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CREATIAMO 2019

Il Punto ritorna in edicola
venerdì 6 settembre.

BUONA ESTATE A TUTTI!!!
PROGRAMMA DI INTERVENTI
ECONOMICI STRAORDINARI
A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN
DIFFICOLTA’

La Regione del Veneto presenta un programma unico di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto, nel quale rientra il supporto:
- alle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati per il pagamento del canone di locazione (linea di intervento n. 1)
- alle famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di
entrambi i genitori (linea di intervento n. 2)
- alle famiglie con parti trigemellari o con numero di figli pari
o superiore a quattro (linea di intervento n. 3).
Termine perentorio di presentazione delle domande all’Ufficio Protocollo del Comune di Creazzo: entro le ore 12.30 del
23.08.2019.
Per informazioni contattare l’Ufficio Interventi Sociali: tel.
0444338245, 0444338273, 0444338240.

E...STATE IN PIAZZA - CREAZZO 2019
Teatro, concerti, feste, cinema... ecco le date dell’attesa rassegna estiva:

LUGLIO

VENERDI 5 ore 21 - Spettacolo - “FIOI DE PADANIA” della Compagnia ANONIMA MAGNAGATI presso il Palazzetto dello Sport - Organizzato dal Comitato Centro Storico
VENERDI’ 12 ore 21.15 - Cineforum - “10 GIORNI SENZA
MAMMA” con F. De Luigi
VENERDI’ 19 ore 21 - Concerto - “CONCERTO IN VILLA” presso Villa del Sole via Poggian, Creazzo Colle - Organizzato da Pro Loco
VENERDI’ 26 ore 21 - Cineforum - “HOTEL TRANSILVANIA 3 - UNA VACANZA MOSTRUOSA” - Film d’animazione per bambini
Vi aspettiamo per trascorrere l’estate insieme!
Assessorato alla Cultura di Creazzo

OVER THE RUN
SPORT, SALUTE E SOLIDARIETA’

Over the Run di Creazzo (VI), è un’associazione nata con lo
spirito di coniugare sport-salute-solidarietà; organizza principalmente marce e camminate ludico-motorie con diversi
chilometraggi tra le colline di Creazzo.
Il 2019 è iniziato con la nascita del gruppo di cammino “A
spasso par Creasso” che si ritrova ogni 1° e 3° giovedì del
mese, per favorire il benessere corpo-mente camminando insieme in piena libertà.
L’associazione Over the Run opera e organizza le proprie manifestazioni con spirito di solidarietà grazie all’energia dei
suoi volontari e alla sinergia con altre associazioni, il Gruppo
Motociclismo di Creazzo é nostro partner in prima linea, con
la finalità di raccogliere fondi da devolvere a progetti solidali.
Da ottobre 2016, siamo riusciti a devolvere € 23.360,00, grazie agli eventi organizzati, tra cui uno spettacolo teatrale, una
cena di gala in Loggia, la partecipazione al concerto di Ron a
Treviso e alla Notte Bianca di Creazzo con uno stand drink &
food, e molto altro accanto alle marce e camminate. Gli Enti
no profit a cui sono stati donati i fondi sono: Fondazione San
Bortolo di Vicenza Onlus, AIL sezione di Vicenza, CDLK-5
Insieme verso la cura e Fondazione Astertre.
Per maggiori info seguici sulla nostra pagina facebook/over
the run, o contattaci via mail: assovertherun@gmail.com –
cell 340.1445878.

