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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

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

DOMENICA DELLE PALME (14 APRILE)
Sant’Ulderico: Sabato ore 19.00 – Domenica ore 8.00 e 10.30
San Nicola: Sabato ore 18.30 – Domenica ore 9.00 e 10.30
San Marco: Sabato ore 18.30 – Domenica ore 8.00Ore 8.00 
– 10.00 - 18.30 
SABATO SANTO (19 APRILE)
Ore 21.00 a San Nicola, San Marco, Sant’Ulderico
DOMENICA DI PASQUA (21 APRILE)
Ore 8.00 e 10.30 a Sant’ Ulderico
Ore 9.00 e 10.30 a San Nicola
Ore 8.00 – 10.00 e 18.30 a San Marco
Lunedì dell’Angelo
Ore 8.00 a Monte Berico (pellegrinaggio annuale)

SETTIMANA SANTA

Il 29 marzo 2019, si è tenuto l’evento “Vincere la sfida del cli-
ma” sui cambiamenti climatici, a cura di un gruppo di cittadini 
tra i quali Andrea Bosco, Angela Zaccaria, Barbara Carmel-
lini, Beatrice Ceola, Davide Donadello, Erika Rigotto, Fran-
cesco Dalla Gassa, Giulia Meggiolaro, Ivana Bertola, Rossella 
Sibella,  Tommaso Bassan. L’incontro si è tenuto presso la sala 
auditorium delle scuole Manzoni a Creazzo, con il patrocinio 
del Comune di Creazzo e il nostro circolo Legambiente, non-
ché il supporto del Gruppo di Acquisto Solidale di Creazzo e 
il gruppo Agesci di Creazzo. Sono intervenuti come esperti il 
prof. Luca Capraro (Università di Padova, docente di paleo-
climatologia) e dott.ssa Silvia Santato (ricercatrice del Cen-
tro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici). Il tema è 
oramai di grave attualità se si pensa che fra il 2030 e il 2050 si 
prevede un innalzamento della temperatura di 1,5 gradi rispet-
to al periodo della pre industrializzazione. Pensate ai giovani: 
cosa dovranno affrontare se non iniziamo a far qualcosa ora? 
L’attuale situazione è come una ruota, se ogni singolo indivi-
duo inizia da sé a fare qualcosa di buono, poi gli ritorna. Il 
concetto è chiaro, non è il clima che sta cambiando. I cambia-
menti ci sono sempre stati, se si esamina il passato confrontan-
do paesaggi e fossili, ci si rende conto che ci sono state molte 
variazioni climatiche. Nei periodi freddi si sono verificate gravi 
epidemie. Nel 1703 c’è stata anche una piccola era glaciale in 
Italia. Fossili riconducibili ad habitat freddi sono stati ritrovati 
in Sicilia. Cosa é successo invece al clima dei nostri giorni? At-
mosfera, ghiacciai, vegetazione, oceani, terre emerse, sono tali 
da essere in equilibrio fra loro, ma se noi modifichiamo anche 
per un’inezia tale equilibrio, diamo inizio a possibili disastri 
ambientali. Tuttavia a differenza di un tempo in cui le persone 
si adattavano più facilmente non avendo quasi nulla, oggi pur-
troppo con i nostri ritmi e i nostri modi di vivere, non saremo 
più in grado di far fronte ad alcuna variazione climatica. 
L’aumento della temperatura avrà un impatto su tutti gli scom-
parti della vita: dalla salute, all’agricoltura, alle risorse idriche. 
In particolare queste ultime diminuiranno sempre di più o sa-
ranno compromesse, comportando nuove patologie. Sarebbe 
perciò auspicabile l’intervento delle forze politiche sopratutto 
in ambiti quali trasporti e decarbonizzazione, oltre in termi-
ni di efficienza energetica. Un buon progetto, per esempio, 
potrebbe essere l’implementazione delle foreste di filtrazione, 
ossia usare gli alberi per purificare le falde acquifere e far assor-
bire anidride carbonica migliorando l’ecosistema. In Veneto 
secondo l’ARPAV, fra le cause dell’aumento delle emissioni di 
anidride carbonica, troviamo al primo posto i trasporti, poi la 
combustione non industriale, al terzo la produzione energetica 
e solo al quarto troviamo la combustione industriale. Cosa si 
aspetta il mondo da noi? Per ora la natura ci sta avvisando: 
dobbiamo cambiare prima che il clima cambi noi. Siamo tutti 
noi gli unici responsabili di questa situazione e siamo noi anco-
ra gli unici che possiamo far qualcosa prima di arrivare al punto 
del non ritorno. Legambiente Creazzo Ovest Vi

