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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

La festa si terrà il 14 GIUGNO dalle ore 19.30 presso “Villa 
delle Rose” località Ponte Alto Vicenza, il costo dell’adesio-
ne è di euro 39. 00, da pagare direttamente al locale tutti i 
sabati di maggio all’ora di pranzo, l’evento è a nome di “Paola 
e Rita”... . Paola Danchili

FESTA DELLA CLASSE 1969

In vista delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019 
nelle quali saremo chiamati, come cittadini di Creazzo, ad 
eleggere il Sindaco e i Consiglieri comunali che formeran-
no la prossima Amministrazione, l’Unità Pastorale di Creaz-
zo organizza un confronto con le due candidate sindaco: De 
Alessandris Elisabetta e Maresca Carmela. L’incontro, a cui 
tutti i cittadini sono invitati, si svolgerà Venerdì 17 maggio 
alle ore 20,30 presso la Chiesa di San Marco, in Piazza del 
Comune.  Coordina la serata Andrea Frison, redattore della 
Voce dei Berici. Pensiamo che impegnarsi per amministrare 
la cosa pubblica, la casa comune, sia un grande valore e che 
i cristiani e la Chiesa non possono non avere una attenzione 
particolare anche per questa dimensione, già  papa Paolo VI 
diceva che la Politica è la più alta forma di carità. 

L’UNITA’ PASTORALE DI CREAZZO 
INCONTRA LE CANDIDATE SINDACO

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 Centro Diurno Anziani Parco A. Doria organizza per il 
giorno 22 maggio, una gita a Valeggio Sul Mincio al Parco 
Giardino Sicurtà, Santuario della Madonna del Frassino e 
tempo permettendo Peschiera. Volantini con programma ed 
orari, sono disponibili presso il Centro Diurno. 

Il Consiglio Direttivo

CENTRO “PARCO DORIA”

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 

SPOSTAMENTO SEGGI ELETTORALI SEZIONI DA 6 A 10 DA 
SCUOLE MEDIE MANZONI A SCUOLE ELEMENTARI GHIROTTI
Si invitato tutti gli elettori iscritti nelle sezioni elettorali dal-
la n. 6 alla n. 10 a ritirare, personalmente o tramite altro 
componente della famiglia, l’etichetta adesiva di aggiorna-
mento dell’indirizzo della sede del proprio seggio elettorale 
da apporre sulla tessera elettorale, presso l’ufficio Servizi De-
mografici del Comune nei seguenti orari:
LUNEDI’    10.00 - 12.30
MARTEDI’   10.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00
MERCOLEDI’ 10.00 - 12.30
VENERDI’   10.00 - 12.30

APERTURE STRAORDINARIE DELL’UFFICIO ELETTORALE:
VENERDI’ 24 MAGGIO 2019        09.00 - 18.00
SABATO   25 MAGGIO 2019         09.00 - 18.00
DOMENICA 26 MAGGIO 2019      07.00 - 23.00

COMUNICATO PER PROSSIME 
ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019

