
n. 679 - Venerdì 11/10/2019 - Direttore Responsabile: Sandro Scalabrin - Redazione: Pierluigi Quagli - Grafica&Pubblicità: Gruppo Sedici -  Montecchio Maggiore - tel. 0444491163 - Reg. Tribunale di Vicenza n. 1160 del 26/11/07

 

  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

Sono rimasta piacevolmente sorpresa quando sono venuta a co-
noscenza della splendida iniziativa presa dai ragazzi di terza della 
Scuola Media A. Manzoni. Il 4 ottobre scorso una trentina di 
giovani volenterosi si sono incontrati alle 15 in Piazza S.Marco 
con l’obiettivo di pulire il loro paese e così hanno fatto: si sono 
mossi per strade e parchi, pulendoli da cima a fondo in lieta 
compagnia. Devo loro un profondo ringraziamento per aver 
contribuito a mantenere il nostro paese pulito; azioni come que-
ste denotano reale senso di responsabilità  e meritano rispetto.  
GRAZIE RAGAZZI !!!

Chiara Celegato Assessore Ecologia Ambiente

UN GRANDE REGALO DAGLI 
STUDENTI DELLA A. MANZONI Nell’ambito della “Prima celebrazione della Giornata della 

Lampada della Pace”, che inizierà sabato 26 ottobre 2019 
con la celebrazione della Santa Messa alle ore 11.00 al 
Santuario di Monte Berico alla quale siete invitati tutti, si 
terrà nella serata dello stesso giorno alle ore 18.00 presso 
l’Auditorium Manzoni situato in via Alessandro Manzoni, 
7 a Creazzo la conferenza tenuta dallo storico e scrittore 
Riccardo Dott. Balzarotti - Kämmelein con tema “MULI IN 
TEMPO DI PACE”. 
Durante la conferenza ci saranno interventi musicali del 
coro ANA di Creazzo. La cittadinanza è invitata alla mani-
festazione che sarà ad ingresso libero e gratuito.

“MULI IN TEMPO DI PACE”

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

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

I diversi gruppi del movimento No Pfas hanno organizzato 
per domenica 20 ottobre una importante manifestazione a 
Venezia per chiedere alla Regione di intervenire nell’area 
Miteni, affinché siano bonificati i terreni limitrofi e sotto-
stanti alla ditta stessa in quanto la barriera idraulica non ga-
rantisce la messa in sicurezza e non risolve alla radice la fonte 
della contaminazione. 
E’ assolutamente urgente che i responsabili dell’inquinamen-
to, e in loro in mancanza, gli Enti pubblici competenti e in 
primo luogo la Regione procedano all’immediata messa in 
sicurezza e bonifica al fine di salvaguardare le falde e tutto 
ciò che da esse dipende:  gli acquedotti, l’agricoltura e gli al-
levamenti. 
La manifestazione si svolge a Venezia, sede del governo re-
gionale, perché i cittadini che hanno dato vita al movimento 
No Pfas ritengono che la bonifica, dopo il fallimento dell’a-
zienda, debba essere presa in carico dalle Amm.ni competen-
ti senza ulteriori ritardi. Ricordiamo che i Pfas sono sostanze 
persistenti le quali, attraverso l’acqua e l’aria, hanno conta-
minato l’ambiente,  gli esseri viventi e centinaia di migliaia 
di cittadini di una vastissima area del Veneto. Attuare la bo-
nifica è uno dei passi necessari e non più procrastinabili per 
garantire un ambiente migliore e maggiore salute per il futuro 

dei nostri figli. Il ritrovo è previsto alle ore 10 nel piazzale 
antistante la stazione ferroviaria di S. Lucia; da lì partirà il 
corteo che si recherà a Campo della Salute. Mentre i gio-
vani e le famiglie saranno coinvolti in un’avvincente caccia 
al tesoro “alla bonifica” tra le calli di Venezia: alle ore 13 
circa si recheranno presso Palazzo Ferro Fini, per lanciare de-
gli aerei di carta con i loro personali messaggi. Verso le ore 14 
raggiungeranno il resto del corteo a Campo della salute, dove 
avverrà la premiazione della Caccia alla Bonifica. 
Alla manifestazione parteciperanno anche alcune esponenti 
della rete di Mamme da Nord a Sud, una rete di madri che si 
sono mobilitate in varie zone d’Italia a difesa dei loro territori 
e della salute, in particolare sarà con noi Daniela Spera di 
Taranto. 
Il giorno 26 Ottobre, in occasione della seconda edizione del-
le Giornate contro i Crimini Ambientali - previste per il 
26/27 ottobre in centro a Vicenza - si svolgerà invece una 
protesta congiunta e globale contro tutti gli inquinatori da 
PFAS: l’appuntamento è alle ore 18 davanti alla Miteni di 
Trissino e all’Auditorium dei Carmini a Vicenza. Ci saran-
no collegamenti con i gruppi NO PFAS del North Caroli-
na, Messico, Olanda che parteciperanno all’iniziativa.

