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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

tel. 0444 - 276095 (24 ore su 24)
Piazzetta S. Marco, 3 - Creazzo

ONORANZE
FUNEBRI
di SerrainoS.MARCO

PERCHE’ SPENDERE DI PIU’?

PREVENTIVI GRATUITI E SENZA IMPEGNO

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

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

(Continua dallo scorso numero) Il 29 marzo 2019, si è tenuto 
l’evento “Vincere la sfida del clima” sui cambiamenti climatici. 
Di seguito le parole lette da noi del circolo di Legambiente Cre-
azzo per il contributo della serata:
Il clima è un bene comune, di tutti e per tutti. Esso a livello 
globale, è un sistema complesso in relazione con varie condi-
zioni essenziali per la vita umana. Esiste un consenso scientifico 
molto consistente che indica che siamo in presenza di un pre-
occupante riscaldamento climatico. Negli ultimi decenni, tale 
riscaldamento è stato accompagnato dal costante innalzamento 
del livello del mare, e inoltre è difficile non metterlo in relazione 
con l’aumento degli eventi metereologici estremi, a prescindere 
dal fatto che non si possa attribuire una causa scientificamen-
te determinabile ad ogni fenomeno particolare. E’ vero che ci 
sono altri fattori (quali il vulcanismo, le variazioni dell’orbite 
dell’asse terrestre, il ciclo solare), ma numerosi studi scientifici 
indicano che la maggior parte del riscaldamento globale degli 
ultimi decenni è dovuta alla grande concentrazione di gas ser-
ra (anidride carbonica, metano, ossido di azoto ed altri) emessi 
soprattutto a causa dell’attività umana. La loro concentrazione 
nell’atmosfera impedisce che il calore dei raggi solari riflessi dalla 
terra si disperda nello spazio. Ciò viene potenziato specialmente 
dal modello di sviluppo basato sull’uso intensivo di combustibili 
fossili, che sta al centro del sistema energetico mondiale. Inol-
tre a incidere è anche l’aumento della pratica del cambiamen-
to d’uso del suolo, principalmente la deforestazione per finalità 
agricole. I cambiamenti climatici sono un problema globale con 
gravi implicazioni ambientali, sociali, economiche, e politiche, 
e costituiscono una delle principali sfide attuali per l’umanità. 
L’impatto maggiore ricadrà sui paesi in via di sviluppo. Per esem-
pio i cambiamenti climatici danno origine ad un inaridimento 
dei territori e a migrazioni di animali, togliendo le principali fon-
ti di sostentamento alle popolazioni più povere, le quali a loro 
volta sono costrette ad emigrare. E’ tragico l’aumento dei mi-
granti che fuggono la miseria aggravata dal degrado ambientale. 
Questi non sono riconosciuti come rifugiati nelle convenzioni 
internazionali. La mancanza di reazioni di fronte a questi dram-
mi è un segno della perdita di quel senso di responsabilità per i 
nostri simili su cui si fonda ogni società civile. Ogni aspirazione 
a curare e migliorare il mondo richiede di cambiare profonda-
mente gli “stili di vita, i modelli di produzione e di consumo, le 
strutture consolidate di potere che oggi reggono le società”. Per-
chè un crimine contro la natura è un crimine contro noi stessi e 
un peccato contro Dio. Se non parliamo più il linguaggio della 
fraternità e della bellezza nella nostra relazione con il mondo, i 
nostri atteggiamenti saranno quelli del dominatore, del consu-
matore o del mero sfruttatore delle risorse naturali, incapace di 
porre un limite ai suoi interessi immediati. Viceversa, se noi ci 
sentiamo intimamente uniti a tutto ciò che esiste, la sobrietà 
e la cura scaturiranno in maniera spontanea”. I giovani esigo-
no da noi un cambiamento. Essi si domandano com’è possibile 
che si pretenda di costruire un futuro migliore senza pensare alla 
crisi ambientale e alle sofferenze degli esclusi. Purtroppo molti 
sforzi per cercare soluzioni concrete alla crisi ambientale sono 
spesso frustrati non solo dal rifiuto dei potenti, ma anche dal 
disinteresse degli altri. Gli atteggiamenti che ostacolano le vie 
di soluzione vanno dalla negazione del problema all’indifferenza, 
alla rassegnazione comoda, o alla fiducia cieca nelle soluzioni 
tecniche. Abbiamo bisogno di una nuova solidarietà universale. 
Papa Francesco - Laudato si’ - Sulla cura della casa comune. A 
noi riflettere su queste parole, che siate credenti o meno, per tro-
vare nei nostri atteggiamenti e abitudini quotidiane le possibili 
soluzioni di cambiamento. Legambiente Creazzo Ovest Vi

