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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

Il Presidente informa che l’AICS, allineandoci alle altre 
categorie sportive, ci ha modificato le date di partenza e di 
chiusura dell’anno sportivo. Da quest’anno il periodo annua-
le della tessera va dal 01/09/2019 al 31/08/2020. Le polizze 
assicurative manterranno invece la scadenza del 30/11/2019, 
per cui siamo assicurati fino a tale data. La variante comporta 
l’anticipo del rinnovo delle tessere che noi faremo dal 1/10 
al 20/11/2019. Il segretario/cassiere, Sig. Lorenzo Erinni, è 
a disposizione, come al solito, per ogni informazione. Anti-
cipiamo che ci sono novità importanti per i nuovi iscritti. 
Aspetto fiducioso molte adesioni e porgo i più cordiali saluti.

Il Presidente

GRUPPO BOCCIOFILO DI 
CREAZZO: TESSERAMENTO 2020

Incontro con iscritti,  simpatizzanti e cittadini
Domenica  6 ottobre dalle ore 10,30 alle 12,30  saremo pre-
senti nella sede di Creazzo, Piazza del Comune 14, per un 
incontro con gli iscritti e i simpatizzanti, nonché con tutti i 
cittadini interessati al confronto sui temi della politica Na-
zionale, ma anche sulle politiche Regionali dove il PD sta 
prendendo forti posizioni di contrasto verso la Giunta Zaia in 
particolare sul tema della “progressiva privatizzazione” della 
sanità Veneta e sulla gestione delle case popolari. 
Sarà anche occasione per conoscere la ricerca/progetto ela-
borato dal PD  Regionale per un percorso di “sviluppo soste-
nibile per il Veneto”. Sarà anche l’occasione per iscriversi o 
rinnovare il tesseramento al PD. 

Partito Democratico Creazzo Monteviale

PARTITO DEMOCRATICO 
CREAZZO MONTEVIALE

Un viaggio a Cuba (23 – 31 marzo 2020) è da fare entro 
breve, per non perdere per sempre le sue vivaci tradizioni 
e per non pentirsi - tra qualche anno - di non esser stato 
nella Cuba latina. Molte cose cambieranno in futuro. Certo 
è che, probabilmente, la vecchia Cuba dal sapore originario 
e dall’autentico spirito caraibico potrebbe essere al tramon-
to. Organizzazione tecnica AVIT. PRESENTAZIONE DEL 
VIAGGIO martedì 8 ottobre 2019 ore 18,30 c/o Agenzia 
AVIT Viale Roma 17 –Vicenza tel. 0444 545677. Per infor-
mazioni: Coriolano 339 5095044

VIAGGIO A CUBA  

L’incontro previsto il 15 ottobre alle ore 20.30 presso la sala 
civica di Corte delle Filande a Montecchio Maggiore ha la fi-
nalità di far conoscere la Legge 219/2017, entrata in vigore il 
31/1/2018, riguardante le norme in materia di consenso infor-
mato, disposizioni anticipate di trattamento e pianificazione 
condivisa delle cure.
La Legge valorizza la relazione di cura e di fiducia tra paziente e 
medico e stabilisce il diritto di ogni persona di essere informato 
in modo completo sulle proprie condizioni di salute.
Prevede inoltre che medico e paziente concordino una pianifi-
cazione condivisa delle cure nel caso di patologie croniche, in-
validanti o con prognosi infausta.
In previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeter-
minarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche 
sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede infine 
il diritto per ogni persona di esprimere le proprie volontà in 
materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto 
su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trat-
tamenti sanitari (Disposizioni anticipate di trattamento DAT). 
I tre aspetti centrali della Legge rispondono ai principi espressi 
negli articoli 2,13 e 32 della Costituzione e agli articoli 1, 2 e 3 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, “per 
la tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’auto-
determinazione della persona”. Nell’incontro si parlerà anche di 
fiduciario, dei possibili contenuti delle disposizioni anticipate di 
trattamento (DAT) e del loro recepimento da parte del Comune 
di Montecchio Maggiore e del servizio sanitario. Per chi volesse 
documentarsi: https://www.aulss8.veneto.it/nodo.php/4355
https://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/images/disposizio-
ni%20anticipate%20di%20trattamento.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00006/sg

Associazione Luca Coscioni, PD Montecchio Maggiore

INCONTRO SULLE DAT

Il Centro Diurno Anziani Parco A. Doria  informa i Soci tes-
serati, delle  prossime  attività del centro.
- Domenica 13 ottobre  inizia il  ballo pomeridiano.
- Mercoledi 16 ottobre annuale gita a Caorle con pranzo a 
base di pesce al ristorante Tituta.
- Mercoledi 6 novembre commemorazione defunti Madonna 
della Corona e Santa Messa. Pranzo al ristorante quindi, pas-
seggiata sulle rive del Lago di Garda. Rientro in serata
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”

