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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

Carissimi amici, ogni ripresa è un nuovo inizio, o, meglio, 
lo dovrebbe essere. Talora siamo così stanchi che la cosa fa-
tica a realizzarsi, e non basta un periodo un po’ diverso dal 
solito, come è l’estate, per rimettere dentro di noi la voglia 
di ricominciare. Ci vuole, come dice padre Ermes Ronchi, 
“l’infinita pazienza di ricominciare”. Non solo per rimettersi 
a lavorare, professionalmente, socialmente, ecclesialmente, 
affettivamente (tenendo conto che alcune di queste dimen-
sioni non vanno mai in vacanza... o forse sì? anch’esse, in un 
certo senso e modo, hanno bisogno di periodi di stacco, di 
riposo, di revisione? credo di sì), ma anche per ri-vedere il 
senso di ciò che stiamo facendo, di ciò che “portiamo avan-
ti”, di ciò per cui spendiamo la nostra vita. Allora, e solo 
allora, possiamo dire che il nuovo anno di attività sarà anche 
un anno nuovo, che segna un cambiamento, in meglio, della 
nostra vita.
Così indicava un cammino di “nuovo inizio” don Luigi Verdi, 
della Fraternità di Romena, qualche tempo fa:
“Un nuovo inizio per respirare.
Un nuovo inizio per contare i fratelli.
Un nuovo inizio per sedersi vicino e ascoltare senza far ru-
more.
Un nuovo inizio per vedere la vita piena di anni aperti.
Un nuovo inizio per inchinarci di nuovo fino al principio 
della vita.
Un nuovo inizio per svegliarsi dai sogni e viverli.
Un nuovo inizio alla cui soglia ci sia l’angelo della pace.
Un nuovo inizio per condividere la gioia che è senza tempo.
Un nuovo inizio per finalmente perdonarci e perdonare”.
Come fare, ci chiediamo insieme, per avviare questo “nuovo 
inizio”? 
Io sto scoprendo il valore della fedeltà alla vita, che ammiro 
in molti i quali mi sono di esempio. Più ancora che a noi 
stessi, come si dice, con il pericolo dell’individualismo, più 
ancora che a qualcuno o a qualcosa, io credo che siamo chia-
mati ad essere fedeli alla vita, devoti alla vita. 
Ed è più facile esserlo se rimaniamo fermi, silenziosi, con-
centrati (la grande fatica di oggi rimanere concentrati; o le 
tre grandi fatiche di oggi, possiamo definirle). Mi piace sem-
pre pensare che la parola “fermo” possa risuonare in noi con 
un duplice significato: lo stare fermi ma anche l’essere fermi, 
cioè decisi, determinati, come si dice oggi. Cioè, fedeli. Così 
concludo questo “Augurio per la Ripresa” donandovi le paro-
le, sempre sempre le migliori, di Dietrich Bonhoeffer: “Que-
sta è l’ora della fedeltà, l’ora della madre e dell’amata, l’ora 
dell’amico e del fratello. La fedeltà rischiara ogni infelicità 
e la ricopre delicatamente di dolce, ultraterreno splendore” 
(Felicità e infelicità, lettera da Tegel, giugno 1944). Buona 
Ripresa, buon anno di attività e di vita a tutti,