VINCERE LA SFIDA DEL CLIMA (2ª PARTE)

Eccoci qui un altro anno è passato! Come già confermato 
ci ritroviamo il 10 maggio all’agriturismo Barco Menti alle 
20,15 / 20,30 inizio cena. Vi invitiamo a passar parola per far 
sì che la serata possa esser ancora una volta un momento di 
gioia e serenità fra noi tutti che abbiamo trascorso un pez-
zo della nostra vita. L’ invito ovviamente è aperto a tutti/e 
sia che abbiano lavorato nei reparti sia negli uffici anche per 
una  sola una settimana. Per le iscrizioni e per chi può portare 
la caparra di euro 10 (il costo della cena è di euro25) entro 
e non oltre il 5/5/19 presso l’edicola di Manuela Celin via 
Pasubio Creazzo o telefonando 0444 523022 cell 349730339 
oppure Sonia tel.3397490352 Barbara tel 3394140861 Lidia 
3338590339 Attilo 3395323593. Ancora una volta vi chie-
diamo di collaborare in quanto non abbiamo i numeri di tutti 
e con il passaparola abbiamo sempre ottenuto buoni risultati! 
La storia continua..

CENA ANNUALE DIPENDENTI EX NUT

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

Il Presidente informa i soci, tesserati per l’anno 2019, che Ve-
nerdì 17 Maggio p.v. ci sarà l’assemblea straordinaria per il rin-
novo del Direttivo. Il ritrovo è previsto presso il Bocciodromo 
alle ore 19,30 in prima convocazione ed alle 20,30 in seconda 
convocazione. Data l’importanza dell’incontro conto su una va-
sta partecipazione. Il Presidente

