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LA VECCHIAIA

Sull’Arena di Verona ho letto un articolo relativo al medico
Grezzana che penso sia di interesse anche per noi Vicentini.
Luigi Grezzana si laureò in medicina con specializzazione geriatria e poi in cardiologia e scienze dell’alimentazione.
Appena laureato fu assunto come geriatra nell’ospedale
di Borgo Trento a Verona dove fu poi primario dal 1992 al
2009. Da allora torna lì tutte le mattine essendo direttore
del bollettino degli istituti ospedalieri, il Fracastoro. È stato
anche presidente della Società italiana geriatri ospedalieri.
È ideatore del Corso Superiore di geriatria che da trent’anni
richiama a Verona medici e infermieri da tutt’Italia. Da quattro anni è Rettore dell’Università di educazione permanente
(ha cambiato lui il nome che era ‘Università per adulti e anziani’) dove 120 docenti insegnano gratis a 3109 iscritti del
Comune di Verona.
A 77 anni va a casa degli anziani a visitarli gratis.
Finché lavorava in Geriatria il sabato e la domenica andava
a SCUOLA DI BONTÀ nel manicomio provinciale di San
Giacomo a Verona. Gli sembrava che un medico oltre a essere bravo dovesse essere buono. Curò anche preti e vescovi e
fu presentato al Papa Giovanni Paolo II.
Il compito del geriatra, dice, è far sì che la PERSONA MUOIA SANA. Spesso ciò è difficile quando nell’anziano si rompe l’equilibrio a causa di lutti e malattie. Dice che lamentarsi
del proprio stato di salute non va bene. BISOGNA GUARDARE AVANTI. SPERANZA E OTTIMISMO SONO I
PRIMI FARMACI...
Gli anziani hanno bisogno di società, di libri, di musei, di
chiacchere, di pizzerie, di giornali.
CAMPA PIÙ A LUNGO chi vive nelle città, dove ci sono
le polveri sottili ma è circondato da persone, e non chi abita
da solo in un luogo ameno ma isolato. Dice che per l’Alzheimer la cura non c’è ma, lavorando sui fattori di rischio (stile
di vita, ipertensione, malattie cardiovascolari, depressione,
mancanza di udito) le possibilità di ammalarsi calano del
33%. Secondo lui il modo per prepararsi alla vecchiaia è
AVERE TANTI PENSIERI... PER NON AVERE PENSIERI. Nel ‘79 gli capitò un incidente in macchina e fece sei
mesi di ospedale. Diceva a sua moglie “devo contrarre un debito, perché per restituire i soldi mi tocca lavorare, e se lavoro
guarisco.” Sostiene che i vecchi sono importanti perché sono
LA MEMORIA, IL CONFRONTO, LA GUIDA.
La vecchiaia non è una malattia, bensì UNA GRAZIA.
L’unico modo per NON MORIRE GIOVANI.
Maria Rita Zambello

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

SACRA RAPPRESENTAZIONE
ITINERANTE DELLA NATIVITA’

Il Comitato Centro storico organizza per il 15 dicembre (22
dicembre in caso di maltempo), la sacra rappresentazione itinerante del Natale.
Si cercano figuranti e attori, aiutanti per varie mansioni organizzative, per vivere assieme un momento di fraternità e
servizio che regalerà emozioni ai partecipanti e ai visitatori.
Chi fosse interessato e disponibile, ci troveremo lunedì 16
settembre alle ore 20.45 presso le opere parrocchiali di San
Marco per un incontro espositivo. Sarete i benvenuti!!
Il comitato Centro Storico

“SETTEMBRE RESISTENTE”:
PROSSIME INIZIATIVE ANPI

A.I.D.O. CREAZZO - XXIX° PREMIO
NOTTE DI NATALE AIDO 2019 14/12/2019 – SAN NICOLA

Come di consueto, in questo periodo il Gruppo Comunale
A.I.D.O. del nostro Comune, Vi chiede cortesemente la collaborazione pregandovi di segnalarci, non oltre la fine di settembre, chi (Associazioni, Gruppi, o Persone) che a Vostro
parere, si siano distinte, per IMPEGNO ALTRUISTICO,
GRATUITO, e VOLONTARIO, nell’interesse di Persone
e/o istituzioni della Comunità.
Confidiamo molto nella Vostra sensibilità, per individuare
quelle realtà che, pur non facendo notizia, quotidianamente,
in modo silenzioso ma con alto valore morale, possono essere
di esempio per tutti, valorizzando nel contempo il Messaggio
Natalizio.
Vi ringraziamo fin d’ora per la disponibilità e l’ ‘attaccamento’ dimostrati negli anni precedenti e attendiamo le vostre
segnalazioni. Nel frattempo gradite cordiali saluti.
p.il Consiglio Direttivo A.I.D.O. - Creazzo
il Presidente (Lino Alba)