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

Domenica 6 ottobre alle ore 
16:30 si apre la 4° edizione 
dell’Ottobre Musicale, or-
ganizzato dall’associazione 
musicale Voces Clarae con 
il patrocinio dell’Assessorato 
alla Cultura del Comune di 
Creazzo e ASAC Veneto e 

con la collaborazione di Pro Loco e Unità Pastorale
Presso la chiesa di San Marco, il Quartetto Quartini ci invi-
terà a un viaggio musicale dalle dolci note di Bach alle armo-
nie ben più moderne dei Beatles: un pomeriggio eclettico con 
quattro archi dalle rare capacità interpretative. Per maggiori 
informazioni, seguiteci sulla nostra pagina Facebook, sul no-
stro profilo Instagram o scriveteci a vocesclarae@gmail.com.
Vi aspettiamo numerosi!

Il Presidente di Voces Clarae
Simone Crestanello

4° EDIZIONE 
DELL’OTTOBRE MUSICALE

 Giovedì 26 settembre eravamo in parecchi cittadini pre-
senti alla seduta del consiglio comunale di Creazzo. 
Eravamo presenti, tra le altre cose, per ascoltare il respon-
so della Giunta Maresca all’interrogazione urgente perve-
nuta la mattina stessa da parte della minoranza. Sintetiz-
zando “Il comune di Creazzo ha intenzione di costituirsi 
parte civile nel processo contro i manager dell’azienda 
Miteni?”. 
Il maxi processo inizierà il 21 ottobre 2019, e fino ad oggi 
nessuna notizia è pervenuta alla cittadinanza da parte del-
la nostra amministrazione Comunale. 
Tante sono le associazioni ambientaliste che prenderanno 
parte al processo. Tante le Istituzioni che faranno altret-
tanto a partire dal Ministero per l’Ambiente, alla Regione 
Veneto, alla provincia di Vicenza, al coordinamento dei 
Comuni della Zona Rossa, al Bacino Agno Chiampo .sino 
al comune della zona arancio di San Bonifacio. 
Ora, per i distratti, riassumiamo in breve le motivazioni 
per cui sarebbe doveroso che il nostro comune facesse par-
te di tale processo, unico nella storia. 
Creazzo, assieme a Sovizzo, Altavilla e altri comuni li-
mitrofi, a seguito del grave inquinamento dell’allora Ri-
mar (oggi Miteni), nel 1976 si collegò all’acquedotto di 
Vicenza per l’approvvigionamento dell’acqua potabile 
(quella che esce dai rubinetti). 
La gravità della situazione si evince anche dagli artico-
li pubblicati dal Giornale di Vicenza di allora intitolati: 
“L’acqua? Non è buona neanche per le bestie”. Ecco che 
allora, se da un lato abbiamo la certezza che l’acqua dei 
nostri rubinetti sia “buona” non possiamo affermare al-
trettanto per le falde, i pozzi e i fiumi che sono altamen-
te inquinanti dall’allora disastro, più il disastro da Pfas 
prodotti da Miteni nel corso dei decenni, più il disastro 
dei Pfas rilasciati tuttora a causa di una barriera idraulica 
sotto al sito Miteni che non è sufficiente a contenere il 
materiale inquinante sepolto. 
A conferma di ciò,  l’ordinanza comunale nr. 36 del 
26/04/2016 con la quale il Sindaco  ha vietato l’attingi-
mento di acqua per scopi idropotabili e di produzione ali-
mentare dai pozzi privati presenti nel territorio comunale. 
Curioso, viene da pensare, come possa un agricoltore di 
Creazzo nell’estate 2019, essere in possesso di autorizza-
zione del Genio Civile per l’attingimento di acqua dal 
fiume Retrone (altamente inquinato. 

