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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

Domenica 13 ottobre, dalle 10:00 alle 19:00, a Montecchio 
Maggiore, si svolgerà la manifestazione turistica “Anno 1761. 
L’acqua dalla sorgente alla Villa. Un treno di acqua puli-
ta” manifestazione ideata dalla Pro Loco Alte Montecchio 
nell’ambito del progetto Acque del Chiampo.
SPETTACOLI TEATRALI E VISITE GUIDATE GRATUITE 
ALLE PRIARE E IN VILLA CORDELLINA
In collaborazione con le compagnie teatrali Ensemble Te-
atro e La Filigrana, racconteremo ai presenti come l’acqua 
arrivò a Montecchio Maggiore grazie all’avvento di un ru-
dimentale acquedotto. Pochi sanno che la prima vera acqua 
corrente in paese arrivò in Villa Cordellina, già nel 1761, 
grazie al lavoro di due ingegnosi tecnici del tempo che riu-
scirono ad avere l’autorizzazione, su richiesta di Carlo Cor-
dellina, per poter incanalare l’acqua di due fontane del paese. 
Dalle 10:00 alle 19:00, oltre ad assistere a brevi rappresenta-
zioni teatrali alle Priare e nei sotterranei di Villa Cordellina, 
i turisti potranno visitare gratuitamente con i nostri accom-
pagnatori Pro Loco le Priare e il Salone Centrale della Villa 
affrescato da Giambattista Tiepolo.
COSTI 
Spettacoli e accompagnamenti guidati ai siti gratuiti
Trenino puffetto: 2,00 euro a persona (per collegamento 
Priare e Villa Cordellina), Biglietteria e partenza del trenino 
presso parcheggio di Villa Cordellina in Via Lovara.
ORARI SPETTACOLI PRIARE: 
10:30 / 11:30 / 15:00 / 16:00 / 17:00
CORDELLINA: 
11:30 / 12:30 / 16:00 / 17:00 / 18:00
INFORMAZIONI 
info@prolocoaltemontecchio.it 340-0796224

“ANNO 1761. L’ACQUA DALLA SORGENTE 
ALLA VILLA. UN TRENO DI ACQUA PULITA”

Un viaggio a Cuba 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 ca-
raibico potrebbe essere al tramonto. Organizzazione tecnica 
AVIT Viale Roma 17 –Vicenza tel. 0444 545677. Per infor-
mazioni: Coriolano 339 5095044

TOUR DI CUBA DAL 23 MARZO 
AL 31 MARZO 2020 

Il Gruppo Solidarietà Caritas di Unità Pastorale di Creazzo 
si occupa delle persone provate da ingiustizie, sofferenze e 
precarietà della vita. 
Siamo un gruppo di più di 60 volontari. Un bel numero quin-
di, ma vi assicuriamo che le necessità sono tante e per que-
sto invitiamo le persone con disponibilità di tempo, a venire 
con noi per aiutare i nostri assistiti nel Centro di ascolto o 
nell’approvvigionamento e distribuzione di alimenti, vestia-
rio e mobilio. 
Quanto riusciamo a “dare” sono dei semplici segni che non 
possono soddisfare completamente tutti i bisogni, ma che 
dimostrano l’attenzione e la sensibilità delle Comunità di 
Unità Pastorale verso i poveri residenti nel nostro comune di 
Creazzo o che sono di passaggio. 
Sabato 19 ottobre faremo una raccolta straordinaria di viveri 
presso il Supermercato Famila che, con generosità, oltre ai 
carrelli sempre presenti all’interno dell’esercizio per racco-
gliere le donazioni dei suoi clienti a questo scopo, ci concede 
anche questa opportunità. 
Contiamo sulla sempre puntuale adesione delle persone che 
sentono l’esigenza e la carità di condividere quello che pos-
sono per “allungare una mano verso chi ha meno di noi!” Vi 
aspettiamo al Supermercato Famila sabato 19 Ottobre. Gra-
zie a tutti.