don Maurizio Mazzetto

AUGURIO PER LA RIPRESA 

In questa calda estate 2019 mentre la Regione Veneto pro-
muove tramite AGEC (Azienda Gestione Edifici Comunali 
del Comune di Verona) una nuova piattaforma denomina-
ta “Cosa mangia oggi il tuo bimbo?”che informa, in tempo 
reale, i genitori sui pasti consumati dai 12.000 bambini che 
utilizzano il servizio delle mense “gestite” da AGEC, nel 
territorio vicentino il Comune di Creazzo, guidato dal neo 
sindaco Carmela Maresca, durante il Consiglio Comunale 
del 23 luglio scorso comunica che dall’anno educativo 2019-
2020 il servizio mensa del nido comunale e della scuola ma-
terna statale sarà esternalizzato (da audio registrazione della 
seduta si vada al punto 1:11) e poco dopo il Sindaco precisa 
(al punto 1:13) che proprio nella mattinata del 23 luglio era 
arrivata una proposta economica da Euroristorazione di 4,12 
euro + IVA a pasto. 
Domanda legittima: perchè solo da Euroristorazione? Perché 
essendo già ditta affidataria per la mensa della scuola ele-
mentare di Creazzo, è sufficiente estendere l’appalto in esse-
re, senza effettuare una nuova gara? Ma soprattutto, il tutto 
all’insaputa dei genitori dei bambini che frequenteranno la 
scuola, che verranno informati dalle educatrici: ma quando? 
a settembre? a giochi già decisi?(dal punto 1:15:40). Si tratta 
di 131 bambini della scuola dell’infanzia e di 23 bambini del 
nido, con le rispettive famiglie che avevano aderito ad un 
servizio e all’inizio dell’anno se ne troveranno un altro.
Noi di Lista Civica per Creazzo, come rappresentanti di mi-
noranza, abbiamo delle obiezioni e delle riflessioni in merito: 
innanzitutto un affidamento senza gara d’appalto è possibile 
e soprattutto legittimo? alla presentazione di un solo preven-
tivo? E se anche le motivazioni economiche impongono alle 
amministrazioni di fare delle scelte, queste scelte che rica-
dono sui cittadini non andrebbero mai imposte, bensì con-
divise...
E’ questa la tanto proclamata cura ed attenzione per le scuole 
che il Sindaco andava dicendo in campagna elettorale e nei 
punti dichiarati delle linee programmatiche di governo nel 
mandato 2019-2024? Noi crediamo proprio di no.
Lista Civica per Creazzo

ESTERNALIZZAZIONE 
SERVIZIO MENSA 
SCUOLE INFANZIA CREAZZO

La San Vincenzo di San Ulderico ringrazia l’Associazione de-
gli Alpini di Creazzo per la generosa donazione elargitaci. Il 
contributo consiste in buoni per l’acquisto di generi alimen-
tari per un totale di 500 euro, che verranno distribuiti con 
carte prepagate alle nostre famiglie più bisognose di sostegno. 
Ancora un grande GRAZIE ai nostri Alpini che sempre si 
adoperano per la nostra Comunità.  

 San Vincenzo de Paoli di  Creazzo

GRAZIE AGLI ALPINI DI CREAZZO

E’ doveroso un ringraziamento pubblico alla dott.ssa Ema-
nuela Rigotto che dopo 28 anni a capo del nostro Istituto 
Comprensivo per raggiunti limiti di età è arrivata al suo meri-
tato pensionamento. Ho personalmente collaborato con Lei 
per 13 anni prima come semplice genitore rappresentante di 
classe, poi anche come presidente del Comitato Genitori e 
membro del Consiglio d’Istituto. Collaborare con lei è stato 
“insegnamento di vita”. 
Sembra una frase fatta ma l’esperienza, la passione, la dedizio-
ne, l’abnegazione, la capacità che lei ci ha instillato, in tutti 
noi in questi anni, sono “perle rare” che ovviamente non tut-
ti possono e riescono a cogliere. Grazie di cuore è doveroso, 
rispettoso, ma è comunque sempre poco, per quello che è riu-
scita a trasmettere ai nostri figli, alle nuove generazioni, dove 
l’insegnamento come “accezione ampia” non è altro che la 
capacità di dotarsi degli strumenti indispensabili per poter 
affrontare ogni evenienza della vita. 
Se dovessi fare una critica al suo operato, con doveroso ri-
spetto, è l’eccessiva onestà intellettuale e correttezza pro-
fessionale che ha dimostrato costantemente per dovere agli 
obblighi burocratici e non. Oltre ad un Grazie di cuore ag-
giungo l’augurio di poter godere del tempo di cui ora sarà 
padrona per realizzare altri ambiziosi sogni. Con grandissima 
stima e affetto Elisabetta De Alessandris