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

PRO LOCO DI CREAZZO

Il 9 giugno scorso si è svolta la manifestazione biennale “Creatiamo” organizzata dal Comitato Rivella dedicata ai bambini e loro famiglie attraverso una serie di laboratori artistico didattici. Non sono mancate iniziative quali i giochi in
legno di una volta di Jacopo Ceola di Recoaro, l’approccio
propedeutico al tennis con il maestro Franco alla guida della
società Circolo Tennis Union Creazzo, l’esibizione della Junior Band di Montecchio Maggiore e Gambellara guidata dal
maestro Anna Righetto accompagnata dalle Majorettes “Le
Stelline di Creazzo”. L’occasione è per ringraziare tutte le persone menzionate, coloro che hanno partecipato, ma soprattutto le “ragazze” che con vero spirito e abnegazione al lavoro
si sono prodigate per svariate sere antecedenti l’evento alla
realizzazione dei laboratori. Come consuetudine il ricavato di
questa manifestazione va devoluto in beneficenza, e quest’anno è stato deciso di consegnare la somma di € 429,00 ai Servizi Sociali del nostro Comune avendo un occhio di riguardo
per il fabbisogno dei minori. La cifra non è di grande entità,
ma tante gocce possono formare un mare.
Per il Comitato Rivella - Simone Fenzi

IN CORDELLINA LA NARRAZIONE
IN TV: DIALOGO TRA STEFANO
MASSINI E DOMENICO IANNACONE
Nell’ambito della manifestazione Sorsi d’autore, sabato
6 luglio alle ore 21.00 presso Villa Cordellina Lombardi
di Montecchio Maggiore (VI), si terrà l’incontro con lo
scrittore Stefano Massini e il giornalista Domenico Iannacone.
La serata dal titolo la narrazione in ambito televisivo sarà
moderata da Luca Telese e accompagnata da degustazioni
di vini della Cantina Ongaresca, un’eccellenza locale.
Massini e Iannacone, entrambi rappresentanti autorevoli
della nostra contemporaneità, con i loro interventi televisivi restituiscono al pubblico autentici spaccati di vita
vera, con linguaggi unici, semplici e raffinati.
Stefano Massini, è romanziere, saggista e autore teatrale
di fama internazionale.
La narrazione è per lui il grimaldello che lo porta, come
un rabdomante, a rintracciare e collegare storie ricreandole dai materiali più diversi, come accade nei suoi popolarissimi interventi televisivi a Piazzapulita su LA7, nei
suoi articoli sul quotidiano “la Repubblica”, nei romanzi,
nei saggi e nelle opere per il teatro diffuse in tutto il
mondo.
Domenico Iannacone, riconosciuto giornalista e vincitore in più occasioni del Premio Ilaria Alpi, è conduttore
di svariati programmi, tra i più recenti si segnalano Che
ci faccio qui e I dieci comandamenti di RAI3.
I suoi racconti televisivi pongono la singola esperienza,
talvolta anticonvenzionale, al centro di una riflessione
e diventano un esempio che funge da contraltare a una
TV che talvolta semplifica la realtà per andare, come lui
stesso la definisce “verso una nuova alfabetizzazione”.
Ingresso libero.

FESTA CLASSE 1959

- Venerdì 19 luglio 2019 CONCERTO IN VILLA: LA MUSICA VA...UN VIAGGIO NEL MUSICAL... - Insieme Vocale e Strumentale Voces Clarae - diretto da Mario Lanaro e
Diego Girardello, ore 21,00 presso Villa del Sole via Poggian
Creazzo Colle. Ingresso libero.
- GITA A ROMA 25/27 Ottobre 2019, per visitare Cinecittà, Palazzo del Quirinale, Roma Barocca e Roma Imperiale.
Iscrizioni entro il 10/08/2019 (data  indispensabile per poter
dare seguito alla prenotazione degli ingressi ai Musei Vaticani e Palazzo del Quirinale), telefono 331 9628356. - 339
4842661 - 333 9752076 - e-mail:prolococreazzo@gmail.com
PRO LOCO CREAZZO

Cari coscritti del 1959, siamo a informare dell’iniziativa
per la festa dei nostri primi 60 ANNI traguardo importante
e degno di mega festa che si terrà sabato 5 ottobre alle
ore 20.00 presso “Ristorante Birreria Due Torri” a Caldogno. Contatti: Roberto 3296949014; Piero 3483515426;
Giordano 3481410478; Flavia 3483556955; Marialuisa
3478352270
Ci troverete per iscrizioni e informazioni presso “Hibar” in
piazza del Comune i seguenti mercoledì: 19 giugno 26 giugno 10 luglio 24 luglio, dalle ore 20.00 alle ore 21.30. VI
ASPETTIAMO NUMEROSI.