VINCERE LA SFIDA DEL CLIMA (1° PARTE)

Il candidato Sindaco alle elezioni del Comune di Creazzo di 
domenica 26 maggio Carmela Maresca, ha il piacere di invi-
tare tutta la cittadinanza al gazebo informativo di sabato 13 
aprile in Piazza del Comune. Sarà il momento per far conosce-
re i programmi ed i progetti del nostro programma elettorale.

GAZEBO LISTA “VIVERE CREAZZO” 
CANDIDATO SINDACO CARMELA MARESCA

Noi ragazzi del 1959 stiamo organizzando una serata speciale 
per festeggiare i nostri... 60 anni.... prossimamente vi faremo 
avere informazioni dettagliate riguardante date e prenotazio-
ni...... passiamo parola a presto  

        GRUPPO ORGANIZZATIVO

FESTA CLASSE 1959

Giovedì 25 aprile alle ore 11.40, l’Amm.ne Comunale, per 
ricordare i Bambini di Cernobyl e l’ospitalità che il paese di 
Creazzo ha portato avanti per 10 anni, metterà a dimora una 
pianta e porrà una targa, (in sostituzione di quella tolta per 
la nuova sistemazione della piazza), presso l’area verde di via 
L. da Vinci. La cittadinanza è invitata a partecipare in par-
ticolare le molte famiglie, le associazioni, le parrocchie, le 
scuole e i tanti volontari che hanno aderito al progetto Sarà 
un momento significativo per far memoria del grave disastro 
che il 26 aprile 1986 sconvolse il mondo e l’idea di “energia 
nucleare” e per non dimenticare quanto la solidarietà e i rap-
porti creati abbiano arricchito tutti.

 Il comitato Cernobyl

A 33 ANNI DAL DISASTRO DI CERNOBYL

 “Il coraggio di cambiare”: sabato 13 aprile, al pomeriggio, 
dalle 16 alle 17.30 al parco dei Tigli la candidata sindaco Eli-
sabetta De Alessandris e alcuni componenti della sua lista 
civica sono a disposizione per ascoltare e accogliere richieste, 
proposte e idee”.

IL CORAGGIO DI CAMBIARE

Informo tutti i cittadini di Creazzo che presso ufficio contrat-
ti é possibile firmare l’Iniziativa di legge per il riconoscimento 
della lingua veneta, in un comune con amministrazione le-
ghista presente e soprattutto futura e quindi attenta a tutto 
ciò che riguarda identità veneta mi auguro siano tanti i citta-
dini che si recheranno a farlo. Simone Maccà