Si avvicinano le elezioni comunali di Creazzo e penso uti-
le sentire i programmi dei candidati sindaco (non generiche 
promesse, ma progetti concreti) su alcuni problemi. 
1) Acqua: il Retrone è inquinato da PFAS e così anche le 
risorgive e le acque sotterranee; la pericolosità e nocività dei 
PFAS è documentata sul piano scientifico, ma sul piano lega-
le si è in colpevole ritardo (come il solito). Questo inquina-
mento è destinato a durare decine di anni. Quali programmi 
in relazione alla salute dei cittadini, ai prodotti agricoli, agli 
allevamenti?
2) Aria: la zona da Vicenza ad Alte Ceccato ha una qualità 
dell’aria pessima, non solo per le polveri fini, ossidi di azo-
to, ma anche per molti inquinanti da lavorazioni industriali. 
Quali progetti concreti avete per migliorare sostanzialmente 
la qualità dell’aria o come minimo per monitorare la situa-
zione?
3) Cultura: non si tratta solo di dare supporto al sistema sco-
lastico troppo trascurato a livello nazionale (comunque ne-
cessario), ma anche di rivolgersi a tutta la popolazione con 
iniziative anche per gli adulti, soprattutto nei settori dove più 
evidenti appaiono le carenze, come sul piano della cultura 
scientifica, delle relazioni tra giovani e anziani, tra culture 
diverse. 
4) Assetto urbano: sul piano urbanistico il disastro è già stato 
fatto nei decenni passati ed ora si può solo cercare qualche 
rimedio. Cominciando “dal basso”: quando si avrà un sistema 
fognario con una completa separazione fra acque nere (sca-
richi delle abitazioni) ed acque bianche (acqua piovana)? Si 
continuerà a costruire nuove abitazioni pur in presenza di 
molti appartamenti nuovi e vuoti? A quando dei boschi ur-
bani, utili anche contro le polveri?
5)  Mobilità: cosa intendete fare per la mobilità interna del 
comune? Si pensa di realizzare una vera rete di piste ciclabili 
ben distinte dai percorsi pedonali, senza stop continui e col-
legata con il centro di Vicenza? Viale Italia molto trafficato 
anche a velocità sostenuta spacca in due l’abitato; la velocità 
andrebbe limitata a 30 km/h. C’è qualche progetto in pro-
posito?
6) Sanità: si era parlato di realizzare una struttura che co-
ordinasse i medici di base; si può pensare ad una struttura 
intermedia tra ospedale e cura domiciliare (a volte chiamata 
ospedale di vicinato, già realizzato in altre zone) che possa 
sostenere ammalati dimessi, anziani con problemi specifici, 
quando a domicilio non può esserci l’assistenza necessaria? 
7) Rifiuti urbani: nonostante la raccolta differenziata il pro-
blema resta grave. Ancora molto va in discarica. Le plastiche 
(non c’è la plastica) vanno a finire in quota ampia nel mare; 
quella raccolta con la “differenziata” in gran parte viene am-
massata e non riutilizzata (il termine “riciclaggio” è errato). 
In attesa di uno sprazzo di razionalità da parte dei legislato-
ri, qualcuno ritiene opportuno ridurre subito l’uso massiccio 
delle plastiche? Inoltre perché non puntare a zero rifiuti in 
discarica?
8) Rifiuti industriali: sono troppo dimenticati dai mezzi d’in-
formazione, ma restano i più pericolosi e i più problematici. 
Oltre alla dispersione sull’ambiente, su questi rifiuti c’è stato 
anche l’incontro tra industriali del veneto e mafie. Ci devo-
no essere un vero controllo pubblico e la tracciabilità dello 
smaltimento dei rifiuti industriali (compresi quelli liquidi e 
gassosi) ma troppo è affidato all’autocertificazione: cosa si 
pensa di fare?
9) Il futuro: un ambiente sostenibile presuppone una ridu-
zione drastica di prodotti che consumano energia e materia-
li ed uno sviluppo delle attività basate su cultura, socialità, 
convivialità, tutte le forme d’arte: si pensa concretamente di 
sviluppare in modo consistente gli spazi pubblici che possano 
favorire queste attività?
10)  L’energia: ci sono comuni e piccole città in Europa che 
hanno in programma o già realizzato l’autosufficienza energe-
tica. Isolamento degli edifici, pannelli solari termici e foto-
voltaici sono interventi già possibili e con effetti immediati: 
qualcuno ha un progetto d’intervento per un sostegno reale, 
anche organizzativo, con la partecipazione dei privati, da par-
te dell’amministrazione comunale?

Tiziano Mistrorigo

ELEZIONI COMUNALI: 
10 DOMANDE AI CANDIDATI 

Con l’inizio di maggio ritorna l’evento, organizzato da Aido 
e Fidas di Creazzo nel progetto di “prevenzione”, che oramai 
ben conosciamo come “I Venerdì della Salute”.
Ciclo di conferenze giunto alla 21° edizione.
Gli appuntamenti sono fissati per:
17 MAGGIO 2019
SCLEROSI MULTIPLA: “Inquadramento e cura della ma-
lattia”.  Relazionerà la dott.ssa Gianola Stenta - dell’ U.O. di 
Neurologia dell’ULSS 8 Berica - Vicenza
24 MAGGIO 2019
TIROIDE: “Come si manifestano i disturbi. La risposta me-
dica”. Relazionerà il dottor Marco Strazzabosco – Dirett.di 
reparto per l’introduzione della serata e le dott.sse Maria 
Simoncini e Consuelo Grigoletto dell’U.O.C. Malattie En-
docrine del Ricambio e della Nutrizione, presso l’ULSS 8 
Berica – Vicenza.
Gli incontri si terranno alle 20,30 nell’Auditorium delle 
scuole Medie A. Manzoni – via Manzoni - Creazzo.
Considerata l’importanza dei temi trattati, tutti siamo invita-
ti a partecipare. Entrata libera

