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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

CAMPAGNA ELETTORALE
Per ottemperare a principi di equilibrio e di pluralismo, met-
tiamo 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 autoregolamen-
tazione 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 RedazioneSONO APERTE LE ISCRIZIONI

Tel. 0444 694721   www.silvioceccato.edu.it 

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

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

Vi aspettiamo tutti DOMENICA 2 Giugno alla “ Marcia delle scuole”, 
data a cui è stata rimandata a causa del maltempo.  
Partenza alle ore 9 dalla scuola elementare “G.Ghirotti” , iscrizioni aper-
te dalle ore 8. 

Il Comitato Genitori 

MARCIA DELLE SCUOLE

Piano Infinito cooperativa sociale vi INVITA in Fattoria sociale Massignan 
a Brendola dal 30 maggio al 9 giugno per l’Abilitante Social Fest 2019. E’ 
tempo di incontri.  Senza titubanze.  
Dare il benvenuto a tutti diventa sostanza. Cambiare punti di vista, mettersi 
nei panni, condividere le sorti sono azioni potenti di umanità. Solidarietà e 
cooperazione.. .tutto torna! 
Piano Infinito è in questo tipo di contesto, dove tutti sono benvenuti in un 
ambiente che accoglie. Tutto ciò che accade in questi 11 giorni rimanda alla 
coralità, all’inclusione, alla resilienza. 
Guardate e partecipate per credere! Il programma completo degli eventi lo 
trovate sul sito. Il ristorante/bar è sempre aperto e soddisfa tutti i gusti, per 
grandi e piccini, carnivori e vegetariani. 
Per info e prenotazioni 0444 492415 pianoinfinito.coop@gmail.com  www.
pianoinfinito.wordpress.com #Abilitantesocialfest2019  #Pianoinfinitoinclude

PROGRAMMA
GIOVEDÌ 30
21.30 “Rumori fuori scena” di Mikael Frayn a cura della compagnia Teatran-
do Autore: Michael Frayn testo tutelato 
VENERDÌ 31
22.00 Rebel Party - Summer opening
DOMENICA 2
07.00 “The times they are a-changing”- spettacolo Bob Dylan, un viaggio on 
the road di Fiorella Mauri e Thierry Di Vietri con Enrico Pesavento
22.00 “Festa d’aprile”- concerto de il Canzoniere Vicentino
MARTEDÌ 4
21.30 Archam live - concerto e danze del repertorio balfolk
MERCOLEDÌ 5
21.30 “Drammatica Elementare” Spettacolo teatrale di e con Marta e Diego 
dalla Via
GIOVEDÌ 6
22.00 Gli Stellari- concerto di fiati e percussioni
VENERDÌ 7
21.30 “É un momento difficile, tesoro” Nada in concerto
SABATO 8
22.00 Kalascima - Original sound from south of Italy
DOMENICA 9
18.00 La fortuna musica da osterie - concerto di musiche popolari in aperitivo

ABILITANTE SOCIAL FEST 
DAL 30/05 AL 9/06

Caro Donatore, Cara Donatrice, Fidas Creazzo ha il piacere di invitarTi 
all’annuale festa del nostro Gruppo che si terrà  Sabato 8 Giugno. L’evento si 
suddividerà in tre momenti: 
- Ore 17.45 ritrovo davanti al Monumento del Donatore in Via De Gasperi, 
nei pressi della nostra sede, per un momento commemorativo con l’interven-
to delle autorità del nostro Paese; 
- Ore 18.30 S.S. Messa presso la Chiesa di San Marco a Creazzo (VI)
- Al termine della S.S. Messa presso le opere parrocchiali di S. Marco ci 
ritroveremo per un piccolo aperitivo durante il quale verranno consegnate le 
benemerenze ai donatori che si sono distinti per la donazioni effettuate fino 
al 31/12/2018. 
Certi di poterTi incontrare il giorno della Festa, Ti salutiamo e Ti ringrazia-
mo sin d’ora per essere uno di noi.