RICONOSCIMENTO LINGUA VENETA

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER LA 
PUBBLICAZIONE DI MESSAGGI POLITICI ELETTORALI
Ai sensi delle DELIBERE N. 109/19/CONS e N. 94/19/CONS  dell’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni recanti «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di 
comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla cam-
pagna per le elezioni dei rappresentanti italiani al parlamento europeo e per le elezioni 
comunali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e fissate per il 26 
maggio 2019» 
GRUPPO S.EDI.C.I. s.r.l. editrice de IL PUNTO DI CREAZZO, adotta il seguente Codice 
di autoregolamentezione:
1- IL PUNTO DI CREAZZO intende diffondere messaggi politici elettorali a pagamento per 
le consultazioni delle prossime elezioni. 2- A tal fine ha dato tempestiva comunicazione 
a tutti i soggetti interessati attraverso la pubblicazione di apposito avviso sulla testata IL 
PUNTO DI CREAZZO. 3- E’ stato fissato un prezzo unitario a modulo di Euro 25+IVA al 
4%. Si precisa che il modulo si intende di 43x45 mm. Per dimensioni superiori si fornisce 
a richiesta una scala dei prezzi, che verrà allegata alla documentazione necessaria e che 
è a disposizione assieme a tutte le documentazioni previste presso la sede della nostra 
redazione. 4- Le richieste di inserzioni con dettagli tipo: data di pubblicazione (periodo o 
fissa), materiale, formati di dimensione diversa da 1 modulo, eventuale posizione di rigore, 
ecc., dovranno pervenire in forma scritta entro le ore 17 del mercoledì antecedente la 
pubblicazione stessa. 4.1- Verranno seguiti criteri di priorità strettamente legati all’ordine 
di arrivo delle richieste debitamente firmate dal soggetto richiedente. 4.2- In caso di ecces-
sivo sovraffollamento di messaggi per una stessa data (superamento del 100 per cento 
del normale contenuto in testo redazionale e pubblicitario) l’Editore provvederà a ridurre 
proporzionalmente gli spazi prenotati onde garantire visibilità a ciascun soggetto politico 
interessato. 4.3- Nell’ipotesi prevista al capoverso precedente i singoli soggetti saranno 
avvertiti con un anticipo di 1 giorno lavorativo ed a ciascuno verrà immediatamente 
liquidata una nota di accredito per il corrispettivo relativo al minor spazio usufruito rispetto 
al prenotato. 5- Nella sede del Punto di Montecchio sita in Via Rossini 33, a Montecchio 
Maggiore, a disposizione delle autorità competenti, verrà tenuto quadro riassuntivo dei 
servizi di comunicazione politica e messaggi effettuati e da effettuare. 

L’AMMINISTRATORE UNICO Scalabrin Sandro Montecchio Maggiore, 12 aprile 2019

CAMPAGNA ELETTORALE
Dal prossimo numero, per ottemperare a principi di equilibrio e di pluralismo, metteremo 
a disposizione dei candidati a Sindaco gli stessi spazi per eventuali pubblicità, nelle 
stesse posizioni, cioè in prima pagina, con un formato standard corrispondente a 3 moduli 
(64x90mm). Questi spazi sono A PAGAMENTO per la stessa identica cifra. Senza distin-
zioni (codice di autoregolamentazione pubblicato in questo numero). Compreso nel costo 
dello spazio a pagamento ci sarà uno spazio-testo di 1500 battute (compresi di spazi). 
Le lettere che superano le 1500 battute saranno scartate, le lettere non utilizzate saranno 
archiviate. Gli spazi a pagamento e le lettere devono essere spedite per e-mail all’indirizzo di 
posta elettronica mmvi@libero.it, ovvero consegnate alla redazione su supporto magnetico 
entro le ore 17 del mercoledì antecedente la pubblicazione. Inoltre per ogni candidato (NON 
per ogni lista) è disponibile uno spazio GRATUITO di 800 battute (compresi di spazi) che 
devono pervenire entro le ore 17 del mercoledì antecedente la pubblicazione. Le lettere 
che superano le 800 battute saranno scartate, le lettere non utilizzate saranno archiviate. 
Tali lettere devono essere spedite per e-mail all’indirizzo di posta elettronica mmvi@libero.
it, ovvero consegnate alla redazione su supporto magnetico.
Rimane ovviamente tutto il restante spazio a disposizione dei cittadini che desiderano scrivere, 
delle associazioni che vogliono comunicare, delle scuole che devono informare.

