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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

Sul “Punto” di venerdì 06/09 due articoli mi hanno colpito: 
quello sui PFAS e quello su “esternalizzazione della mensa 
della scuola materna statale”. 
Riguardo ai PFAS: che qualche guaio doveva prima o poi 
capitare era prevedibilissimo, dopo che nel 1977 (ma le au-
torità sanitarie sapevano già prima e hanno taciuto) la stessa 
fabbrica aveva inquinato le falde costringendo Creazzo ad al-
lacciarsi all’acquedotto di Vicenza. 
Già allora risultava che c’erano altri inquinanti, per cui si 
doveva tenere sotto controllo produzioni ed inquinanti della 
RIMAR (Ricerche Marzotto) poi MITENI (Mitsubishi-Eni). 
I controlli adeguati è evidente che sono mancati (gli attuali 
governanti veneti ne sono corresponsabili). 
L’inquinamento è stato devastante e le falde resteranno in-
quinate per decenni. Poi comincia il solito discorso irrazio-
nale, che non ci sono prove che gli inquinanti siano dannosi, 
poi la discussione bugiarda sui livelli “accettabili”, poi un po’ 
di screening più in funzione di tranquillizzare che di fare in-
terventi. 
Qui a Creazzo abbiamo forse le falde più inquinate di PFAS 
e se qualcuno le adopera per irrigazione in agricoltura poi il 
PFAS ce lo mangiamo (sembra come apparso su Facebook 
che qualche contadino della collina si sia fornito con cisterne 
di acqua del Retrone inquinato per irrigare i broccoli fiolari 
ed a questo punto io sono perplesso se andarli a mangiare). 
Razionalità richiede che di ogni prodotto artificiale immes-
so in natura ci sia la dimostrazione che non è assolutamente 
nocivo, ma gli interessi economici (di pochi) prevalgono: se 
i bambini di Brendola, Lonigo, ecc. fra vent’anni (anche pri-
ma) avranno grossi problemi di salute, è problema loro e le 
aziende responsabili se ne sono già lavate le mani vendendo 
la fabbrica a prezzo simbolico (1 euro, euro uno!) o provve-
dendo ad un comodo fallimento.
Tornando al cibo, c’è la notizia della esternalizzazione del ser-
vizio mensa della scuola materna statale e del nido: questo 
non è progresso, ma regresso. 
Mi sarei aspettato che anche il nostro comune per la sua 
mensa passasse all’uso di cibi biologici, che di sicuro conten-
gono meno inquinanti. 
Ci sono scuole materne che per educazione alimentare fanno 
partecipare i bambini al confezionamento dei cibi, qui invece 
si passa ad un sistema “industriale” che in questo caso signifi-
ca comunque un calo di qualità. 
Mi ricordo tanti anni fa, mi sembra il 1979, ci fu un contrasto 
tra genitori e Amministrazione Comunale per la mensa della 
scuola materna statale. 
Forse allora si era più combattivi, più disposti ad esporsi pub-
blicamente in difesa dei bambini, si fece un comitato di co-
ordinamento dei genitori, assemblee, si riempì il paese di car-
telloni fatti a mano, si fece un ricorso al TAR (col contributo 
di tutti i genitori) contro la decisione del Comune, si occupò 
anche la sala comunale prima dell’inizio di un consiglio co-
munale: alla fina i genitori la spuntarono, ottenendo anche 
qualche cosina in più di quanto richiesto all’inizio. 
I miei figli, che ora hanno più di 40 anni, si ricordano ancora 
della cuoca della scuola materna “la Dorina” ed è un ricordo 
tutto meritato. 
Forse ai nostri bambini arrivano troppe cose superflue, a volte 
anche nocive, ma vengono a scarseggiare cose più importan-
ti. 
Gli equilibri dell’ambiente stanno crollando, ma non crol-
lano sulla natura (la natura ci sarà anche dopo la scomparsa 
dell’uomo), stanno crollando sull’uomo che sta danneggian-
do se stesso: per un piccolissimo vantaggio immediato si han-
no in cambio danni enormi più avanti. Ora non più tanto 
avanti. 
Un appello ai giovani (che dovranno affrontare i disastri fu-
turi). Avete fatto manifestazioni per il problema del riscal-
damento del pianeta (che comunque non è il problema più 
grave, anche se gravissimo): c’è qualcuno di questi giovani 
interessato a dedicare un po’ di tempo ed energie per studiare 
la crisi ambientale in modo più approfondito? 

Tiziano Mistrorigo   janzizka@tiscali.it

DUE PROBLEMI: 
PFAS E MENSA DELLA MATERNA 

Il Comitato Centro storico organizza per il 15 dicembre (22 
dicembre in caso di maltempo), la sacra rappresentazione iti-
nerante del Natale. 
Si cercano figuranti e attori, aiutanti per varie mansioni or-
ganizzative, 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

SACRA RAPPRESENTAZIONE 
ITINERANTE DELLA NATIVITA’

Come di consueto, in questo periodo il Gruppo Comunale 
A.I.D.O. del nostro Comune, Vi chiede cortesemente la col-
laborazione pregandovi di segnalarci, non oltre la fine di set-
tembre, 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’ ‘attaccamen-
to’ 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. CREAZZO - XXIX° PREMIO 
NOTTE DI NATALE AIDO 2019 - 
14/12/2019 – SAN NICOLA

Venerdì 4 ottobre 2019 ore 20.30, presso l’auditorium delle 
scuole medie, AIDO, FIDAS e ULSS8BERICA, con il pa-
trocinio del Comune di Creazzo, organizzano un incontro 
sulla legge 209/2017 (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 Sil-
vio Marafon. Data l’importanza del tema trattato si invita la 
cittadinanza a partecipare. (entrata libera).