GRAZIE DI CUORE 
ALLA DOTT.SSA RIGOTTO

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

L’ANPI di Montecchio Maggiore riprende le proprie attività 
con una ricca serie di eventi promossi dalla sezione e dal Co-
mitato Valle Agno. In particolare:
- domenica 8 settembre, rifugio Bertagnoli – Scagina: com-
memorazione dei caduti di Crespadoro e del ragazzo partigia-
no Francesco Fochesato. Ore 9.00: ritrovo in piazza a Crespa-
doro. Ore 10.00: ritrovo al rifugio. 
- venerdì 13 settembre, ore 20.30, sala parrocchiale “Auro-
ra” di Piana di Valdagno: conferenza “Piana 75 anni dopo. 
9 settembre 1944”. Relatori: Maurizio Dal Lago Giorgio Fin 
– storici della Resistenza
- domenica 15 settembre: gita formativa di sezione a Fossoli e 
Modena. Partenza ore 7.00 da piazza Duomo a Montecchio. 
Per il programma ed eventuali iscrizioni: 3457000785; anpi.
montecchio.vi@gmail.com 
- sabato 21 settembre, Piana di Valdagno: cerimonia di com-
memorazione del 75esimo anniversario del rastrellamento e 
dell’eccidio: ore 9.30: raduno presso il circolo operaio di Pia-
na; ore 10.00: inizio cerimonia in piazza a Piana di Valdagno.
- domenica 22 settembre: pellegrinaggio civile a Piana di Val-
dagno. Ritrovo ore 08.15 presso il cimitero di Quargnenta. 
Partenza ore 8.30.
- mercoledì 25 settembre, ore 20.30, Sala Civica “Corte delle 
filande” Montecchio M.: “Tragedia e commedia del fascismo 
nel cinema italiano”. Relatore: Elvio Bissoli (ANPI Vicenza).
- domenica 29 settembre, Vigo di Sovizzo: commemorazio-
ne dei partigiani caduti il 30/09/1944. Ritrovo alle ore 10.00 
presso la chiesetta di S. Reparata. Cerimonia civile e a segui-
re S. Messa. Al termine della celebrazione la sezione offrirà 
un rinfresco ai convenuti.
Invitiamo la cittadinanza a partecipare, nel ricordo dei con-
cittadini caduti nella guerra di Liberazione, in particolare a 
Piana, e nella consapevolezza che gli ideali di libertà, giusti-
zia, democrazia, pace, che la Resistenza ci ha consegnato, re-
stano eredità preziosa da conservare, difendere e promuovere 
anche oggi.

Il Presidente e il Direttivo

“SETTEMBRE RESISTENTE”: 
PROSSIME INIZIATIVE ANPI



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

VIENI A TROVARCI NELLA NOSTRA SEDE 
IN PIAZZA DEL COMUNE 14/B
SABATO 28 SETTEMBRE

DALLE ORE 15:30 ALLE 17:00 
POTRAI CHIEDERE

INFORMAZIONI DIRETTAMENTE 
AI DOCENTI DEI NOSTRI CORSI

ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE: 
“PORTE APERTE”

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI VARI CORSI CHE 
SI TERRANNO PROSSIMAMENTE A CREAZZO. 

INFORMATICA
Corsi individuali o di gruppo. Corsi combinati: 
WINDOWS+ WORD+ INTERNET
WINDOWS+ WORD+ EXCEL
WINDOWS+ WORD+ EXCEL + INTERNET

PITTURA
Laboratorio e corsi per principianti ed avanzati
- Laboratorio di tecniche grafiche.
I primi passi nel mondo del disegno
- Laboratorio di acquerello
Corso di orientamento alla tecnica

FOTOGRAFIA
Principi e tecniche per ottenere immagini creative con la 
macchina fotografica, sfruttando funzioni e impostazioni a 
seconda della situazione.

DIZIONE
BASE E AVANZATO
Indirizzato a coloro che intendono migliorare il rapporto 
comunicativo con gli altri, sul piano sociale e lavorativo.

LINGUE: CORSI INTENSIVI
INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, ARABO, RUSSO, 
SPAGNOLO, PORTOGHESE, CINESE, GIAPPONESE, 
GRECO.
Incontro con i docenti della Scuola per una serata informa-
tiva sui corsi. Possibilità di colloqui personalizzati e test di 
piazzamento. Vi aspettiamo giovedì 19 settembre alle ore 19. 