La Redazione

SONO APERTE LE ISCRIZIONI

Tel. 0444 694721   www.silvioceccato.edu.it 

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

Il TIC - Teatro Instabile di Creazzo e l’associazione musica-
le Voces Clarae, in collaborazione con l’Unità Pastorale di 
Creazzo presentano “La croce: dolore e mistero”. Si tratta di 
un momento spirituale pensato appositamente per l’apertura 
della Settimana Santa, fatto di parole, immagini e musica e 
pensato per ripercorrere la Via della Croce. L’appuntamento 
è per domenica 14 aprile 2019 alle ore 20.30 presso la chiesa 
di San Nicola e vedrà protagonisti l’insieme vocale e stru-
mentale Voces Clarae diretto da Diego Girardello, il soprano 
Silvia Cazzaro e le voci recitanti di Mauro Forlani e Valenti-
na Brusaferro che ne curerà anche la regia.

“LA CROCE: DOLORE E MISTERO”



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

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 The-
lonious organizza corsi collettivi di chitarra. I corsi sono ri-
volti a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, che vogliono 
intraprendere o approfondire lo studio della chitarra e della 
musica. Il corso si pone l’obiettivo di sviluppare la musicalità 
e le conoscenze tecniche basilari dello strumento, quali: ac-
compagnamento col plettro ed arpeggiato, esecuzione di me-
lodie nonché le prime nozioni 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 municipale. 
Scultori, pittori, fumettisti, fotografi ed artigiani di vario 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 dipingere. 
Non penso che l’arte sia propaganda: dovrebbe invece essere qualcosa 
che libera l’anima, favorisce l’immaginazione ed incoraggia la gente ad 
andare avanti. Mi è sempre più chiaro che l’arte non è un’attività eli-
taria 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 rispec-
chia 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: Antonio Piga-
fetta. 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 cono-
scere 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, materia-
li, 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 racchiude. Per cita-
re ancora Haring “ Dipingere è ancora sostanzialmente la stessa 
identica cosa che ai tempi della preistoria. Riunisce l’uomo e il 
mondo. Vive nella magia” A coloro che vogliono esporre le pro-
prie opere chiediamo di consegnare la scheda di adesione presso la 
sede ARCI di Creazzo, in piazza del Comune 14 dal lunedì al ve-
nerdì 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

Per ricordare Gian Carlo Caffoni verranno esposte le sue ul-
time opere pittoriche presso l’agenzia “OLA PAPITO VIAG-
GI” in Viale Italia 224 a Creazzo. L’inaugurazione si terrà Sa-
bato 13 Aprile alle ore 16.00 con il commento autorevole di 
Michela Modolo, nota artista del nostro paese. I quadri, rea-
lizzati in pittura ad olio, riproducono paesaggi a nature morte; 
inoltre verranno esposti alcuni acquerelli ritrovati nella car-
tella di lavoro di Gian Carlo. Oltre alla pittura, Gian Carlo 
amava la poesia, faceva parte del gruppo dei “Poeti Dialettali 
Vicentini”, quindi si potrà trovare un fascicolo con le sue po-
esie. Gli orari della mostra saranno i seguenti:
Sabato 13 Aprile 2019 dale ore 16.00 alle ore 19.00
Domenica 14 Aprile 2019 ore 10.00/12.30 e 16.30/19.00