GRUPPO BOCCIOFILO DI CREAZZO

Cari amici, una delle realtà a cui penso più spesso in questi ultimi anni 
è quella della paura: quella, paralizzante, presente soprattutto in alcune 
persone, e quella sfruttata, come sappiamo, a livello sociale. Vivere con 
animo pasquale - questo il contenuto di questo “Augurio” - credo signi-
fichi, anzitutto, affrontare la paura, per farla diventare, al contrario, un 
punto di forza, in modo che essa non ci chiuda bensì ci apra. Ieshu stesso 
la dovette affrontare. Come dovette affrontare, nel momento del marti-
rio, il senso di abbandono, il sentirsi abbandonato. Ma li vinse. Anche 
una donna vinse la paura, e il senso di abbandono, a differenza degli 
uomini. Una grande donna. “Perché si avvicinò alla tomba, pur essendo 
una donna, mentre ebbero paura gli uomini? Perché lei gli apparteneva 
e il suo cuore era presso di lui. Dove era lui, era anche il cuore di lei. Per-
ciò non aveva paura” (Meister Eckhart).  Tante volte noi stessi siamo 
presi dalla paura e dallo scoraggiamento, e ci sentiamo abbandonati. 
Ma se, come Maria di Magdala – e tanti altre e altri con lei –, riusciamo 
a rimanere nell’amore, vinceremo. Conservare il piccolo seme dell’a-
more – “in tempi di tempesta, salvare la semente”, diceva don Tonino 
Bello – credo sia possibile se il nostro sguardo, pur facendo memoria del 
passato, non è rivolto ad esso. “Apre la scatola e la rinchiude, c’è troppa 
roba, tanta di quell’acqua passata che dovrebbe star lì a sguazzare per 
giorni, lo sposo se ne sta con la scatola in mano, rimestare nell’acqua 
ferma e torbida non va bene, ci sono altre cose da fare” (Maurizio Mag-
giani, L’amore). L’amore che si rinnova sempre, l’amore che comprende 
il perdono e che sigilla, sempre, la riconciliazione, è ciò che mi pare ci 
permetta di risorgere continuamente, poiché ci indica la via per una 
vita nuova. Una delle scrittrici che preferisco così afferma in un suo 
romanzo: “Non c’è passione sofferta con dolore e amore a cui non se-
gua un alleluia” (Clarice Lispector, Acqua viva). Il nostro sguardo sulla 
realtà di oggi, potrebbe, a questo punto (di maturazione), cambiare e 
non essere sempre, come purtroppo avviene, pessimista e angosciato. 
Quantunque - ben lo sappiamo - i problemi siano gravi. “...una perce-
zione che ho sempre avuto da quando ho iniziato a insegnare, ovvero 
che possiamo andarcene tutti a far terra da pignatte tranquilli e sereni, 
perché chi arriva dopo di noi ha le sue  carte da giocarsi. Vai a capire 
se grazie a noi o nonostante noi. L’entusiasmo, la curiosità, la capacità 
di ridere e sorridere mi sembra proprio che continuino a farsi vedere sui 
volti degli adolescenti, anno dopo anno. Anzi, in barba alle involuzioni 
temute da qualche antidarwinista, trovo che negli ultimi anni i miei 
studenti possiedano in media dei carismi che quando mi trovavo io al 
posto loro mancavano quasi completamente, primo fra tutti il carisma 
dell’obiezione. Quindi potranno fare più e meglio di noi” (Paolo Mala-
guti, Lungo la pedemontana). Anche lo sguardo che rivolgiamo verso 
i giovani e verso i bambini, compresi i nostri figli e nipoti, potrebbe es-
sere - e dovrebbe, a mio avviso – essere uno sguardo “pasquale”. È tutto 
questo – e forse non è poco – che mi sento, quest’anno, di augurarvi.

 Don Maurizio Mazzetto

AUGURIO DI PASQUA

CAMPAGNA ELETTORALE
Per ottemperare a principi di equilibrio e di pluralismo, mettiamo 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 distinzioni (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 

Buona Pasqua



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

Municipio di Montegalda (villa Gualdo) Sala Valmarana - 
Dal 24 aprile al 26 maggio
Il Comune di Montegalda in collaborazione con il gallerista 
Sante Moretto , in occasione della mostra antologica di Al-
berto Gianquinto, ha invitato ad esporre quattro artisti che 
si sono formati all’Istituto d’Arte Pietro Selvatico di Padova 
e proseguito gli studi all’Accademia di Belle Arti di Vene-
zia: Michela Modolo, Guglielmo Costanzo, Renato De Santi, 
Roberto Sgarbossa. L’inaugurazione con il saluto del Sindaco 
e presentazione di Mauro Fantinato, mercoledì 24 alle ore 
17.30. Nell’evento verrà aperta la mostra permanente di 
Mario Albanese. Orario di apertura: sabati e domeniche dal-
le15.30 alle 19.00. Tutti i lunedì dalle10.00 alle 12.00