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

Venerdì 4 ottobre 2019 ore 20.30, presso l’auditorium delle
scuole medie, AIDO, FIDAS e ULSS8BERICA, con il patrocinio del Comune di Creazzo, organizzano un incontro
sulla legge 2019/2017 (D.A.T. - Disposizioni Anticipate di
Trattamento). Informazione, Consenso, Pianificazione delle
cure. - Cosa cambia per le persone malate? Relatore sarà il
dottor Nereo Zamperetti. Sarà presente anche il dottor Silvio Marafon. Data l’importanza del tema trattato si invita la
cittadinanza a partecipare. (entrata libera).
AIDO/FIDAS

CENTRO PARCO DORIA

Il Centro Diurno Anziani Parco Doria informa i propri Soci
che sabato 14 settembre con inizio alle ore 20.00 si effettuerà un rinfresco per festeggiare i Compleanni del 2019.
Il tutto offerto dal centro stesso e e accompagnati da Michela e la Sua fisarmonica.
Per il Consiglio Direttivo: Giuseppe Parlato

FESTA DEI 70 ANNI DEL 1949

Ci troviamo VENERDI’ 11 OTTOBRE alle ore 19,30-20
presso il Ristorante TRE SCALINI; cena con musica e ballo (Menù: Antipasto, Bis di primo, Bis di secondi, Contorni, Dessert, Caffè, Vino e Acqua =35 euro a testa), previa
ISCRIZIONE c/o Ristorante ENTRO il 4 ottobre con versamento caparra 15 euro a testa. VENITE NUMEROSI!
Pierluigi Scalco e Mirko Bukovitz

CENA DELLA CLASSE ‘53

I coscritti del ‘53 sono invitati a partecipare alla tradizionale
“Cena della Classe ‘53”, fissata per sabato 12 ottobre alle ore
20, presso l’Agriturismo Barco Menti di Costigiola di Monteviale. Ricordiamo che alle 18,30, presso la Chiesa di S. Marco, verrà celebrata la S. Messa.
Per informazioni e prenotazioni Vi preghiamo di contattare
uno dei seguenti numeri:
Ignazio 3205783666, Carlo 3899793150, Claudia
3475750731, Gianni 3339905033, Nadia 3466537999, Oreste 3492193746, Roberto 3403965296.
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L’ANPI di Montecchio Maggiore riprende le proprie attività
con una ricca serie di eventi promossi dalla sezione e dal Comitato Valle Agno. In particolare:
- venerdì 13 settembre, ore 20.30, sala parrocchiale “Aurora” 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 commemorazione del 75esimo anniversario del rastrellamento e
dell’eccidio: ore 9.30: raduno presso il circolo operaio di Piana; ore 10.00: inizio cerimonia in piazza a Piana di Valdagno.
- domenica 22 settembre: pellegrinaggio civile a Piana di Valdagno. 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: commemorazione dei partigiani caduti il 30/09/1944. Ritrovo alle ore 10.00
presso la chiesetta di S. Reparata. Cerimonia civile e a seguire S. Messa. Al termine della celebrazione la sezione offrirà
un rinfresco ai convenuti.
Invitiamo la cittadinanza a partecipare, nel ricordo dei concittadini caduti nella guerra di Liberazione, in particolare a
Piana, e nella consapevolezza che gli ideali di libertà, giustizia, democrazia, pace, che la Resistenza ci ha consegnato, restano eredità preziosa da conservare, difendere e promuovere
anche oggi.
Il Presidente e il Direttivo

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

VIENI A TROVARCI NELLA NOSTRA SEDE
IN 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
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI VARI CORSI CHE
SI TERRANNO PROSSIMAMENTE A CREAZZO.