ESPOSIZIONE DI QUADRI 
DI GIAN CARLO CAFFONI

Nel Punto di venerdì 5 aprile ci sono due interventi sui problemi 
ambientali ed è buona cosa, perché la situazione sta diventando 
tragica per l’umanità ed è necessario uno sforzo di comprensione. 
Rifletto su alcuni punti dell’intervento di I. F. Baldo. “La natu-
ra, affidata da Dio agli uomini…”. Questa affermazione tende a 
mettere l’uomo fuori dalla natura, sopra la natura, che sarebbe 
affidata a lui. Questa è una convinzione tipica delle tre religioni 
monoteistiche, ma nella storia dell’uomo ci sono molte religioni, 
molti “Dei” diversi per cui è impossibile dire quale “Dio” avrebbe 
dato questo incarico all’uomo. Andrebbe anche chiarito che cos’è 
“dio”. Limitandoci  ai “libri sacri” abbiamo ancora una moltitu-
dine di testi, non c’è solo la Bibbia. La stessa Bibbia va esami-
nata da chi, quando, come, perché è stata scritta, quante sono le 
contraddizioni interne, le assurdità ed errori scientifici, gli errori 
di trascrizione, di traduzione(a partire dalla prima frase), i tagli, 
le aggiunte di comodo ed anche i falsi. Poi c’è il problema delle 
interpretazioni, mutevoli nel corso della storia e secondo i vari 
gruppi. Per capire la natura è meglio non fare riferimento alle re-
ligioni, ma alla scienza. Significativo che tra gli studiosi della na-
tura non siano citati Epicuro e Lucrezio tra gli antichi, Copernico, 
Giordano Bruno, Galileo, Newton, Darwin tra i moderni. Certo 
è dall’invenzione del motore termico che inizia l’uso massiccio 
dell’energia fossile e delle materie prime con un’enorme produ-
zione di rifiuti; ma come si utilizzano le scoperte e le invenzioni 
dipende dal sistema economico che regola la società ed è il ca-
pitalismo industriale, in cui la produzione è finalizzata al profitto 
privato. Per questo non sono prese le decisioni necessarie, si fanno 
promesse di rallentare un po’ questa corsa al disastro, ma in realtà 
l’insieme dell’inquinamento peggiora. Teniamo conto che ci sono 
miliardi di persone che non sono arrivate a produrre CO2 e tut-
to il resto di inquinanti a livello del mondo occidentale (sarebbe 
corretto fare le stime pro capite e non per stati) e queste persone 
“desiderano” i beni di consumo del mondo occidentale. Il tema 
della natura più che a livello sentimentale, “amore per la natura” 
va visto “egoisticamente” come “amore per l’uomo”. La natura 
esiste da prima dell’uomo e ci sarà dopo la sua scomparsa. Il pro-
blema è dato dal fatto che l’attuale sistema politico-economico, 
il capitalismo industriale-finanziario, sta mutando l’ambiente in 
modo da renderlo non adatto alla vita della specie umana. Siamo 
già dentro la sesta estinzione di massa, che può comprendere an-
che l’homo sapiens, che non ha saputo trovare l’equilibrio con la 
natura. L’uomo deve comprendere che è una parte della natura, 
non il padrone, che non può continuare a inquinare aria, acqua e 
terra a livelli non più compatibili con la vita umana, pena l’estin-
zione. L’impegno personale nella vita quotidiana, giusto sul piano 
etico, è del tutto insufficiente per evitare il disastro, occorre un 
impegno di studio scientifico e d’iniziativa politica per cambiare il 
sistema economico, per una società diversa non dominata dal pro-
fitto di pochi. Per rendere chiaro il dislivello tra azione individuale 
e azione politica: chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti, si 
risparmia acqua; invece un’attività politica scorretta ha permesso 
a RIMAR-MITENI di inquinare un grande sistema di falde, rovi-
nando per l’umanità molti miliardi di litri d’acqua per molti de-
cenni. Purtroppo guardando le principali organizzazioni politiche, 
non solo italiane, nessuna si pone il problema della necessità di 
un sistema economico radicalmente diverso; anzi si continua con 
trattati internazionali che “sembrano” scritti dagli avvocati delle 
multinazionali. Il cervello umano si è strutturato nei tempi antichi 
della savana e fa fatica a percepire i cambiamenti esponenziali. 
Un giochetto: se prendiamo un foglio di carta con spessore un 
decimo di millimetro e lo pieghiamo una volta, si ha spessore 2 
decimi di mm; piegato due volte: spessore 4 decimi di mm; piegato 
3 volte: 8 decimi di mm; se potessimo continuare a piegarlo fino a 
50 volte che spessore si otterrebbe? Provate a rispondere mental-
mente e poi fate il calcolo ( calcolatrice con le potenze). Tra poco 
ci saranno le elezioni comunali: cosa chiedono i cittadini ai futuri 
amministratori sul piano ambientale? 