A.I.D.O. - F.I.D.A.S. - Creazzo

I VENERDI’ DELLA SALUTE

Mostra di Pittura del Gruppo Culturale di Iniziativa presso il 
Piazzale De Gasperi Vicenza il 12 maggio dalle ore 9.00 alle 
ore 19.00 presenti Fabris Bruno, Enrico da Campo, Zemin 
Daniela, Cisco Luigi, Finetti Stefania

Bruno Fabris

MOSTRA DI PITTURA

Municipio di Montegalda (villa Gualdo) Sala Valmarana - 
Fino 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 Venezia: 
Michela Modolo, Guglielmo Costanzo, Renato De Santi, Ro-
berto Sgarbossa. Aperta anche la mostra permanente di Mario 
Albanese. Orario di apertura: sabati e domeniche dalle15.30 
alle 19.00. Tutti i lunedì dalle10.00 alle 12.00

PRESENZE D’ARTE VENETA 
CONTEMPORANEA



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

Anche quest’anno si è conclusa con successo la consueta mani-
festazione “Artisti in piazza”. La ventiquattresima edizione ha 
visto la partecipazione di ben 35 artisti.
Artisti per professione, ma tutti per passione, ci hanno fatto viag-
giare tra paesaggi, ritratti, figure astratte e fumetti. Grandissimo 
l’impegno delle scuole che hanno coraggiosamente affrontato 
temi di attualità come i problemi ambientali, e temi impegnati-
vi quali “La giornata della memoria” con le significative “Pietre 
d’inciampo” realizzate dalla scuola secondaria.
Sicuramente degna di nota la presentazione dello storico uomo 
di cultura Antonio Pigafetta da parte del Presidente dell’associa-
zione “Pigafetta 500” che ha dato modo al Comune di Creazzo 
di conoscere ed apprezzare un po’ della bella storia vicentina.
“Una parte di storia che non ricorda guerre o spiacevoli fatti di 
cronaca, ma bensì il viaggiare per sete di cultura e di conoscenza 
di etnie diverse”.
Come ha suggerito il nostro Sindaco, un ricordo che calza a pen-
nello con i valori di libertà ed il coraggio di esprimere le opinioni 
personali, che proprio le manifestazioni del 25 aprile vanno a 
sottolineare. Non sono mancati coloro che hanno dato il loro 
contributo per la realizzazione del laboratorio proposto da Ar-
cimmagine: una semplice vela bianca, in cui chiunque poteva 
scrivere messaggi, disegnare, colorare ricordi dei propri viaggi, 
vela issata in piazza nel tardo pomeriggio, accompagnata dal 
delicato e melodioso suono della chitarra di un giovane artista.
ARCIMMAGINE ringrazia tutti coloro che hanno contribui-
to alla realizzazione della manifestazione, in modo particolare 
l’Amministrazione Comunale, il Comitato Genitori, le scuole, 
gli artisti, gli sponsor e il sig Stefano Soprana portavoce dell’as-
sociazione Pigafetta ‘500.
Arcimmagine, inoltre, vi aspetta il 29 settembre al ponte di Via 
Spino nei pressi della Madonna della Salute, per partecipare al 
5’ concorso artistico in estemporanea.
Vi aspettiamo tutti, di ogni età. Arcimmagine

IMMAGINI 2019 – ARTISTI IN 
PIAZZA 25 APRILE 2019

Ricordiamo che il Corpo Bandistico di Creazzo cerca sempre 
nuovi suonatori e allievi da inserire nel gruppo. Se siete inte-
ressati ci potete trovare tutti i giovedì’ sera, dalle ore 20.30, 
nella nostra sede di Via Pasubio, 57 (sopra al deposito comu-
nale di Creazzo). 
Anche le majorettes stanno cercando nuove allieve dai 6 anni 
in su, da inserire nel gruppo. Loro si trovano tutti i sabati po-
meriggi 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 Stelline” di Creazzo 

il Presidente Venturini Giuliana

CORPO BANDISTICO “VERDI” 
E MAJORETTES “LE STELLINE”