Gruppo Solidarietà Caritas di U.P. di Creazzo

INIZIATIVA A FAVORE DEI 
BISOGNOSI: SABATO 19 OTTOBRE

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

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza all’in-
contro commemorativo in ricordo del concittadino Giancar-
lo Caffoni, pittore e poeta creatino, che si terrà sabato 12 
ottobre alle ore 18.00 presso il Palazzo del Colle, in Piazza 
Roma a Creazzo.

IN RICORDO 
DI GIANCARLO CAFFONI

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

Leggo sul Punto di venerdì 4 ottobre l’articolo “Parte civile 
nel processo Miteni…” e resto sbalordito per le titubanze e i 
ritardi dell’Amministrazione Comunale. Pensare di non ave-
re problemi, perché tanti anni fa, sempre per colpa della stes-
sa azienda, Creazzo si è allacciato all’acquedotto di Vicenza, 
è una manifestazione di totale ignoranza dell’importanza che 
hanno le falde sotterranee, tanto più che in questa zona le 
falde sono poco profonde, anzi affiorano e ci sono molti pozzi. 
Il Retrone è inquinato ed è assurdo utilizzare quell’acqua per 
irrigare coltivazioni agricole: si avrebbero prodotti agricoli 
inquinati dai PFAS che giunti nel corpo umano ci restano 
per molti anni. 
Le ordinanze comunali che vietano di attingere dai pozzi per 
produzioni alimentari sono venute molto dopo l’inquinamen-
to, per cui anche cittadini di Creazzo hanno assunto PFAS 
dai vegetali innaffiati con acqua dei pozzi o del Retrone oppu-
re mangiando pesce allevato in acque contaminate. “Valutare 
il rapporto costi benefici”? 
E i costi per le persone? 
Certi costi difficilmente si possono valutare, perché l’effetto 
nocivo anche assorbendo piccole quantità di PFAS si posso-
no manifestare fra venti o più anni. 
Man mano che procedono gli studi su queste sostanze, la no-
cività risulta sempre più pesante, coinvolgendo molti organi 
e a dosi sempre più basse. 
Sul piano scientifico non c’è un livello “tollerabile”, ci potrà 
essere un livello “legale” che di fatto media tra esigenze di 
precauzione per la salute della popolazione ed interessi eco-
nomici. 
Rilevante sul piano economico è il danno anche futuro per la 
perdita delle fonti di acqua per l’irrigazione e questo per molti 
decenni, tanto più che estate torride si presenteranno sempre 
più spesso dato il riscaldamento del pianeta. 
Ma il vicesindaco non sembra abbia fatto riferimento a questi 
costi di salute ed economici per i cittadini, ma piuttosto al 
costo dell’azione legale. 
Agire contro chi ha prodotto così gravi danni ai cittadini, 

specie i più giovani, non merita una piccola spesa del Co-
mune? 
Perseguire gli inquinatori è anche un dovere civico. Non vor-
rei che per rassicurare i cittadini si ricorra ad analisi di cui si 
comunicano i valori medi: purtroppo è un sistema già utiliz-
zato per “diluire” risultati altrimenti scottanti. 
Per fare un esempio: supponiamo di avere 10 analisi di broc-
coli, una risulta fortemente inquinata e le altre poco o niente; 
si fa la media ed è dentro i limiti “di legge” per cui tutta la 
produzione va al mercato. 
Ma chi si becca il broccolo molto inquinato viene danneggia-
to in modo serio ed io non so che tipo di broccolo mi arriva. 
D’altra parte fare queste analisi costa veramente molto (e chi 
le paga? Non è anche questo un danno?) e per questo un con-
trollo accurato su tutti i cibi non viene effettuato. 
Poi mi sono chiesto come mai da parte di una Amministrazio-
ne Comunale ci sia tanta superficialità (c’è anche a livello di 
governi) di fronte ad uno dei peggiori inquinamenti di falde e 
corsi d’acqua di tutta l’Europa Occidentale. 
L’autorizzaziione del Genio Civile: situazione tragicomica. 
tristemente devo riconoscere che lo stesso atteggiamento è 
presente nella maggioranza della popolazione, lo è verso que-
sto problema e tutto l’inquinamento chimico, come per il ri-
scaldamento del pianeta. 
A parole molti si dicono preoccupati, ma poi l’impegno con-
creto di studio per la conoscenza scientifica dei problemi am-
bientali e l’impegno attivo per una cambio sostanziale delle 
scelte politiche mancano quasi del tutto. 
Probabilmente hanno ragione gli studiosi quando dicono che 
il nostro cervello è rimasto fermo all’epoca in cui il genere 
umano vagava in piccole tribù sperdute nella savana, in pe-
renne pericolo di estinzione, col problema di procurarsi cibo 
giorno per giorno e l’attenzione a non farsi sbranare. 
Intanto i gas serra aumentano, i ghiacciai si sciolgono, l’in-
quinamento chimico è fuori controllo… ma non pensiamoci, 
domani è un altro giorno! Dopodomani non si sa.  