Tiziano Mistrorigo

L’UOMO STA RISCALDANDO IL PIANETA?

CITTADINANZATTIVA, associazione (ONLUS) d’utilità 
e promozione sociale senza scopo di lucro fondata nel 1978, 
recentemente è stata istituita anche nel Comune di Mon-
tecchio Maggiore con la denominazione Cittadinanzattiva 
di Montecchio Maggiore e dell’Ovest Vicentino. Cittadi-
nanzattiva di Montecchio Maggiore e dell’Ovest Vicentino 
si occuperà, inizialmente, di SANITA’ e di DIRITTI DEI  
CONSUMATORI.
La Sanità verrà garantita e tutelata tramite l’istituzione del 
Tribunale per i Diritti del Malato, mentre, i Diritti dei Con-
sumatori verranno garantiti e tutelati tramite il rispetto delle 
norme previste dal Codice del Consumo. I
n particolare, il Tribunale per i diritti del Malato (così detto 
TDM) avrà come obiettivo prioritario quello di garantire la 
tutela e la protezione dei diritti del malato ad ogni cittadino 
che ne farà richiesta, mentre la tutela ed il rispetto dei diritti 
fondamentali dei consumatori previsti dal Codice del Consu-
mo assicureranno un elevato livello di tutela dei consumatori 
e degli utenti su alcuni diritti quali la Sicurezza e la Qualità 
dei prodotti acquistati e dei servizi forniti, oltre ad un’ade-
guata informazione sui propri diritti, una corretta pubblicità 
del prodotto acquistato, ma soprattutto la Correttezza, la tra-
sparenza e l’equità nei rapporti contrattuali con il venditore.
Cittadinanzattiva di Montecchio Maggiore e dell’Ovest Vi-
centino si prefigge quindi lo scopo di informare i cittadini (in 
qualità di utenti, consumatori, malati, risparmiatori etc.) in 
relazione ai loro diritti e di tutelarli nelle diverse controver-
sie insorte con Enti, Istituzioni e fornitori di servizi pubblici 
e privati al fine di promuovere l’attivismo degli stessi per la 
tutela dei propri diritti. 
Dal momento della sua istituzione, “Cittadinanzattiva” sarà 
presente presso il mercato settimanale di Montecchio Mag-
giore ed ha organizzato, per venerdì 19 aprile 2019 alle ore 
20,30, presso la sala civica “Corte delle Filande” di Montec-
chio Maggiore un incontro pubblico durante il quale saranno 
esaminati i seguenti argomenti:
IL TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO – dott. 
Giuseppe Cicciù; I DIRITTI DEI CONSUMATORI – dott. 
Corrado Magliocco; LA LEGGE SUL SOVRINDEBITA-
MENTO – Avv. Elena Zamuner; LE STRATEGIE SULLE 
DISUGUAGLIANZE - dott. Tommaso Ruggero.
All’incontro pubblico sono invitati anche i candidati Sinda-
ci alle prossime elezioni amministrative.

Il Coordinatore Territoriale  Vito Volpe

CITTADINANZATTIVA 
E’ STATA ISTITUITA ANCHE A 
MONTECCHIO MAGGIORE

Sentito che alcune persone desiderano visitare il Museo 
Egizio di Torino, l’agenzia “OLA PAPITO VIAGGI” orga-
nizza per Sabato 18 e Domenica 19 Maggio un tour con vi-
sita alla città di Torino ed al Museo Egizio. Le prenotazioni 
si ricevono fino ad esaurimento posti e comunque entro il 
15 Aprile p.v. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’agenzia, tel 
0444340172.