FUMETTO
Il corso di fumetto pratico ha lo scopo di introdurre, chiun-
que ne sia interessato, al mondo della realizzazione dei fumet-
ti, fornendo gli strumenti per un percorso personale di cresci-
ta e professione. Durante il corso, gli allievi produrranno una 
breve storia a fumetti di due tavole (pagine), sviluppandone 
gli aspetti - dai testi ai disegni - passo a passo con le lezioni.

CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI
 ARTETERAPIA
L’Arteterapia utilizza il linguaggio dell’arte per dare uno spa-
zio e un tempo all’ascolto di sé.
Attraverso un’attività manuale e l’uso di materiali artistici 
come la creta, i diversi tipi di colori, i gessi e molto altro 
ancora, potenzia la creatività, attiva le risorse personali che 
ognuno possiede, stimola l’immaginazione, sviluppa fiducia 
in sé e l’autostima.
Fare arte bè un’attività sensoriale che coinvolge il tatto, la 
vista e tutti gli altri sensi, lavora sull’integrazione e l’equili-
brio fra le diverse parti della persona, per una migliore qua-
lità della vita.
L’Arteterapia è adatta a tutti, ai grandi e ai bambini, poiché 
favorisce l’espressione spontanea, in piena libertà, in un am-
biente sereno, e privo di giudizio, inseriti in un gruppo che 
accoglie e ne condivide l’esperienza
Non sono necessarie abilità o capacità artistiche, ma curiosi-
tà e desiderio di sperimentare.

ARCIPARK
Il doposcuola per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.
Proponiamo un doposcuola come:
. 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 grup-
po, nella condivisione e nel rispetto dell’altro.

Voglio fare una riflessione con chi mi leggerà sulla questio-
ne dei Pfas per noi abitanti di Creazzo. All’inizio anche il 
nostro comune era in zona rossa, cioè tra quelli più esposti 
dalla contaminazione, ma poi, in considerazione che il nostro 
acquedotto proviene da Vicenza è stato stabilito di escludere 
Creazzo da tale zona nonostante le nostre acque di falda siano 
contaminate da queste sostanze perfluoralchiliche. Il comune 
giustamente ha fatto una ordinanza nel 2016 di divieto di 
utilizzare le acque dei pozzi privati per uso potabile senza ana-
lisi......Sicuramente questa volta ci è andata meglio rispetto 
al 1977/ 1978 quando il nostro acquedotto è stato chiuso 
perchè inquinato.....ma cosa abbiamo noi nel nostro san-
gue? Queste sostanze entrano nel nostro organismo non solo 
bevendo l’acqua ma anche ingerendo gli alimenti che sono 
venuti a contatto con queste acque. Nell’attuale zona rossa 
è in atto una campagna di prevenzione facendo fare gratui-
tamente appositi screening. Ora io mi chiedo e vi chiedo se 
non sia giusto far fare (magari su un campione limitato) uno 
screening  anche a noi di Creazzo? Certi medici non si espri-
mono a tal proposito...peccato che le malattie non seguono 
lo stesso metodo, loro si presentano....eccome. Considerato 
che la prevenzione è la migliore cura, sapere cosa abbiamo 
nel nostro sangue lo ritengo importante.

 Ernesto Girardello

PFAS – UNO SCREENING 
A CREAZZO?