PRESENZE D’ARTE VENETA 
CONTEMPORANEA

Il più grande inquinamento dell’acqua nella storia d’Europa 
a prova di click. «Accessibile al popolo» - ovvero sia la pri-
ma mappa digitale navigabile sulla contaminazione da Pfas, 
dove ogni cittadino potrà verificare quanto inquinati siano il 
pozzo, la risorgiva, il fiume, le acque in prossimità della pro-
pria casa, del proprio orto, le stesse acque con cui si irrigano 
i campi e si allevano gli animali, per arrivare poi in forma 
di alimenti non solo sul proprio piatto, ma anche su quello 
degli altri. «Deve finirla la Regione Veneto di dire che è stata 
la prima a muoversi sui Pfas. Lo è stata come conseguenza 
del più grande inquinamento dell’acqua mai avvenuto in una 
civiltà occidentale a memoria d’uomo per opera della stes-
sa Regione Veneto, delle sue industrie, dei suoi abitanti, dei 
suoi amministratori, dei suoi cittadini inerti. Di una ignomi-
nia. Chi governa questa Regione dovrebbe essere all’ultimo 
posto di qualsiasi classifica, non al primo. E come medaglia 
al collo, non certo sulla coscienza, dovrebbe portare l’in-
sostenibile peso aspecifico della vergogna e dell’infamia, lo 
stesso che dovrà portare dentro le mura di un carcere chi ha 
avvelenato migliaia di persone, sapendolo. La giustizia deve 
perciò procedere. Senza tentennamenti. Il GIS è un dato di 
fatto e una prova schiacciante sull’avvelenamento in corso. 
Schiacciante e pesantissima. Domandiamoci: che alimenti 
producono quei pozzi che non sono stati bloccati - ma moni-
torati - tenendo all’oscuro il popolo sul da farsi? Cosa man-
giamo?» - queste le dure dichiarazioni del coordinatore della 
Redazione nel redigere il lavoro di Davide Sandini e Marzia 
Albiero. Mentre la Regione non consegna ancora i dati sulle 
georeferenze alimentari. Buona - anzi - non proprio buona - 
perché amara - navigazione!
https://pfasland.wordpress.com/2019/04/10/12-aprile-
2019-il-gis-di-pfas-land-la-prima-mappa-digitale-navigabile-
sui-pfas-uno-straordinario-strumento-popolare-per-capire-
quanto-siamo-inquinati-attingendo-ai-dati-dellarpav/  

GIS-ARPAV DI PFAS.LAND: UNA BOMBA 
PFAS - NUCLEARE SUL VENETO?

Programma:
Ore 10.00 Breve cerimonia di commemorazione presso il 
Monumento ai Caduti di Parco della Rimembranza;
Ore 10.30 S. Messa solenne presso la Chiesa di S. Nicola – 
Seguirà una breve cerimonia di commemorazione presso il 
Monumento ai Caduti
Ore 11.40 Inaugurazione targa in ricordo dell’attività svolta 
dal Comitato Cernobyl Creazzo presso l’area verde di via Le-
onardo Da Vinci
Inoltre, per la ricorrenza, la Piazza del Comune sarà animata 
dalle seguenti iniziative:
Dalle 9.30 VIAGGIATORI DELLA VITA – IMMAGI-
NI 2019 – ARTISTI IN PIAZZA: esposizione collettiva di 
pittura, scultura e fotografia curata Da Arcimmagine. L’inau-
gurazione dell’esposizione si terrà alle ore 11.45
Dalle ore 15.30 LA MUSICA E’ VITA! Bande e Majoret-
tes in piazza – con il Corpo Bandistico G.VERDI di Creazzo, 
le Majorettes LE STELLINE di Creazzo, il Corpo Bandistico 
BELLINI di Povolaro e Majorettes e il Gruppo jazzercise del-
la scuola INPUNTADIPIEDI.
Durante l’intera giornata: Mercatino di San Marco.
L’Amministrazione Comunale di Creazzo invita tutta la cit-
tadinanza a partecipare.