Il Comitato Genitori ricorda a tutti che il giorno domenica 
19 Maggio (in caso di pioggia domenica 2 Giugno) si terrà 
la “Marcia delle scuole”. Venite a fare due passi con noi! La 
partenza sarà dalle ore 8:30 alle ore 9:30, dall’ingresso di via 
Cavour della scuola elementare “ G. Ghirotti “; l’arrivo sarà 
alla scuola “ A. Manzoni”. 
Sono previsti tre percorsi di 3-6-12 km (con ristori). Il co-
sto dell’iscrizione è di euro 6,00 ed è comprensivo di pranzo 
finale presso il cortile della scuola “A. Manzoni”. Saranno 
allestiti diversi laboratori per bambini e ragazzi e ci sarà an-
che il “Creazzo’s Got Talent” . Per ogni informazione, scrive-
teci pure al nostro indirizzo “comitatogenitoricreazzo@gmail.
com”.  Vi aspettiamo numerosi! Comitato Genitori

MARCIA DELLE SCUOLE

Come ogni anno, in concomitanza con la Festa della Mam-
ma, si svolgerà la “GIORNATA DELLA DIVULGAZIONE 
DELLA DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CELLU-
LE – GIORNATA DELLA ROSA”. Anche a Creazzo, come 
in tutta Italia, domenica 12 maggio, saremo presenti, come 
di consueto, in piazza San Marco, nei pressi dell’edicola Per-
li, pasticceria Elisir, all’uscita della chiesa di San Nicola. E’ 
l’occasione per sostenere l’ A.I.D.O.  a tutti i livelli e che, pur 
essendo un’associazione di puro volontariato, non mancano 
quelle inevitabili spese per organizzare le varie manifestazioni 
che ormai tutti conosciamo. Oltre alla rosa, che potrete avere 
con una libera offerta, e che potrete regalare alla mamma o 
a persone care, distribuiremo materiale divulgativo e saremo 
a disposizione per ogni chiarimento sulla donazione di Orga-
ni, Tessuti, e Cellule. Ringraziamo fin d’ora tutti quelli che 
accetteranno la nostra rosa e ci saranno vicini per incorag-
giarci nella nostra opera di volontariato che, lo ripetiamo, ha 
come unico scopo la sensibilizzazione alla cultura del dono di 
qualcosa che non ci serve più a beneficio di chi soffre e che 
potrebbe rinascere a una vita dignitosa.

Gruppo Direttivo AIDO - Creazzo

“GIORNATA DELLA ROSA”

E’ divenuta una giornata speciale quella del 5 maggio al Museo 
delle Forze Armate di Montecchio. Doveva trattarsi “sempli-
cemente” dell’inaugurazione di una nuova mostra, invece è 
divenuta molto di più. 
La mostra di per sé è straordinaria, inedita ed in un certo sen-
so unica; curata dall’oplologo del Ministero dei Beni Culturali 
di Roma, dottor Glauco Angeletti, essa raccoglie centinaia di 
pezzi provenienti da tutta Italia, alcuni dei quali dal valore sto-
rico inestimabile. 
Il titolo “In nome dell’onore” può forse creare confusione, pro-
prio perché il sentimento dell’onore, come ha spiegato il dot-
tor Angeletti durante la presentazione, è cambiato nel tempo 
e ad esso si legano sfaccettature molto diverse. 
Gli oggetti esposti, variano dalla montura completa da ufficia-
le della Guardia d’onore borbonica, fino alle lame impiegate 
nell’ultimo grande duello d’onore combattuto in Italia, nel 
1922, e passato alla storia come “Il duello del secolo” con, al 
tempo, un’enorme risonanza anche internazionale. 
La mostra intende offrire proprio una chiave di approfondi-
mento ad un tema che oggi ci sembra quasi inconsueto, un 
concetto d’altri tempi, l’onore appunto, e a quello che si era 
disposti a fare in suo nome. 
All’inaugurazione, patrocinata dal Comune di Montecchio 
Maggiore, ha partecipato anche il sindaco uscente Milena 
Cecchetto, salutata dal presidente del Museo Giancarlo Marin 
e ringraziata pubblicamente per l’importante sostegno e sup-
porto che l’Amministrazione Comunale ha offerto al Museo in 
questi anni di mandato (ringraziamento che è stato allargato 
anche agli assessori e consiglieri presenti). 
Altro momento importante della giornata è stato il riconosci-
mento ufficiale del sindaco e del cavalier Marin al grande la-
voro del vicepresidente, Giancarlo Cosaro, colonna portante e 
insostituibile socio fondatore del Museo sin dal 2003. La gran-
de passione, la continua dedizione e competenza che Cosaro 
mette volontariamente per la crescita della struttura museale 
sono uno stimolo ed un esempio per tutti i soci e anche per 
questo lo ringraziamo. 
Ricordiamo che la mostra “In nome dell’onore”, inaugurata il 
5 maggio, rimarrà in esposizione al Museo delle Forze Armate 
1914-45, in via del Lavoro 66, Montecchio Maggiore (Vicen-
za) fino al 15 settembre con i seguenti orari: dal lunedì al ve-
nerdì ore 9.30-12.00, domenica ore 9.00-12.00. 