Fidas Creazzo

FESTA FIDAS CREAZZO

- GINNASTICA ESTIVA: Dal 24/06 al 26/08 si svolgerà al polisportivo Co-
munale la ginnastiva per la terza età, ogni lunedì e giovedì (il giorno dopo se 
piove) dalle ore 7:00 alle 8:00. Per le iscrizioni chiamare Elena 0444523502 
e/o Pro Loco 3319628356.
- ARENA DI VERONA: - giovedì 04 luglio 2019 per assistere all’opera “IL 
TROVATORE” opera di Giuseppe Verdi; - venerdì 04 ottobre 2019 per assi-
stere al musical “NOTRE DAME DE PARIS”. 
Prenotazioni (fino ad esaurimento posti) si ricevono presso la sede Pro 
Loco di via Manzoni il martedì, dalle ore 21:00 alle ore 22:00, oppure 
tel. 3319628356. Affrettatevi.

Pro Loco di Creazzo

PRO LOCO DI CREAZZO

CANDIDATO ELISABETTA DE ALESSANDRIS

ELISABETTA DE ALESSANDRIS SINDACO
LISTA CIVICA PER CREAZZO
IL CORAGGIO DI CAMBIARE
“Il sindaco della continuità” e “il coraggio di cambia-
re” due slogan, due visioni diverse per la Creazzo 
del futuro. Una che dice tranquilli facciamo un giro di 
sedie e tutto prosegue come prima e l’altra, la lista di 
Elisabetta De Alessandris pensa che il “Coraggio di 
cambiare” sia ormai l’unica via per agganciare Creaz-
zo al mondo che cambia, per affrontare nei prossimi 
anni situazioni di grande cambiamento come la que-
stione anagrafica, che vede il rapido invecchiamento 
della popolazione (a Creazzo i nuovi nati sono il 50% 
dei defunti), la qualità della vita per gli anziani e la 
problematica della non autosufficienza; ai giovani che 
per entrare nel mondo del lavoro dovranno affronta-
re nuove sfide formative; all’impegno delle famiglie e 
della comunità nel sostenerli; alla sfida ambientale, 
al verde pubblico come luogo di “rigenerazione per-
sonale”, alla gestione/riduzione dei rifiuti, alle nuove 
minacce alla salute (Pfas, inquinamento elettroma-
gnetico e fitosanitario, polveri sottili ecc.). 
Tutte queste nuove esigenze richiederanno una co-
munità che dia “sicurezza” a chi ci abita attraverso il 
sostegno e la collaborazione di tutti, ma anche soli-
dale per le inevitabili situazioni di “crisi” che i cambia-
menti si portano dietro; richiederanno anche nuove 
strutture, cultura, co- housing per anziani ecc., non-
ché una mobilità “sostenibile” e sicura, ma soprattutto 
richiederanno Amministratori con la mente aperta e 
un dialogo forte e partecipato con i cittadini chiamati 
a cambiare stili di vita. E’ a queste esigenze che la 
lista Elisabetta De Alessandris sindaco vuole dare 
una risposta. 
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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