AIDO/FIDAS

A.I.D.O. - F.I.D.A.S. Il Centro Diurno Anziani Parco A. Doria  informa i Soci tes-
serati, delle  prossime  attività del centro.
- Mercoledi  1 ottobre ore  8,30 inizio ginnastica dolce per 
anziani.   Si ripete il giovedì stesso orario.
- Domenica 13 ottobre  inizia il  ballo pomeridiano.
- Mercoledi 16 ottobre annuale gita a Caorle con pranzo a 
base di pesce.
- Mercoledi 6 novembre commemorazione defunti.
Informazioni e volantini con programmi dettagliati, tutti i 
pomeriggi  presso i volontari al banco, oppure telefonare al 
0444-340212.

Per il Consiglio Direttivo: Il Presidente Giuseppe  Parlato.

CENTRO PARCO “A. DORIA”

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

Pierluigi Scalco e Mirko Bukovitz

FESTA DEI 70 ANNI DEL 1949

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:
- 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

Una gustosa anteprima il 13 settembre e il clou degli eventi nel 
fine settimana dal 20 al 22 settembre. Così si snoda il program-
ma 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 agri-
cola e gastronomica castellana, che dal 2013 si può fregiare della 
Denominazione Comunale d’Origine.
Sabato 21 settembre dalle 19 alle 22 nella piazzetta del Muni-
cipio 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 ti-
pico prodotto in alcuni piatti proposti da ristoranti, agriturismi, 
pizzerie e bar della città.
La manifestazione è realizzata dalla Città di Montecchio in col-
laborazione con Vicenzaè, Tavolo De.Co. Vicentine, Amici del-
la Citta di Montecchio, Macelleria storica Peretti e Macellerie 
del Gusto.

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



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.

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

LEZIONE GRATUITA DI DISEGNO

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

CORSO DI DIZIONE: 
INCONTRO APERTO E GRATUITO

Agenzie di viaggi, abiti da sposa, da sposo e da cerimonia, studi 
fotografici, catering e banqueting, gioiellerie, servizi e intrat-
tenimento, acconciature e make-up, bomboniere, ristoranti e 
location, pasticcerie e bar, wedding planner, fuochi d’artificio, 
wedding car, liste nozze e accessori casa: insomma, tutto ciò 
che serve per rendere ancora più speciale il giorno più bello, 
quello del matrimonio.
Questo propone l’11^ edizione della fiera sposi “Sposi oggi”, in 
programma il 21 settembre dalle 14,30 alle 20 e il 22 settem-
bre dalle 10 alle 20 nella magnifica cornice di Villa Cordellina 
Lombardi a Montecchio Maggiore. Oltre 40 espositori saranno 
a disposizione per illustrare le ultime novità in tema di matri-
monio.
Il programma di sabato degli intrattenimenti prevede alle 15 
animazione per grandi e piccini e alle 16 sfilata e shooting 
brandizzati; domenica alle 11 animazione per grandi e piccini, 
alle 16 sfilata e shooting brandizzati e alle 19 taglio della torta. 
Nei due giorni saranno inoltre presenti: un’area benessere e 
relax con un centro estetico e un salone di parrucchieri che 
si esibiranno in hair show e trattamenti a vista viso e corpo su 
modelle e hostess dell’agenzia Only You Fashion; un caricatu-
rista per omaggiare di una caricatura i promessi sposi; mago e 
animazione per adulti e bambini; auto d’epoca e di lusso per 
foto; estrazione a premi per le coppie che compileranno e la-
sceranno in cassa la scheda di gradimento; premiazione dello 
stand più bello con omaggio; bar aperto per tutto il corso della 
manifestazione. E non mancheranno testimonial a sorpresa!
Sul sito www.sposi-oggi.com è possibile pre-registrarsi all’in-
gresso al costo di 2,50 euro, così come al brunch previsto 
domenica 22 settembre al costo promozionale di 60 euro a 
coppia. Sempre dal sito è possibile scaricare l’app dell’evento, 
organizzato da Only You Media con il patrocinio della Città di 
Montecchio Maggiore.