VICENZA

Sede CGIL CREAZZO
Sede Lega SPI Vicenza Ovest

Informazioni su:
SINDACATO
Pensioni
PENSIONATI
Assegni nucleo familiare
ITALIANI
Disoccupazione
Dichiarazione dei redditi
I.M.U. - TASI - TARI - I.S.E.E. - EBAV
l
l
l
l

PERCHE’ SPENDERE DI PIU’?

SPI

l

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

CREAZZO - VIALE ITALIA 215 – TEL. 0444 522429 spi.creazzo@cgilvicenza.it

S.MARCO

ONORANZE
FUNEBRI
di Serraino

PREVENTIVI GRATUITI E SENZA IMPEGNO
tel. 0444 - 276095 (24 ore su 24)
Piazzetta S. Marco, 3 - Creazzo

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

CORSI COLLETTIVI DI CHITARRA

Arci Park, in collaborazione con la scuola di musica Thelonious organizza corsi collettivi di chitarra.
I corsi sono rivolti 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: accompagnamento 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 Associazione - 0444 522030.

LIVING HISTORY DAY 1940-1945
AL MUSEO DELLE FORZE ARMATE

MISURE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE E COMUNE

Si informa tutta la cittadinanza che il Sindaco in data
03/06/2019 ha firmatoo l’ordinanza n. 59, con efficacia dal
03/06/2019 al 31/10/19, rivolta a tutta la popolazione contenente le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione della zanzara tigre e comune nel territorio comunale. A tutti i cittadini ed a tutti
i soggetti pubblici e privati, nonché, in particolare, alle
imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche
(cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai ed altre attività produttive e commerciali che possano
dar luogo anche piccole raccolte di acqua e conseguenti
focolai di sviluppo larvale) ai fini del contenimento nel
territorio comunale delle popolazioni di zanzare tigre e comune si prescrive (in sintesi) di:
1. evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi
aperti pubblici o privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione
nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati
bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso
effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi
contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere
alla loro chiusura mediante zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando
l’immissione dell’acqua nei tombini;
3. trattare l’acqua presente nei tombini, griglie di scarico,
pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli
spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura
efficacia larvicida: la periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo
le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente
dalla periodicità il trattamento deve essere ripetuto dopo
ogni evento piovoso;

UN TEAM DI AGRICHEF AI NASTRI
DI PARTENZA PER RIQUALIFICARE
L’OFFERTA AGRITURISTICA
Domenica 7 luglio 2019 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 presso la sede museale in via del Lavoro 66, Montecchio Maggiore (VI) si terrà il LIVING HISTORY DAY 1940-1945.
L’evento è organizzato dal Museo delle Forze Armate 191445 in collaborazione con diversi gruppi di rievocazione storica del Nord Est.
Le attività saranno ospitate nel parco e nella struttura museale con l’allestimento di accampamenti delle varie formazioni militari operanti in Italia durante la Seconda Guerra
Mondiale (Regio Esercito, Wehrmacht, US Army, British
Army, CLN).
I visitatori passeggiando attraverso i vari campi, tra materiale bellico, veicoli, oggetti d’uso quotidiano ed armamenti, potranno interagire e richiedere informazioni agli oltre
trenta rievocatori presenti magari sentendo anche il peso
degli equipaggiamenti regolarmente portati dai militari: potranno insomma toccare con mano la Storia.
Lo scopo è proprio quello di proporre una visione diversa,
quasi interattiva con la materia in modo da suscitare interesse e curiosità per aiutare a comprendere e ricordare la
Seconda Guerra Mondiale nel nostro Territorio.
Durante la giornata inoltre si alterneranno all’interno della
sala conferenze del Museo dei brevi incontri (di circa un
quarto d’ora ciascuno) in cui verranno presentate diverse
tematiche legate al periodo bellico quali:
- la Sanità Militare durante la Seconda Guerra Mondiale;
- l’impiego dei cani nelle Forze Armate coinvolte nella
guerra,
- i bombardamenti su Recoaro, sede del comando tedesco
in Italia,
- la tipologia degli equipaggiamenti dei vari eserciti.
Il programma completo con gli orari delle conferenze sarà
consultabile dal sito www.museostorico.com
All’evento parteciperanno i seguenti gruppi storici:
- Associazione Bunker Recoaro 1944 1945
- Blue Devils Reenactment Group
- Brigata Ribelli - Gruppo di ricerca e rievocazione storica
partigiana
- Kiwis in Italy
- 26. Panzer Division - 9. Panzergrenadier Regiment - Reenacting Group
Ringraziando anticipatamente per la cortese attenzione rimango a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Dr. Stefano Guderzo
Direttore del Museo delle Forze Armate