“È nato prima l’uovo o la gallina…”. Poco importa al merca-
to coperto di Campagna a Vicenza, in contra’ Cordenons 4, in 
quanto questo fine settimana sarà possibile trovare entrambi i 
prodotti e, soprattutto, sarà possibile scoprire tutti i segreti per 
realizzare piatti nutrienti, colorati e sfiziosi a base di uova.
Per il weekend dell’8 settembre, infatti, Campagna Amica e 
Coldiretti Vicenza hanno pensato di proporre uno dei prodotti, 
l’uovo, presente da sempre nelle dispense di tutte le famiglie, 
anche quelle più povere.
L’uovo è un ingrediente utile e, talvolta, indispensabile, per la 
preparazione di ricette dolci e salate: è presente negli impasti 
base di lievitati, torte e crostate e nella maggior parte delle cre-
me da farcitura, ma si utilizza anche per molti formati di pasta 
fresca, ripiena o meno, soufflé, torte salate e salse cremose a base 
di maionese.
“Il legame dell’uovo con la nostra alimentazione si perde nella 
notte dei tempi – commenta il presidente provinciale di Coldi-
retti Vicenza, Martino Cerantola – eppure è tanto diffuso nelle 
ricette e nelle nostre cucine, quanto apprezzato. Questo straor-
dinario alimento, infatti, è al tempo stesso nutriente, ma anche 
poco calorico. Inoltre, le preparazioni che si possono realizzare 
proprio a partire dalle uova sono praticamente infinite. Dalle 
frittate, che si possono creare dando libero sfogo alla fantasia, 
alle uova fritte, strapazzate, al tegamino, all’occhio di bue. E, 
naturalmente, accompagnate con i nostri straordinari asparagi 
bianchi di Bassano Dop, che al mercato si possono anche trova-
re in una versione in barattolo”.
Sabato 7 settembre dalle ore 11 sarà possibile prendere parte 
all’evento “Uova in tutti i modi”, a cura dell’azienda agricola 
Cortile De Marchi, che proporrà con abilità e semplicità delle 
ricette interessanti ed accattivanti.
Domenica 8 settembre, sempre alle ore 11, invece, i produttori 
del mercato coperto di Campagna Amica Vicenza offriranno a 
tutti i visitatori un aperitivo di benvenuto e benaugurante per 
festeggiare assieme la tradizionale Festa dei Oto.
“Gli eventi che proponiamo al mercato coperto, ma anche nella 
capillare rete dei mercati di Campagna Amica nel territorio – 
conclude il presidente di Campagna Amica Vicenza, Raffaele 
Cogo – rappresentano chiaramente l’intendimento dei produt-
tori di metterci la faccia. Nel corso degli ultimi anni abbiamo 
lavorato duramente per migliorare la modalità di rapportarci 
con il cittadino consumatore, per comprendere meglio le sue esi-
genze e, di conseguenza, per implementare quantitativamente e 
qualitativamente l’offerta”.
Ricordiamo che il mercato coperto di Campagna Amica Vicen-
za sarà operativo sabato dalle 8.30 alle 13.30 e domenica dalle 
9.00 alle 13, pertanto i visitatori potranno testare personalmen-
te la qualità dei prodotti e misurarsi con le ricette che i produt-
tori sapranno consigliare per utilizzare al meglio le eccellenze 
vicentine.
Proseguono, inoltre, due importanti iniziative di Coldiretti Vi-
cenza, la raccolta firme “Stop cibo anonimo”, con la quale l’Or-
ganizzazione maggiormente rappresentativa del mondo agricolo 
chiede all’Europa di proteggere la salute dei cittadini e prevenire 
le frodi alimentali. Inoltre, sono sempre tutti puntati i rifletto-
ri sulla campagna educativa #adottaunalbero, di cui Coldiretti 
Vicenza è capofila, e che ha riscosso uno straordinario successo 
istituzionale ed adesione da parte di cittadini ed imprese. Un 
progetto che va sostenuto, perciò è importante che i vicentini 
continuino ad essere generosi, dando il proprio contributo at-
traverso il C/C #adottaunalbero IBAN: IT 60 R 03069 11886 
100000000169.