INFORMATICA

PITTURA

DALLE ORE 15:30 ALLE 17:00
POTRAI CHIEDERE
INFORMAZIONI DIRETTAMENTE
AI DOCENTI DEI NOSTRI CORSI

IL PRESIDENTE DI CAMPAGNA AMICA VICENZA,
RAFFAELE COGO: “AFFRONTIAMO LA QUOTIDIANITA’
CON I NOSTRI PRODOTTI DI STAGIONE, CHE RESTITUISCONO ENERGIA E BUON UMORE”

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 informativa 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, chiunque ne sia interessato, al mondo della realizzazione dei fumetti, fornendo gli strumenti per un percorso personale di crescita 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 spazio 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’equilibrio fra le diverse parti della persona, per una migliore qualità della vita.
L’Arteterapia è adatta a tutti, ai grandi e ai bambini, poiché
favorisce l’espressione spontanea, in piena libertà, in un ambiente sereno, e privo di giudizio, inseriti in un gruppo che
accoglie e ne condivide l’esperienza
Non sono necessarie abilità o capacità artistiche, ma curiosità 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 gruppo, nella condivisione e nel rispetto dell’altro.
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 nuovo 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 tutte 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 altro.
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 pensare 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 sempre in un ambiente sicuro e protetto, inseriti in un gruppo dove
condividerne l’esperienza.
I nostri docenti, tutti qualificati, sono pronti ad accogliere i vostri 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

AIUTIAMO IL PUNTO DI CREAZZO

SABATO 28 SETTEMBRE

RIENTRO DALLE FERIE.
IL DECALOGO DEI CIBI DA CONSUMARE
PER RIPRENDERE CON ENERGIA

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

ARCI PARK IL DOPOSCUOLA

ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE:
“PORTE APERTE”

Le ferie sono ormai un ricordo, anche se i ritardatari devono
ancora godersele. Di certo, però, il rientro è per tutti traumatico
e richiede un po’ di impegno per affrontare la quotidianità con
il giusto affiatamento.
Quando il corpo e, soprattutto, la mente non riescono a ricaricarsi delle giuste energie, anche riprendere i normali ritmi può
risultare faticoso. Lo stress che il nostro cervello registra ha come
effetti lampanti stati di sonnolenza, deconcentrazione, irritabilità, energie basse e umore dimesso.
Ad illustrare tutti i segreti per riprendere al meglio la vita di
tutti i giorni sarà la consulente nutrizionale Francesca Senesi,
che il prossimo sabato 14 settembre alle 11 al mercato coperto
di Campagna a Vicenza, in contra’ Cordenons 4, che proporrà
l’evento “Tempo di rientro: ripartire con il piede giusto… a tavola”.
“Mangiando cibi energizzanti e limitando gli zuccheri, senza
imposizioni eccessive e lasciandosi qualche “premio per buona condotta” – aggiunge la Senesi – si aiuteranno le zone del
cervello come il lobo frontale (deputato alle azioni psichiche
superiori come l’elaborazione dei pensieri e delle idee) e quello
parietale (implicato in alcuni aspetti del mantenimento della
memoria e delle capacità matematiche) a funzionare in modo
più preciso, guadagnandone in concentrazione ed energia”.
Domenica 15 settembre, invece, sarà la volta di “Formaggi e
composte, che passione!”, per riscoprire i sapori tipici della
nostra terra e conservarli correttamente, così da poterli gustare in qualsiasi momento. Ricordiamo che il mercato coperto di
Campagna Amica Vicenza sarà operativo sabato dalle 8.30 alle
13.30 e domenica dalle 9.00 alle 13, pertanto i visitatori potranno testare personalmente la qualità dei prodotti e misurarsi con
le ricette che i produttori sapranno consigliare per utilizzare al
meglio le eccellenze vicentine.
Proseguono, inoltre, due importanti iniziative di Coldiretti Vicenza, la raccolta firme “Stop cibo anonimo”, con la quale l’Organizzazione 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 riflettori 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 attraverso il C/C #adottaunalbero IBAN: IT 60 R 03069 11886
100000000169.