25 APRILE - GIORNATA CELEBRATIVA DELLA 
FESTA DELLA LIBERAZIONE ITALIANA

«IMF approves $4.2bn loan for Ecuador.» - Tuesday 12 March 
2019 “Il Fondo Mondiale Monetario approva il prestito da 4,2 
miliardi di dollari all’Ecuador”
https://www.enca.com/business/imf-approves-42bn-loan-ecua-
dor 
Il 12 Aprile il FMI sblocca un finanziamento (da usurai!! Uno 
delle centinaia di prove che il FMI esiste solo per strozzare, im-
poverire e ridurre in schiavitù i popoli!) per tenere in vita, ma 
sempre in vergognosa schiavitù, la “libera Repubblica dell’Ecua-
dor”… Il giorno prima, 11 Aprile, la ambasciata ecuadoregna a 
Londra, ha revocato l’asilo politico a Julian Assange. Assange, 
dal Giugno 2019, viveva da prigioniero nella ambasciata ecua-
doregna, per evitare l’arresto da parte della polizia inglese. L’E-
cuador ha revocato l’asilo politico, permettendo così che venisse 
arrestato. I due eventi sono collegati? E ne avete dubbi? Certo 
che lo sono! Le accuse per cui Assange era ricercato in UK era-
no cadute da un pezzo. Erano accuse inventate, ed ora comple-
tamente ritirate dalle stesse persone che le avevano denuncia-
te!! Ma Assange adesso verrà consegnato agli USA, dal cane 
da guardia britannico. E lì Assange rischia grosso, perché ha di-
vulgato 250000 documenti compromettenti per i governi USA. 
Documenti che dimostrano (ove Ve ne fosse ancora bisogno...) 
che gli USA sono uno stato terrorista, che organizza ogni tipo di 
crimini contro l’umanità in giro per tutto il mondo. dimostrato, 
con documenti ufficiali USA, inconfutabili, noti a tutti grazie al 
coraggio ed all’abilità di Assange, unico giornalista di rispetto 
di tutto l’Occidente. Uomo coraggioso e giornalista dalla schie-
na dritta! Che finirà all’ergastolo negli usa, per la sola colpa di 
aver detto la verità. E noi, pavidi servi di governi tirannici non 
sopportiamo la verità! Cioè “colpevole”, Assange, di aver pub-
blicato dei documenti che provano in modo incontrovertibile 
assassini, stragi, furti, violazioni gravissime alla sovranità e lega-
lità di decine di stati, anche alleati, commessi dal governo degli 
stati uniti d’america. L’Ecuador ha ceduto ad un ricatto. Dopo 
aver resistito per ben 7 anni, contro la protervia, minacciosa e 
disumana, dell’aggressore Usa, ha ceduto, per fame, paura, mi-
nacce, ricatti pressioni... Non condanno l’Ecuador. Almeno loro 
hanno difeso, per lungo tempo, Assange. Io me la prendo con 
tutti gli ipocriti stati spregevoli dell’”occidente democratico”!!! 
Italia per prima. Nei 250000 documenti pubblicati da Assange, 
ci sono anche le prove di centinaia di reati gravissimi commessi 
da sevizi segreti USA contro l’Italia e contro tutti gli alleati eu-
ropei in sede Nato. Gli Usa ci sputano in faccia, ci trattano da 
schiavi senza dignità e noi.... applaudiamo quando ingabbiano 
Assange?!? Ma la parola “onore” ha ancora un significato? No, 
per noi “occidentali democratici” la parola “onore” non ha al-
cun senso reale, come valore da applicare, nella condotta del 
nostro vivere.

Fabio Castellucci – Uno dei servi italiani, SENZA onore…

ASSANGE. 
LA MILLESIMA PROVA 
CHE NON ABBIAMO ONORE

“In occasione di San Marco in Festa, il Corpo Bandistico 
“G. Verdi” e le Majorettes “Le Stelline” di Creazzo hanno 
organizzato per Giovedì 25 Aprile il tradizionale pomeriggio 
in musica. Oltre a noi, saranno presenti il Corpo Bandistico 
“V. Bellini” di Povolaro con le loro majorettes e il gruppo 
Jazzercise della scuola “Puntadipiedi”. Cogliamo l’occasione 
per ricordare che il Corpo Bandistico di Creazzo cerca sem-
pre nuovi suonatori e allievi da inserire nel gruppo. Se sie-
te interessati ci potete trovare tutti i giovedì’ sera, dalle ore 
20.30, nella nostra sede di Via Pasubio, 57 (sopra al deposito 
comunale di Creazzo). Anche le majorettes stanno cercando 
nuove allieve dai 6 anni in su, da inserire nel gruppo. Loro si 
trovano tutti i sabati pomeriggi dalle ore 14.30 alle ore 16.00 
presso la palestra della scuola “A. Manzoni” di Creazzo.Vi 
aspettiamo numerosi.
Per il Corpo Bandistico “G.Verdi” & Majorettes “Le Stelli-
ne” di Creazzo.

Il Presidente Venturini Giuliana

CORPO BANDISTICO “VERDI” 
E MAJORETTES “LE STELLINE”

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.