Ricordiamo la famosa scardola il pesce pescato nel 2015 
con valori di Pfas sino a 57.400 ng/kg)  per irrigare le 
coltivazioni di broccolo fiolaro site in collina di Creazzo, 
quando gli stessi coltivatori e privati sono impossibilitati 
ad attingere dai propri pozzi qualora siano stati riscontra-
ti valori di Pfas  superiori ai limiti di legge. 
Ma veniamo alla risposta ufficiale letta durante il consi-
glio del 26 settembre dall’Assessore all’ambiente Cele-
gato. Sintetizzando con parole mie: “Anche se  non vi è 
urgenza in quanto il comune è allacciato all’acquedotto 
di Vicenza, l’amministrazione sta valutando se costituirsi 
parte civile. A tale proposito si devono interpellare an-
che i comuni di Sovizzo e Altavilla….”. 
Peccato che subito dopo prende la parola il vicesindaco 
Giacomin (in quanto il Sindaco Maresca ha dovuto as-
sentarsi per un’emergenza) citando  testuali parole: “In 
ogni caso bisogna valutare anche il rapporto costo/bene-
ficio”. Dunque, cosa comporta (oltre al costo!!!!) costi-
tuirsi parte civile nel processo Miteni? 
Comporta che si riconosce la motivazione per cui tu Co-
mune hai emesso l’ordinanza del 2016 (giuste ordinanze 
n. 92 del 02 agosto 2013 e n. 69 del 08 luglio 2014) e 
quindi riconosci che vi è un enorme  danno a carico del 
nostro territorio, della sua attività agricola e di alleva-
mento e di conseguenza della salute dei cittadini. 
Danno che oltre ai cittadini di Creazzo (la cui falda, ri-
cordiamo per i distratti, è la più inquinata dei territori 
lesi) ha colpito quasi 800.000 persone in tutto il Veneto. 
Capite, che oltre ad avere la fortuna nel nostro Comune 
di associazioni ambientaliste che da ben 5 anni lottano 
ed informano per mitigare i danni da pfas, sentirsi rassi-
curare dal solo collegamento all’acquedotto e sentir met-
tere (anche se a parole) un tale danno sul piano del solo 
COSTO / BENEFICIO...è stato a dir poco disorientante. 
Che dire allora? 
Di una cosa sono certa (siamo certi) che non necessita 
di valutazioni e per la quale non vi è alcun tipo di diso-
rientamento. 
Io (noi) il broccolo fiolaro de.co. (a meno che non vi sia 
uno stretto rapporto di fiducia tra consumatore e produt-
tore conoscendo metodi di coltivazione e di irrigazione) 
non lo acquisto (acquistiamo) più.

Marzia Albiero
Movimento No Pfas - Per info https://pfas.land

PARTE CIVILE NEL PROCESSO MITENI
CREAZZO - COSTITUITEVI ALMENO PER IL BROCCOLO FIOLARO



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

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.

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

Ci troviamo domenica 10 novembre alle ore 12.30 presso il 
Ristorante “Tre Scalini” (Creazzo).
Menù: Antipasto, Bis di primi, Bis di secondi, Contorni, Des-
sert, Caffè, Vino e Acqua= 35 euro a testa.
Previa iscrizione c/o ristorante ENTRO il 5/6 Novembre con 
versamento caparra di 15 euro a testa. La caparra deve essere 
versata presso il ristorante. VENITE NUMEROSI!
Montanari Bruno e Paganin Giovanni.

FESTA DI CLASSE 1944

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
Martedì 15/10/2019 ore 20.30 con il patrocinio del comune 
di Monteviale, presso la sala conferenze del centro culturale 
piazza Libertà, serata culturale CENT’ANNI DI COMBAT-
TENTISMO - Approfondiamo la conoscenza della vita as-
sociativa dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci 
nel suo percorso centenario, dalla fondazione ai giorni no-
stri - relatrice dott.ssa Lisa Bregantin  - Lisa Bregantin è dot-
tore di ricerca di storia sociale europea dal medioevo all’età 
contemporanea, presidente della Federazione ANCR di Pa-
dova, membro della Giunta Nazionale ANCR, coordinato-
re della Segreteria Nazionale ANCR, collabora con enti, isti-
tuti e riviste di settore, è autrice  di numerose pubblicazioni.
domenica 20/10/2019 ore 8.30 in collaborazione con Azione 
Cattolica uscita all’Ossario del Monte Cimone di Tonezza 
-  ISCRIZIONI ENTRO IL 10/10/2019 al 3389968892
Si riprende la bella tradizione di un tempo in cui l’ANCR 
organizzava gite e pellegrinaggi per i propri soci con l’intento 
di visitare i luoghi che furono teatri di guerra o riposo dei 
caduti per mantenerne vivo il ricordo -spiegazione storica, 
passeggiata, pranzo incluso. 
Domenica 3/11/2019 ore 10.00 celebrazione dinanzi al mo-
numento ai caduti, organizzata in collaborazione del comune 
di Monteviale e la presenza delle associazioni del paese, viene 
anticipata di un giorno l’annuale ricorrenza del 4 novembre 
(giornata dell’unità nazionale e delle forze armate) 
Onore ai caduti - ricordo dei presidenti ANCR - S.Messa
E’ gradita la più ampia partecipazione!

Paola Groppo

CENT’ANNI DI COMBATTENTISMO 

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