Tiziano Mistrorigo

PERSEGUIRE GLI INQUINATORI E’ UN DOVERE CIVICO



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

A CHE ORA BISOGNA ALLENARSI?
La produzione degli ormoni che influenzano l’allenamento han-
no un andamento ritmico. L’ormone della crescita presenta dei 
picchi dopo l’addormentamento e nel primo mattino; il testo-
sterone nel primo mattino e nel tardo pomeriggio; il cortisolo 
sempre nel primo mattino. Quindi se si vuole dimagrire 
una seduta mattutina sfrutterà l’ormone della crescita 
e il cortisolo, in quanto è dimostrato che i due ormoni 
suddetti hanno effetto lipolitico (dimagrante). Se invece 
bisogna aumentare le qualità muscolari l’allenamento va 
fatto nel primo pomeriggio in quanto si sarà appoggiati dal 
picco di testosterone (ormone responsabile della crescita 
muscolare) e dell’adrenalina. E’ ovvio che un allenamento in 
questi orari darà il massimo dei benefici, ma se non potete 
rispettarli, non vi preoccupate. Meglio allenarsi fuori orario 
che non farlo proprio. Vi aspettiamo al MAX

LA CENA 
Premesso che il consiglio è quello di affidarsi ad un 
nutrizionista, la cena dello sportivo, può definirsi come 
il pasto più importante della giornata, quello che con-
ferirà parte dell’energia al giorno successivo. Lo 
sportivo deve seguire una dieta equilibrata, leg-
gera e nutriente, ma soprattutto deve mangiare 
un po’ di tutto, variata a seconda della stagione, 
ma tendenzialmente gli alimenti consigliati sono gli 
stessi.  È sempre meglio non esagerare con le quan-
tità per non sentirsi appesantiti e soprattutto cercate 
di fare una passeggiata dopo cena evitando così 
di mettervi subito a dormire. 
Vi aspettiamo al MAX

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

C’è un modo alternativo per sentirsi utili agli altri. Con serietà 
e discrezione, puoi essere più vicino a chi ne ha bisogno. Cor-
so 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

ARCI PARK 
organizza 

due pomeriggi di prova:
Lezione gratuita 

per laboratori di chitarra
e arte creativa.

Il 23 ottobre prova di chitarra.
Il 30 ottobre arte creativa. 
Dalle ore 16.15 alle 17.30

Le lezioni si terranno presso 
la ex anagrafe di Creazzo.

Per la partecipazione si chiede 
adesione, posti limitati.

Per informazioni chiamare 
0444/522030 - 333/6038716 Emma

Il Centro Diurno Anziani Parco A. Doria, come  ogni 
anno,  organizza per i tesserati, una  Santa Messa in suffragio 
dei Soci e Famigliari defunti. Si  effettuerà mercoledì  6  no-
vembre 2019 alla  Madonna della Corona. Chi  fosse  in-
teressato  a  partecipare,  tutti i pomeriggi presso la  sede si 
troveranno i volantini  con programma, orari  e  prezzo. In-
formazioni eventuali al 0444-340212, sempre di  pomeriggio.

Il  Presidente Giuseppe  Parlato

CENTRO PARCO “A. DORIA”