GITA A TORINO

Cari amici, recentemente un prete, impegnato nell’ambito 
civile nel nostro Paese, così ha scritto: “Il tempo che viviamo 
è segnato da una dittatura dell’effimero, da un eterno presen-
te in cui tutto accade senza lasciare traccia. Conta l’emozio-
ne, il clamore, la polemica del momento, ma poi tutto finisce 
lì, soppiantato da altre emozioni, clamori, polemiche. Calato 
il polverone dell’emergenza, il paesaggio che si offre ai nostri 
occhi è sempre lo stesso, solo più desolante e trascurato. I 
tempi sono bui e le prospettive ancor più fosche. Ma non 
abbandoniamo la speranza, a patto che non sia generica e 
di maniera” (Luigi Ciotti, Lettera a un razzista del terzo mil-
lennio).    “I tempi sono bui”. “Mala tempora currunt” ripete 
spesso, da un po’ di tempo, un amico, riprendendo un detto 
latino e forse non sapendo che l’espressione si trova pure nel-
la Scrittura (Paolo agli Efesini 5,16). Ma quando mai, dico io, 
i tempi sono stati “buoni”? E che cosa è “buono” e che cosa è 
“cattivo” (riprenderò alla fine l’interrogativo)? Forse che set-
tant’anni fa, fra tanti italiani ed europei che godevano della 
ricostruzione postbellica, non vi erano altrettanti che resta-
vano nel buio dell’emarginazione? Per non parlare di tanti 
popoli del mondo esclusi – allora come oggi, possiamo dire 
– non solo da una vita buona dal punto di vista economico e 
sociale, ma anche da diritti elementari a noi riconosciuti. E 
cento anni fa, al tempo della Prima guerra mondiale, i tempi 
erano bui o luminosi? E duecento anni fa...? E così via, a ritro-
so. La storia umana sembra caratterizzata dal male, dal buio 
che rischia di farci perdere la speranza. Ciononostante, Ciotti 
parla di speranza. E questa è precisamente la resistenza. Per 
acquisire un animo resistente – questa l’esortazione contenu-
ta nel presente Augurio –, un animo che affondi gli occhi nel 
buio d’intorno senza perdere la speranza, la fiducia e la forza, 
credo sia necessario, anzitutto, il coraggio di una conversio-
ne. Così, a tal proposito, Gandhi: “Mentre non c’è alcuna 
speranza di vedere un vile diventare nonviolento, questa spe-
ranza non è vietata ad un uomo violento” (Antiche come le 
montagne, Ed. Comunità, Milano 1965, p. 16). Per diventare 
resistenti nonviolenti - di più, per una società nonviolenta: 
questo, per me, l’obiettivo ultimo del nostro resistere - è ne-
cessario superare la viltà ed avere il coraggio di convertirci 
dalla violenza alla nonviolenza.  “Il mondo va un po’ dove 
vuole, né si lascia pilotare, e nel fluire degli eventi ciò che 
ciascuno di noi può fare è poco più del classico granello di 
sabbia. Ma anche un piccolo granello di sabbia, unendosi agli 
altri, può creare degli argini a correnti pericolose, può incep-
pare ingranaggi e meccanismi perversi. Non bisogna arren-
dersi, rinunciare al cambiamento, per quanto parziale, mai 
definitivo e salvifico. Ho trovato una frase, in un mio vecchio 
diario, che avevo trascritto da una guida dell’Olanda, per-
ciò in francese, durante un viaggio. È un motto di Guglielmo 
il Taciturno che avevo fatto, e continuo a fare, mio: ‘Point 
n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour 
persévérer’” (Bianca Guidetti Serra). Quale forza d’animo 
hanno dimostrato i resistenti al nazifascismo negli anni della 
lotta! Quale luce interiore li guidò! Hanno perseverato, in 
tempi bui! Che cosa è stato “buono” e che cosa è stato “catti-
vo” nella loro vita (ecco la ripresa dell’interrogativo che po-
nevo più sopra)? Gli anni, durissimi, vissuti da molti di loro 
in carcere, sotto torture, privazioni e umiliazioni, sono stati 
davvero “cattivi”? Sì, certo, lo sono stati per molti aspetti. 
Ma come risaltò, proprio nella prova, la loro grandezza!  A 
tutti, perciò, ancor oggi, buona resistenza!

 Don Maurizio Mazzetto

AUGURIO PER LA RESISTENZA

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.