TUTTO IL MONDO DEL WEDDING 
NELLA FIERA “SPOSI OGGI”

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

C’è un modo alternativo per sentirsi utili agli altri. Con se-
rietà e discrezione, puoi essere più vicino a chi ne ha biso-
gno. Corso gratuito di formazione per operatori volontari 
al telefono organizzato dall’associazione Telefono Amico 
Vicenza. 338 2782909 oppure invia una mail a: vicenza@
telefonoamico.it

CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE 
PER OPERATORI VOLONTARI AL TELEFONO

Il mondo dell’uva, con il suo fascino e colore, sarà protagonista 
del prossimo weekend al mercato coperto di Campagna Amica  
a Vicenza, in contrà Cordenons 4, che proporrà l’evento “La 
vendemmia ed il vino, aperitivi speciali” con le aziende agri-
cole Conped, Le Poscole e la Cantina Tonello sabato 21 set-
tembre alle 11. Domenica, invece, intera giornata al mercato, 
in concomitanza con la Giornata ecologica: dalle 10 alle 18, in 
occasione della Festa Camminando tra gli sport: “In autunno: 
sani stili di vita e contatto con la natura. L’uva, un concentra-
to di benessere” a cura delle Fattorie didattiche di Coldiretti 
Vicenza ed alle 11: “La vendemmia ed il vino, abbinamenti 
tra il vino ed i formaggi”, con le aziende agricole Conped, Le 
Poscole e la Cantina Tonello.
L’autunno è per eccellenza il periodo dell’uva, un frutto estre-
mamente versatile ed utile all’organismo, ricco di vitamine, 
zuccheri e sali minerali. Lo straordinario frutto di Bacco, in-
fatti, aiuta a combattere la stipsi e facilita la diuresi, tollerabile 
ad ogni età, con una sola controindicazione: moderazione per i 
diabetici, per l’alto contenuto di zuccheri.
Di uve ne esistono davvero molte varietà sul panorama na-
zionale. Se ne contano almeno una ventina e nel Vicentino 
ci sono molti vigneti autoctoni, le cui uve danno vita a vini 
decisamente esclusivi ed universalmente apprezzati.
I benefici dell’uva sull’organismo sono significativi. Ed una re-
cente ricerca dell’Università del Michigan health system ha 
dimostrato che l’uva combatte l’insufficienza cardiaca caratte-
rizzata dall’ispessimento o irrigidimento del cuore, essemdo ric-
ca di polifenoli, che influenzano l’attività dei geni ed i percorsi 
metabolici che migliorano i livelli di glutatione, l’antiossidan-
te cellulare più abbondante presente nel cuore.
Ricordiamo che il mercato coperto di Campagna Amica Vi-
cenza sarà operativo sabato dalle 8.30 alle 13.30 e domenica 
dalle 9.00 alle 13, pertanto i visitatori potranno testare per-
sonalmente 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 qua-
le 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 straordi-
nario 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.

WEEKEND DEDICATO AL FRUTTO DI 
BACCO AL MERCATO COPERTO DI 
CAMPAGNA AMICA A VICENZA

23 SETTEMBRE 2019 IN BIBLIOTECA CIVICA A 
MONTECCHIO MAGG. ORE 20,30
“Ta-Clang” è un libro di racconti, di storie di persone co-
muni che attraversano momenti emotivamente difficili dei 
quali non sembrano vedere la soluzione, almeno fino a che, 
inaspettatamente, un incontro, un evento, un oggetto mu-
tano il corso degli eventi. 
Ta-clang è il suono che fanno le rotaie quando scatta lo 
scambio ferroviario, e infatti il libro racconta la vita dei 
protagonisti come un viaggio in treno lungo un binario do-
loroso o sbagliato, viaggio che a un tratto devìa verso una 
nuova direzione proprio grazie a uno scambio che si muo-
ve sotto le ruote, e il nuovo tracciato è luminoso, è quello 
giusto, finalmente. Il libro è ricco di suggestioni, analizza 
situazioni, pensieri ed emozioni in cui tutti ci possiamo ri-
conoscere e proprio per questo vuole dare un messaggio di 
speranza e di incoraggiamento a chi non è più sicuro di tro-
varsi sulla tratta ferroviaria giusta per lui. 
Debora Vicentini vive ad Arzignano e nella vita di tutti i 
giorni è una consulente di direzione, ma la sua grande pas-
sione, fin da ragazza, è stato scrivere. Ha partecipato con i 
propri racconti a diversi concorsi letterari, entrando tra i 
finalisti del Premio Letterario Nazionale “Trichiana Paese 
del Libro”. Nel 2016 ha vinto il Premio letterario Rumor 
Edizioni. 
L’evento è collegato alla manifestazione regionale “Il Ve-
neto legge”, assieme ad altri incontri che si svolgono in Bi-
blioteca dal 16 settembre al 7 ottobre. L’ingresso è libero. 
Durante la serata verranno eseguite letture sceniche di bra-
ni dei racconti, accompagnate da musiche al pianoforte. Per 
informazioni: Biblioteca civica di Montecchio Maggiore – 
via S.Bernardino 12 – tel. 0444/698874.

MONTECCHIO MAGGIORE LEGGE!  
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
“TA-CLANG” DI DEBORA VICENTINI

FESTA DI CLASSE 1959

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

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 Monte-
viale. Ricordiamo che alle 18,30, presso la Chiesa di S. Mar-
co, 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, Ore-
ste 3492193746, Roberto 3403965296.

CENA DELLA CLASSE ‘53