AIUTIAMO IL PUNTO DI CREAZZO

Prodotti e territorio sono la nostra forza, ma rappresentano anche due dei valori in cui crediamo e con i quali ogni
giorno ci misuriamo. Dobbiamo approcciarci all’innovazione
con umiltà e rispetto delle nostre tradizioni, perché la nostra
storia ci ha dato molto. E, giorno dopo giorno, ci rendiamo
conto che non si può voltare le spalle alle tradizioni, ma occorre riqualificare il patrimonio che ci portiamo dietro. Con
questo spirito sono nati gli agrichef, una figura professionale
straordinaria, che sta dando molto nel territorio e continuerà ad offrire al cittadino consumatore un’offerta diversa e di
qualità. Così a metà giugno, nell’agriturismo Le Poscole di
Castelgomberto, ha preso il via un grande corso di formazione per aprire la strada a tredici nuovi chef contadini, vicentini e padovani, che dedicheranno 112 ore alla formazione sul
campo. Docente d’eccezione è stato Diego Scaramuzza, presidente nazionale di Terranostra e da anni uomo simbolo della
cultura contadina a tavola, grazie alla straordinaria capacità
di esaltare in tavola i sapori del territorio. Lo sentiamo spesso
dire che la storia di un territorio passa anche attraverso il
cibo e le sue tradizioni, ma che sia un dato di fatto lo dimostra
anche la nostra tendenza, quando viaggiamo, a portare a casa
un souvenir agroalimentare. Si può rinunciare a molti oggetti, ma di certo in valigia si porta sempre a casa qualcosa da
bere o da mangiare. È nella nostra cultura e portare a tavola
i sapori del territorio significa rivivere quei posti, rievocarli
e ritornarci con la mente. Così i tredici nuovi agrichef, dei
quali sei vicentini, che si aggiungeranno ai tre attualmente
impegnati nel territorio, contribuiranno in modo rilevante a
qualificare l’offerta agrituristica nel territorio e, soprattutto,
per portare nel piatto un’esperienza straordinaria fatta non
solo di sapori, ma anche di tradizione e cultura. Valorizzare
i prodotti locali attraverso la cucina tradizionale è un modo
per tutelare e far conoscere l’unicità delle nostre strutture ricettive: i piatti e l’accoglienza che offriamo negli agriturismi
di Terranostra e Campagna Amica, infatti, ci permettono di
far vivere realmente il nostro territorio. Ed i corsi per agrichef
nascono proprio per rispondere alle esigenze degli agriturismi
che vogliono distinguersi, attraverso la qualità del servizio.
Avere sempre nuovi stimoli, consigli e linee guida per l’ospitalità sono le carte vincenti per far sì che le nostre strutture
siano competitive sul mercato e rispondano alle esigenze del
nuovo turismo esperienziale, che anche nel nostro territorio
sta prendendo sempre più piede. La figura dell’Agrichef è
espressione sia dell’impresa agricola che del territorio e del
suo cibo: un connubio che conferisce valore alle produzioni
ed al lavoro degli imprenditori. Con il loro lavoro, le figure
formate attraverso questi corsi, sono diventate veri e propri
custodi della tradizione culinaria, in grado di rispondere alla
domanda del turismo legato alla buona cucina. Il nostro è un
patrimonio culturale e gastronomico che va tutelato ed insieme dobbiamo scommettere sul nostro territorio e sui nostri
prodotti, non scendendo mai a compromessi che rischiano di
banalizzarci e farci diventare un’offerta commerciale.
Coldiretti Vicenza