TUTTI I SEGRETI DELLE UOVA
AL MERCATO COPERTO DI 
CAMPAGNA AMICA A VICENZA

A metà luglio Franco ed io a nome del Movimento No Pfas 
del Veneto, siamo stati invitati a partecipare come formatori 
e testimonial al primo campo per attivisti Greenpeace in Ita-
lia. Una cinquantina di partecipanti dai 20 ai 50 anni, tra vo-
lontari Greenpeace e attivisti dei diversi Movimenti Italiani 
che lottano per la tutela dell’ambiente e della cittadinanza. 
Quattro giorni intensi, ritmi serrati, vita da campeggio tra 
gli splendidi ed in parte incontaminati monti della Majel-
la in Abruzzo.  Giorni di giochi di ruolo, lezioni teoriche e 
tecniche, strategie di azione, confronti, tutti volti ad azioni 
dirette Non Violente. Un pomeriggio e’ stato dedicato a due 
tra le più grosse realtà di Movimenti di lotta ambientale in 
Italia: da una parte Guido dei No Tav, dall’altra Franco ed io 
dei No Pfas. Due realtà a confronto per testimoniare le diver-
se modalità d’azione. I No Tav, il movimento più longevo e 
duraturo in contesto militarizzato che tutti conosciamo con 
più di  20 anni di lotta serrata alle spalle che tutt’ora conti-
nua. Alcuni di loro, racconta Guido, hanno persino ottenu-
to la residenza anagrafica nelle casette che si sono costrui-
ti al presidio, con l’appoggio del Sindaco della Valle. Noi, 
i No Pfas che come strumento di lotta utilizziamo, al di la 
delle manifestazioni pacifiche, forme di arte, musica, cultura 
e l’ambizioso progetto scuole con il quale per il secondo anno 
a settembre  entriamo in istituti medie inferiori e superiori 
per far conoscere minuziosamente e scientificamente ai no-
stri ragazzi, cosa ha comportato e comporta un inquinamento 
come quello da Pfas. Una riflessione sorge spontanea. Il fatto 
che un’organizzazione come Greenpeace abbia interpellato 
per un pomeriggio formativo oltre ai No Tav, anche i No 
Pfas...evidenzia quanto grave e vasto sia il problema dell’in-
quinamento di acqua ed alimenti da Pfas, in un territorio in 
cui la quasi totalita’ delle Istituzioni tende a tranquillizzare 
e minimizzare. Quattro giorni sono volati, tra momenti co-
muni adrenalinici d’azione, condivisione, ilarità, stanchezza 
e fragilità. Che dire, sul piano dell’ attivismo frontale, Green-
peace si conferma la migliore associazione Nazionale ed In-
ternazionale per conoscenza, competenza e serietà. Eccezio-
nali i 10 attivisti che hanno condotto il camp, tutte persone 
con un’elevata esperienza nel settore ambientale ma anche 
umanitario. Ma la cosa più preziosa che ci siamo portati a 
casa, e’ la consapevolezza che vi sono sempre più persone che 
lottano a tutela del territorio, che viene considerato CASA. 
Dal Molise, al Piemonte, al Lazio, al Friuli Venezia Giulia, 
al Veneto, alla Lombardia. Tanti i giovani e meno giovani 
che con coraggio mettono il proprio tempo, le proprie ener-
gie, competenze ma soprattutto la propria faccia a difesa e 
tutela dei beni comuni. Una delle sere del campo abbiamo  
festeggiati due compleanni importanti. I 50 anni di Franco, 
emozionato per l’esperienza in corso, ha dichiarato che se la 
ricorderà a lungo. E Giulio, giovane trentenne, consapevole 
che il suo compleanno ricade proprio nel giorno dell’assassi-
nio del grande Magistrato Paolo Borsellino.  