INAUGURATA AL MUSEO 
DELLE FORZE ARMATE LA MOSTRA: 
IN NOME DELL’ONORE

Il doposcuola per bambini e ragazzi delle scuole primarie e 
secondarie di Creazzo. Gli studenti sono seguiti per i compi-
ti 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 sco-
lastici
- Un luogo affidabile dove aiutiamo i genitori nella gestione 
allo studio dei propri figli.
- Uno spazio sicuro dove poter socializzare e crescere in grup-
po, 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 informa-
zioni chiamare:  Arci Nuova Associazione - 0444 522030. 

CORSI COLLETTIVI DI CHITARRA

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.

SPAZI ELETTORALI GRATUITI
CANDIDATA SINDACO ELISABETTA DE ALESSANDRIS
“Sabato 11 maggio in piazza dalle ore 9.00 alle 12.30 la candidata 
sindaco Elisabetta De Alessandris insieme ad alcuni componenti 
della Lista civica per Creazzo saranno presenti con un gazebo per 
incontrare i cittadini e per parlare, sul tema della sicurezza, di “Con-
trollo di vicinato” . Nel pomeriggio di domenica 12 biciclettata sul Re-
trone aperta a tutti, con ritrovo alle ore 16.00 in piazza del Comune, 
tempo permettendo”.
CANDIDATA SINDACO CARMELA MARESCA
La sezione Lega Nord di Creazzo assieme alla lista Vivere Creazzo 
con candidata sindaco Carmela Maresca, organizza in auditorium 
delle scuole medie, per la serata di mercoledì 15 maggio ad ore 
20.30, un incontro in cui sarà illustrato il progetto “Controllo di vici-
nato” per una maggiore sicurezza del territorio. La serata vedrà la 
partecipazione del sindaco di Vicenza Francesco Rucco.
Massimiliano Dandrea Segretario Lega Nord - Liga Veneta sez. di Creazzo

Il Presidente informa i soci, tesserati per l’anno 2019, che 
Venerdì 17 Maggio p.v. ci sarà l’assemblea straordinaria per il 
rinnovo del Direttivo. Il ritrovo è previsto presso il Boccio-
dromo alle ore 19,30 in prima convocazione ed alle 20,30 in 
seconda convocazione. Data l’importanza dell’incontro con-
to su una vasta partecipazione. Il Presidente