CORSI DI FORMAZIONE
PER I PROPRIETARI DI CANI

Con la D.G.R. n. 2014 del 3.8.2010, la Regione Veneto ha recepito l’Ordinanza 3.3.2009 ed il Decreto 26.11.2009 del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, relativi alla istituzione
di corsi di formazione per i proprietari di cani, individuando due
tipologie e definendo i relativi obiettivi formativi.
La normativa citata prevede quindi la frequenza obbligatoria al
Corso di formazione per i proprietari di cani classificati dal medico veterinario come cani “a rischio” e/o “impegnativi”, mentre
è invece facoltativa per tutti gli altri.
Il Servizio Sanità Animale dell’Azienda U.L.SS. n.8 “Berica” ha
pertanto attivato:
- il Corso di formazione obbligatorio che ha la durata di 16 ore
suddivise in n.7 incontri e si conclude con l’esame finale, il rilascio del patentino e l’iscrizione nella banca dati dell’Anagrafe
Canina Regionale. Il Servizio di Sanità Animale provvederà in
tempo utile ad avvisare i proprietari di cani per i quali è obbligatoria la partecipazione al corso.
- il Corso di formazione facoltativo che ha la durata di 12 ore
suddivise in n.6 incontri.
L’inizio è fissato per 1 ottobre.
Ai partecipanti sarà consegnato l’attestato di frequenza.
Si sottolinea infine che possono partecipare ai corsi anche coloro che non sono attualmente proprietari di cani ma che in futuro
pensano di diventarlo. Il corso obbligatorio di 16 ore di formazione (n.7 incontri) costa 150 euro, mentre quello facoltativo di
12 ore di formazione (n.6 incontri) costa 50 euro.
Le quote di iscrizione vanno versate tramite bonifico bancario, in favore dell’Azienda U.L.SS. n.8 “Berica”, presso gli sportelli UNICREDIT BANCA (codice IBAN
IT24F020081182000000349532l con la causale “CORSO PER
PROPRIETARI DI CANI”). Le iscrizioni vengono accolte in
ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento dei posti (n.80). Vanno formalizzate con l’invio della scheda di iscrizione unitamente alla attestazione di pagamento della tassa di
iscrizione. L’invio può avvenire con: e-mail (ssa@:aulss8.veneto.it), fax (0444-202128), consegna all’Ufficio Servizio Sanità
Animale Azienda U.L.SS. n.8 “Berica” (viale Camisano, 69 Vicenza orario 8.30- 12.30 dal lunedì al venerdì).

LEZIONE GRATUITA DI DISEGNO

Mercoledì 25 Settembre ore 19.30 si svolgerà una lezione
gratuita di disegno. Tutti possono partecipare, è sufficente portare gomma e matita. Vi aspettiamo numerosi presso
“ARCI Nuova Associazione”.

CORSO DI DIZIONE:
INCONTRO APERTO E GRATUITO

“La voce, il nostro strumento, il nostro biglietto da visita.”
Corso di dizione: martedì 1 ottobre 2019 alle ore 19.00 incontro aperto e gratuito per chi desidera conoscere, sperimentare o potenziare la propria voce perfezionandosi in
ambito professionale, sociale o artistico. Vi aspettiamo!
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FESTA DI CLASSE 1959

CLASSE 1959 come già informati la FAVOLOSA FESTA
COSCRITTI 1959 si terrà il 05/10/2019 è ormai alle porte.
Vi attendiamo x la VOSTRA ISCRIZIONE tutti i prossimi mercoledì presso HI BAR in piazza del comune a CREAZZO dalle ore 20.30, oppure potete telefonare a Roberto
3296949014, Piero 3483515426, Giordano 3481410478, Flavia 3483556955, Marialuisa 3478352270.
E’ NECCESARIA ISCRIZIONE GRAZIE.

7ª FESTA DELLA TEGOLINA
CORNETTA DE.CO. E DELLA CARNE
CON LE MACELLERIE DEL GUSTO

Una gustosa anteprima il 13 settembre e il clou degli eventi nel
fine settimana dal 20 al 22 settembre. Così si snoda il programma dell’edizione 2019 – la settima - della Festa della Tegolina
Cornetta De.Co. di Montecchio Maggiore e della carne con le
Macellerie del Gusto.
Sarà come sempre un’occasione per valorizzare, conoscere e
gustare uno dei prodotti tipici del territorio montecchiano: la
Tegolina Cornetta è infatti uno dei simboli della tradizione agricola e gastronomica castellana, che dal 2013 si può fregiare della
Denominazione Comunale d’Origine.
Il via dunque venerdì 13 settembre, quando dalle 9 alle 12 nel
cortile del Municipio sarà allestito uno stand per la vendita del
prodotto e la distribuzione della cartolina artistica firmata da
Galliano Rosset. Lo stand sarà replicato con gli stessi orari il 20,
22 e 23 settembre.
Sabato 21 settembre dalle 19 alle 22 nella piazzetta del Municipio saranno serviti a cura delle Macellerie del Gusto piatti
di carne alla brace e “Cornette in tecia”. L’intero ricavato sarà
devoluto in beneficenza. Durante la serata accompagnamento
musicale con il gruppo “Ciano Brown e i Fantastici 4”.
Domenica 22 settembre alle 11,30 la chiusura della festa con un
aperitivo accompagnato dalla Tegolina Cornetta.
Inoltre, nel mese di settembre, sarà possibile degustare questo tipico prodotto in alcuni piatti proposti da ristoranti, agriturismi,
pizzerie e bar della città.
La manifestazione è realizzata dalla Città di Montecchio in collaborazione con Vicenzaè, Tavolo De.Co. Vicentine, Amici della Citta di Montecchio, Macelleria storica Peretti e Macellerie
del Gusto.

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