Marzia e Franco
 Gas Creazzo Movimento No Pfas -www.pfas.land.it

AL PRIMO CAMP 
NAZIONALE GREENPEACE 

Appuntamento in autunno con “Antiche botteghe e portoni 
segreti”. Il progetto di Confartigianato Imprese, attraverso il 
marchio ViArt, con l’obiettivo di promuovere la scoperta di 
botteghe dell’artigianato artistico di alcune zone del centro 
storico di Vicenza e alcuni dei suoi bei angoli verdi nascosti 
dietro ai portoni, torna a settembre con tre nuovi appunta-
menti.
A giugno, le prime tre date hanno registrato il “tutto esau-
rito” nel giro di poche ore. Un’iniziativa che contribuito a 
portare a 1milioni 300mila le visualizzazioni del sito ViArt 
e a oltre 37mila le interazioni sui canali social (Facebook e 
Instragram). 
Ora, da settembre saranno riproposti altri tre appuntamenti, 
di cui il primo inserito nel ViOff, il cartellone di eventi arti-
stici legati a VicenzaOro September. 
 Sono ben sedici le botteghe aderenti al progetto, riconosci-
bili dalle targhe che esporranno in vetrina, che potranno an-
che proporre delle dimostrazioni della propria arte a piccoli 
gruppi che ne fossero interessati.
Dopo gli appuntamenti di giugno, vengono quindi proposti 
per l’autunno altri tre sabati con tour guidati. L’adesione ai 
tour, organizzati con l’Associazione Guide Turistiche, sarà 
gratuita e a numero chiuso fino 30 persone, e avverrà solo tra-
mite iscrizione online (www.viart.it). Ogni tour si concluderà 
con un intrattenimento a sorpresa in un “portone segreto”, 
realizzato in collaborazione con il Festival Vicenza in Lirica. 
Il progetto “Antiche botteghe e portoni segreti” è sostenuto 
dalla Camera di Commercio e da Ebav (Ente Bilaterale Ve-
neto), e patrocinato dal Comune di Vicenza.  
Il primo dei tre percorsi guidati è in programma per sabato 7 
settembre (ore 17-19) e si snoderà Da Porta S. Croce a Corso 
Fogazzaro: il salotto dell’artigianato nel tempo. Porta Santa 
Croce, testimonianza scaligera, apre ad un percorso di storia, 
devozione e antiche vocazioni artigianali con un susseguirsi 
di androni e giardini inattesi, dove ancora oggi si respira un 
sapore di tradizione senza tempo, da leggere nei portoni, nei 
capitelli dei portici e sotto i nostri piedi, nei resti romani che 
identificano questa zona come una delle più antiche della 
città.
Il tour che toccherà botteghe storiche della tradizione orafa 
e non solo, si concluderà in un “portone segreto” con una 
performance dove l’oro sarà il tema portante, che riprenderà 
alcuni momenti de La Diavolessa, opera buffa di Baldassare 
Galuppi su libretto di Carlo Goldoni, produzione 2019 del 
festival Vicenza in Lirica.
Ritrovo dei partecipanti ore 17 a Porta S. Croce lato di ac-
cesso dentro le mura.

“ANTICHE BOTTEGHE 
E PORTONI SEGRETI”

Arci Park il doposcuola di Creazzo apre i battenti anche 
quest’anno!
Dopo un anno di attività, dove abbiamo ospitato più di quaranta 
bambini, sia nell’accompagnamento compiti che nei laboratori 
di rinforzo materie scolastiche, siamo pronti ad iniziare un nuo-
vo percorso con le classi elementari e medie delle nostre scuole!
Varie novità aspettano i ragazzi e i genitori, saremo infatti nella 
sede ex anagrafe (adiacente la scuola Manzoni) con tre aule tut-
te per noi! Ci sarà spazio per dividere le classi e i laboratori che 
abbiamo pensato per le diverse esigenze dei ragazzi.
Continuerà il rinforzo materie sia per inglese, matematica o al-
tro.
I Laboratori di arte e creatività, dove poter sperimentare con i 
materiali, gli scacchi, il fumetto e il corso di musica.
I buoni risultati ottenuti l’anno scorso ci hanno permesso di pen-
sare in grande, di dare il meglio iniziando da un luogo più adatto, 
sia come momenti ricreativi, dove i ragazzi possono essere
stimolati nell’apprendimento divertendosi, rimanendo pur sem-
pre in un ambiente sicuro e protetto, inseriti in un gruppo dove 
condividerne l’esperienza.
I nostri docenti, tutti qualificati, sono pronti ad accogliere i vo-
stri bambini e ragazzi, contando sempre nella collaborazione con 
famiglia, per un risultato ottimale.
L’orario di frequenza sarà dalle 13.15, alle 17.30.
Per maggiori informazioni chiamate in segreteria Arci dalle 
18.00 alle 20.00. Tel. 0444522030.
E-mail info@arcicreazzo.it Emma Pellizzaro

Alberto Ricci

ARCI PARK IL DOPOSCUOLA