4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da
sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra
provenienza;
5. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri
abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive al taglio periodico dell’erba onde non favorire l’annidamento degli adulti di zanzara;
6. svuotare le piscine non in esercizio, le fontane e tutti gli
avvallamenti del terreno che possono raccogliere ristagni
di acqua, provvedendo al regolare svuotamento;
7. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d’acqua
stagnante;
8. eseguire l’annaffiatura diretta di orti e giardini, tramite
pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da
svuotare completamente dopo l’uso;
9. sistemare tutti i contenitori e altri materiali in modo da
evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
10.chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi
a tenuta gli eventuali serbatoi d’acqua;
11. adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare la formazione di raccolte d’acqua, quali, ad esempio, lo stoccaggio dei materiali al coperto, la copertura con telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua
in pieghe e avvallamenti nel caso di stoccaggi all’aperto,
oppure lo svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni
pioggia;
12. stoccare i copertoni, dopo aver eliminato eventuali ristagni d’acqua già presenti, al coperto o in container dotati
di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi.
La mancata osservanza alla presente Ordinanza è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00
ad Euro 500,00.

INNER WHEEL ARZIGNANO
DONA 6MILA EURO ALL’ANDOS

Montecchio Maggiore, 28 giugno 2019
Contribuire ad arredare una camera della futura Breast Unit
provinciale. Saranno destinati a questo scopo i 6mila euro
donati da Inner Wheel – Club di Arzignano al Comitato
ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno)
Ovest Vicentino. La consegna dell’assegno è avvenuta in
occasione della festa per i 30 anni di attività del club femminile, tenutasi all’agriturismo Le Vescovane di Longare
alla presenza di 70 invitati. A riceverlo dalle mani della
presidente uscente di Inner Wheel, Franca Cinefra, vi erano Isabella Frigo e Piera Pozza, rispettivamente presidente e
past president dell’Andos.
“Siamo al fianco di Andos da vent’anni, cioè dal momento
in cui è nata e in questo tempo abbiamo contribuito a sostenere svariati progetti – ha dichiarato Cinefra –. Quando
ci è stato presentato quello per le nuove camere del reparto,
che conta su personale sempre gentile oltre che preparato,
non abbiamo esitato ad accettare, donando i risparmi di un
anno. Per un club femminile, l’attenzione verso le donne e
la loro salute, a 360 gradi, è prioritario. Guardare alle necessità del territorio, inoltre, è una prerogativa”.
“Ringraziamo tutte le socie di Inner Wheel per questa importante donazione che consentirà alle donne operate al
seno di trascorrere la degenza in un ambiente il più confortevole possibile – hanno aggiunto Frigo e Pozza nel donare loro la targa del Comitato –. La stanza sarà intitolata
al Club, quale meritato riconoscimento per il sostegno offertoci nel tempo, fatto di amicizia, dialogo e sensibilità per
i bisogni di Andos. Il tutto grazie anche alla sinergia con
i Rotary Club cittadini e la condivisione delle attività da
parte delle loro signore. Siamo sicure che tale proficua collaborazione continuerà anche in futuro”.
Tra le varie iniziative organizzate da Inner Wheel in favore dell’Andos, sono stati ricordati i primi mercatini, il successo dello spettacolo teatrale “Balera Paradiso” e le serate
informative con gli Interclub. Momenti speciali per una
serata celebrativa ricca di emozioni, culminate anche nella
visione di un filmato che, attraverso la voce delle socie, ha
ripercorso le esperienze salienti vissute in 30 anni dal Club
di Arzignano.
Ufficio stampa Comitato Andos Ovest Vicentino

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