Principi e contenuti, dibattiti e confronti, ma soprattutto etica 
e pensiero morale legati al cibo ed ai rapporti tra campagna e 
città sono i temi portanti del Festival Biblico in corso in que-
sti giorni a Vicenza. Coldiretti, tra le associazioni promotrici, 
ha animato la serata di mercoledì 22 maggio al Palazzo delle 
Opere Sociali, a cui hanno partecipato Ermete Realacci pre-
sidente onorario di Legambiente e della Fondazione Symbola, 
Bruno Barel avvocato e docente universitario di diritto 
internazionale e Carmelo Troccoli direttore della Fondazione 
Campagna Amica, moderati dal giornalista vicentino Antonio 
Gregolin. 
L’occasione è stata propizia per raccogliere firme per la peti-
zione #stopciboanonimo, che ha l’obiettivo di coinvolgere 
l’Unione Europea nel controllo della circolazione di beni 
alimentari senza origine. 
Un’attività che i giovani e le donne di Coldiretti stanno soste-
nendo in tutto il territorio nazionale e che nel Vicentino ha 
riscontrato grande interesse da parte dei cittadini.  
“Il legame con la nostra terra si traduce anche nell’esigenza di 
rispettarla, quindi il tema della sostenibilità e della coesione 
sono strettamente correlati. 
E tutto questo si traduce nel concetto di bellezza – ha spie-
gato il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino 
Cerantola, in apertura di serata – automatico è dunque il 
riferimento alla natura ed il discorso sui cambiamenti cli-
matici, nonché sul riscaldamento globale, fenomeni acuiti 
dall’uomo che non si preoccupa, per interessi economici di 
breve periodo, delle conseguenze dell’inquinamento e dello 
sfruttamento intensivo delle risorse, provocando uno squili-
brio che avvelena suolo, acqua ed atmosfera, ma soprattutto i 
rapporti umani”.
Stagioni con prolungate piogge o lunghe siccità mettono a 
repentaglio l’agricoltura e la biodiversità. 
Da più parti è stato citato Papa Francesco con la sua Enciclica 
“Laudato Si’”, che ha lanciato un avvertimento all’umanità, 
perché prenda coscienza di nuovi stili di vita, di produzione, 
di consumo così nel nostro piccolo cerchiamo di scuotere le 
coscienze, perché il creato non sia un oggetto da sfruttare ma 
un valore universale da tutelare.
“Siamo a Vicenza e non siamo immuni a queste problematiche 
– ha concluso Cerantola – considerato quanto capitato con i 
Pfas e la devastazione dei boschi dell’Altopiano. 
Coldiretti vuole cercare una prospettiva ed esprimere fiducia 
verso un possibile salto culturale che parta da un modello di 
sviluppo più sano di cui la campagna è testimone naturale”.

Coldiretti Vicenza

UNA FIRMA PER FERMARE IL CIBO 
ANONIMO IN EUROPA IN OCCASIONE 
DEL CONVEGNO COLDIRETTI 
AL FESTIVAL BIBLICO DI VICENZA

Si rinnova sabato 25 maggio l’appuntamento con il Premio Faber 
Teatro, il riconoscimento che Confartigianato Imprese Vicenza 
attribuisce ai vincitori della Maschera d’Oro, il concorso nazionale 
della prosa amatoriale che si svolge in città su iniziativa della FITA 
del Veneto. Com’è noto, il Premio Faber consente alla compagnia 
vincitrice di quella manifestazione il privilegio di potersi poi esibi-
re, in una serata con ingresso a invito, sul palcoscenico palladiano 
del Teatro Olimpico. Tale onore quest’anno toccherà alla compa-
gnia Soggetti Smarriti di Treviso, che ha presentato con successo 
“Tramonto” di Renato Simoni, riscoprendo così un classico della 
scena veneta del Novecento.
“Il convinto e rinnovato sostegno a questo festival organizzato 
da FITA Veneto, con il quale celebriamo appunto una partner-
ship lunga un quarto di secolo, si è affiancato stavolta ad altre, 
recenti iniziative che hanno visto uniti l’artigianato 
artistico e il mondo dello spettacolo”, ha avuto modo di 
osservare al proposito Agostino Bonomo, presidente della 
Confartigianato provinciale.
“Lo speciale rapporto esistente tra FITA Veneto e 
Confartigianato Vicenza – gli fa eco Aldo Zordan, pre-
sidente del Festival e vicepresidente nazionale FITA – 
continua a essere un esempio virtuoso di come due mondi 
all’apparenza lontani come teatro e impresa possano trova-
re punti d’incontro reali, con significative ricadute, anche 
economiche, a vantaggio del territorio e della società”.

