione media è 
di 28,32 euro (28,48 euro nel 2016). “Tali risultati ribadiscono 
la credibilità e la trasparenza della Fondazione, la qualità del-
la ricerca scientifica che svolge l’Istituto di Ricerca Pediatrica, 
l’attenzione che mettiamo verso l’assistenza dei bambini e delle 
loro famiglie”, commenta Stefano Galvanin, presidente di Città 
della Speranza. “Ringrazio i volontari che aiutano a divulgare 
l’importanza del 5x1000 e, soprattutto, ringrazio le sempre più 
numerose persone che hanno apposto la loro firma nella dichia-
razione dei redditi. L’entità dell’importo medio ci fa compren-
dere quanta sensibilità ci sia da parte della gente comune e ciò 
ci inorgoglisce. ”. “Essere saliti di posizione in Italia – conclude 
Galvanin – testimonia che stiamo lavorando nella giusta dire-
zione e possiamo crescere moltissimo”.

Elena Trentin
Ufficio stampa Fondazione Città della Speranza
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