GRUPPO BOCCIOFILO DI CREAZZO

Auditorium pieno lunedì sera 6 maggio alla serata dal titolo 
“Pfas - gli ultimi sviluppi su SALUTE BONIFICA GIUSTI-
ZIA”. Auditorium pieno, ma tre sedie vuote.
La serata (voluta da Legambiente Creazzo e Gas Creazzo) è 
stata organizzata da cittadini attivi ed esperti del Movimento 
No Pfas. 
A condurre, Alberto Peruffo, noto attivista Montecchiano, 
che attraverso il suo nuovo libro  “Non torneranno i prati – 
Storie e cronache esplosive di Pfas e Spannoveneti”  e la voce 
profonda di Michela Benedetti, ha illustrato in modo forte, 
reale e a tratti poetico il territorio in cui viviamo. 
Un filo rosso, dunque questo libro (consigliamo a tutti di ac-
quistarlo. Contiene la storia di una battaglia ancora in corso 
nei nostri territori, in cui è stato sacrificato IL BENE PRI-
MARIO – L’ACQUA), che riporta ad episodi, incontri, ed 
eventi vissuti in prima linea da molti di noi cittadini ed asso-
ciazioni a partire dal 2016, nella totale assenza, indifferenza 
ed abbandono da parte delle Istituzioni.
Sala piena a Creazzo, ma tre sedie vuote. 
Durante la serata, si sono succeduti diversi importanti inter-
venti. Davide Sandini, esperto in problematiche idrogeolo-
giche, tramite lo strumento Gis ha illustrato ad una platea 
attenta, come i dati pubblici e complessi delle analisi Arpav 
di fiumi, pozzi e risorgive siano stati riportati in una mappa di 
facile navigazione per chiunque. 
Da qui, l’accesso veloce ai dati su inquinamento da Pfas nelle 
acque a scopo irriguo, utile a tutti coloro che non sono stati 
messi nelle condizioni di provvedere alle misurazioni del pro-
prio pozzo. I dati su Creazzo sono elevatissimi. 
Lo dice il Gis, ovvero lo dice Arpav. Questo perché Creazzo 
risente ancora dell’inquinamento degli anni ’70 ma, a causa 
della conformazione della falda sotterranea di pianura ove 
l’inquinante tende ad accumularsi e sedimentare, falda infi-
ciata anche dal C6O4, pfas di ultima generazione scoperto e 
rilevato da Arpav solo qualche mese fa.
Prende la parola, poi, Francesco Bertola, medico e presiden-
te Isde Vicenza (ass. medici per l’ambiente), che illustra in 
modo chiaro ai presenti  i danni alla salute. Pfas come in-
terferenti endocrini. Pfas come molecole sintetiche non esi-
stenti in natura che entrano nel nostro organismo non solo 
attraverso l’acqua, ma soprattutto attraverso l’alimentazione 
a km zero per la quale allo stato attuale non vi è nessun con-
trollo comunale, regionale, nazionale.
Sala piena a Creazzo, ma tre sedie vuote.
Edoardo Bortolotto, avvocato ambientalista, illustra lo stato 
attuale dal punto di vista giuridico. Il maxi processo a cui 
si andrà incontro nei confronti dell’azienda Miteni, processo 
nel quale tutti noi cittadini ed associazioni possiamo costitu-
irci parte civile. 
Un processo contro un’azienda che non solo ha prodotto sino 
all’autunno scorso sostanze nocive, la cui pericolosità era 
nota da decenni, ma soprattutto un’azienda che ha utilizzato 
(e sta utilizzando) il NOSTRO TERRITORIO – LA NO-
STRA CASA, come DISCARICA per lo smaltimento rifiuti 
contenti PFAS, sotto lo sguardo DISTRATTO degli Enti di 
controllo e delle Istituzioni pre-poste.
Marzia Albiero di Retegas Vicentina, fa una carrellata dei 
prodotti di uso ordinario contenenti Pfas, ai quali si può ri-
nunciare, con un po di impegno,  per non aumentare la tossi-
cità nel proprio organismo, ma soprattutto per dissuadere un 
mercato che alimenta la produzione di tali sostanze. Donata 
Albiero ex dirigente scolastica, con due parole abbozza al suc-
cesso che il Movimento No pfas ha appena concluso con un 
progetto nelle scuole del territorio, nel quale sono stati get-
tati i primi semi per una cittadinanza attiva, attenta all’am-
biente, alla salute e alla giustizia. La serata ha visto come vi-
deo introduttivo un filmato che raccoglie i momenti salienti 
del Movimento No pfas in questi 4/5 anni di impegno civile 
ininterrotto. Dai presidi davanti alla Procura di Vicenza, agli 
incontri con i vertici Regionali, Nazionali ed Europei, alle 
manifestazioni culturali on the road, ai convegni in teatri che 
hanno visto il tutto esaurito. La colonna sonora di tale video 
“Quale alibi” di Daniele Silvestri. Ora ci chiediamo perché le 
tre sedie vuote che dovevano essere occupate dagli invitati, 
il sindaco Stefano Giacomin, Vicesindaco Carmela Maresca 
ed Assessore all’Ambiente siano rimaste vuote ed abbiamo 
trasmesso ai presenti un totale senso di abbandono. Non ci 
risulta ci fossero nella stessa serata cene di beneficenza, even-
ti sportivi in paese, feste popolari importanti. I cittadini non 
possono e non devono sostituirsi alle Istituzioni. 

Marzia Albiero - Movimento No Pfas
Info: https://pfas.land/

TRE SEDIE VUOTE