Confartigianato Vicenza

VICENZA: SABATO 25 MAGGIO 
AL TEATRO OLIMPICO 
LA SERATA DEL “PREMIO FABER” 
DI CONFARTIGIANATO

LE DONNE DI COLDIRETTI SOGNANO UN BOSCO 
DIDATTICO AD ASIAGO DI 15 ETTARI
Le iniziative per la rinascita dei boschi veneti promosse da 
Coldiretti continuano. Tra queste c’è quella lanciata da Donne 
Impresa: la raccolta di fondi in cambio di cuori, realizzati in 
legno, lavorati dagli artigiani per sostenere la montagna ferita. 
Sono uno dei simboli della solidarietà per la ricostruzione delle 
zone segnate dall’uragano Vaia. 
Si trovano tra le bancarelle dei mercati di Campagna Amica, 
decorati dall’imprenditrice agricola padovana - anche pittrice per 
passione - Wally Fabbro. 
I cuori sono arrivati fino in Francia, precisamente all’Eliseo tanto 
che il presidente Emanuel Macron ha ringraziato di persona, 
con una lettera, le agricoltrici che hanno dimostrato vicinanza a 
quanto accaduto a Parigi con l’incendio di Notre Dame. 
I pezzi di larice dell’Altopiano dei Sette Comuni, dopo aver attra-
versato tutta Italia, ora hanno oltrepassato le Alpi e si apprestano 
ad andare anche oltre Oceano visto che sono richiesti da ogni 
parte del mondo. 
A realizzarli sono le segherie del  territorio interessato dal 
disastro, ed è proprio lì che faranno ritorno sotto forma di pian-
te quando l’amministrazione comunale assegnerà il lotto per 
mettere a dimora i nuovi alberi. In versione grezza, con fiocco, 
incartati o sciolti, tinti,  piacciono a tutti, anche ai candidati 
alle prossime elezioni europee ai quali sono stati donati dise-
gnati appositamente con le stelle della bandiera. “Sono molte le 
richieste che intercettiamo ogni giorno – commenta Valentina 
Galesso presidente provinciale del gruppo femminile di Padova 
– questo significa che l’attenzione al paesaggio è sempre alta. Ad 
Asiago torneranno con il progetto #adottaunbosco che il sindaco 
Roberto Rigoni Stern ha accolto con entusiasmo pensando ad un 
giardino didattico, che sarà un polmone verde per turisti e citta-
dini. È il nostro contributo alla rinascita di quei luoghi provati, 
ma è anche un gioco di squadra con chi ha sostenuto le nostre 
iniziative a cominciare dai nostri partner privati e non, di tutto 
il nord est che, con il loro contributo, ci daranno la possibilità di 
fare un’oasi di circa 15 ettari di verde”.

CUORI DI LARICE DELL’ALTOPIANO 
DI ASIAGO NEI MERCATI DI 
CAMPAGNA AMICA DEL VENETO

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”

Siete tutti invitati lunedì 27maggio alle ore 20 presso le sedi 
Arci per una riunione dove vi illustreremo le novità del do-
poscuola per gli alunni delle elementari e medie, per l’anno 
scolastico 2019/20. Parleremo di:
• Le nuove sedi per le lezioni
• Gli orari e i costi
• I laboratori creativi
• Il rinforzo lezioni
• Idee e confronto
Vi aspettiamo numerosi. E-mail:Info@arcicreazzo.it

RIUNIONE ARCI PARK 
DOPOSCUOLA

Arci Park, in collaborazione con la scuola di musica Thelo-
nious organizza corsi collettivi di chitarra. 
I corsi sono rivolti a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, che 
vogliono intraprendere o approfondire lo studio della chitar-
ra e della musica. 
Il corso si pone l’obiettivo di sviluppare la musicalità e le 
conoscenze tecniche basilari dello strumento, quali: accom-
pagnamento col plettro ed arpeggiato, esecuzione di melodie 
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 Associazio-
ne - 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.