Mamme NoPfas - Movimento No Pfas

VOGLIAMO UN FUTURO PER LE NOSTRE TERRE: 
L’AREA MITENI DEVE ESSERE BONIFICATA

La decisione di inserire nella “sperimentazione 5G” 120 co-
muni italiani, tra cui importanti città quali Torino e Roma, è 
stata adottata in data 8/05/2018, direttamente dall’AGCOM, 
che ha dato mandato di installare nuovi ripetitori e dare così 
il via ai tests “in vista della transizione verso la tecnologia 
5G”, come recita la legge n.205 del 27/12/2017. Non com-
mento: dovrei riferirmi subito al diritto/dovere di difesa del-
la salute, anche con ogni tipo di azione di ribellione attiva, 
quando le istituzioni che dovrebbero tutelarci, non solo non 
lo facessero, ma partecipassero attivamente al danno contro 
di noi, per servire interessi privati ignobili. Chiarisco al Sin-
daco di Creazzo, la Sig.ra Maresca, alcune questioni del tutto 
incontrovertibili:
1. “il sindaco è il responsabile della condizione di salute della 
popolazione del suo territorio.” Questo dice la legge. È pro-
prio nelle facoltà del Sindaco il diritto di arginare le perico-
lose irradiazioni del 5G: è lui la massima autorità sanitaria 
sul territorio, è lui l’ufficiale di Governo in loco: “Principio 
di precauzione”! Essendone responsabile la Legge dello Stato 
obbliga un sindaco ad avvalersene in caso di possibile perico-
lo per la cittadinanza”!
2. Migliaia di autorità territoriali nel mondo stanno vietando 
la costruzione di antenne 5G sul territorio da esse control-
lato, perché mancano gli studi di base minimi per affermare 
che la tecnologia 5G sia innocua per la salute di esseri umani, 
animali ed ambiente naturale.
3. Ergo la diffusione di massa delle antenne 5G si configura 
come esperimento di massa, potenzialmente pericoloso, sen-
za consenso informato, senza richiesta di assenso dei sogget-
ti sottoposti ad esperimento, e quindi del tutto illegittimo, 
sconsiderato e vietato per il principio di precauzione (si può 
applicare solo ciò che si è dimostrato essere innocuo, e quindi 
nel dubbio non si può applicare! Ed è chi propone la tecnolo-
gia che deve dimostrare la assoluta non pericolosità, e non le 
potenziali vittime dimostrare la pericolosità!!!
4. Qualsiasi futuro danno alla salute o all’ambiente anche 
solo potenziale, porterà alla chiamata in causa, come correo 
di reato, anche i sindaci dei comuni che hanno consentito a 

lasciar installare le tecnologie 5G.
5. Tanto per citare qualche esempio pratico: 
a. Il comune di Gambugliano ha già vietato la installazio-
ne. «In nome del principio di precauzione -precisa il sinda-
co Matteo Forlin-, non daremo l’autorizzazione finché non 
mi comunicheranno che il 5G non è pericoloso. Non sono 
state compiute sufficienti ricerche e non intendiamo affidar-
ci ad una tecnologia sconosciuta, che potrebbe avere effetti 
dannosi sulla salute». Idem per Ladispoli (Roma), e Cinto 
Euganeo (Padova). E anche il Sindaco di Marsaglia (Franca 
Biglio), di Roascio (Aldo Minazzo) e Trezzo Tinella (Silvia 
Gioelli), e Tossicia (prov.di Teramo). Ogni giorno se ne ag-
giungono: siamo a più di 40 comuni!
b. Nel XII Municipio di Roma (quartiere Monteverde), il 
partito di maggioranza (M5S), ha votato una mozione che 
impegna la presidentessa di quel territorio a non consenti-
re l’installazione delle antenne del 5G. Così come a Trento, 
dove alcuni consiglieri comunali (di nuovo a 5 Stelle) hanno 
presentato due mozioni in cui chiedono al sindaco di blocca-
re l’installazione di questi ripetitori. Peccato che intanto Di 
Maio sia il più acceso sostenitore della tecnologia 5G…
c. Stessa la posizione cautelativa di più di 300 sindaci ameri-
cani e 5 polacchi…
d. Bruxelles blocca la sperimentazione sul 5G. La Ministra 
dell’ambiente, Céline Fremault, dichiara testualmente: “I cit-
tadini non sono cavie, servono standard di sicurezza”.
e. Già oggi, 31mila gli scienziati nel mondo dimostrano attra-
verso un’ampia documentazione medico-scientifica i pericoli 
possibili, probabili se non addirittura certi che le onde elet-
tromagnetiche hanno sui nostri corpi.
Per tutto questo, invito il Sindaco, in qualità di massima 
Autorità Sanitaria e ufficiale di Governo e, in subordine, il 
Prefetto in caso d’inerzia del primo, ad adottare un’ordinanza 
contingibile e urgente per sospendere la sperimentazione del 
5G sul territorio amministrato in attesa di quanto illustrato 
sopra.
Seguiranno diffide legali, in caso di inerzia. 

Fabio Castellucci

DIFFIDA UFFICIALE AL SINDACO DI CREAZZO PER IL 5G

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



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

Come nei precedenti anni scolastici, l’Istituto Comprensi-
vo Statale di Creazzo (Scuola Infanzia “S. Marco”, Scuola 
Primaria “Ghirotti”, Scuola Primaria “S. Giovanni Bosco”, 
Scuola Secondaria 1° Grado “A. Manzoni”) aderirà all’ini-
ziativa # IO LEGGO PERCHÉ promossa dall’Associazione 
Italiana Editori e finalizzata, anche nella sua V Edizione, a 
creare o sviluppare le Biblioteche Scolastiche. 
Da sabato 19 a domenica 27 ottobre, tutti i cittadini appas-
sionati e responsabili potranno recarsi nelle librerie aderenti 
al progetto ed acquistare libri da donare alle scuole. 
Gli Editori regaleranno poi agli istituti scolastici un monte 
libri pari al numero di volumi acquistati a livello nazionale. 
L’invito è, pertanto, a recarvi nei giorni sopraindicati presso 
le cartolibrerie gemellate “PERLI” e “JOLLY” di Creazzo e la 
libreria “GALLA-LIBRACCIO” di Vicenza.

Istituto Comprensivo Statale di Creazzo

#IOLEGGOPERCHÈ

SAGRA DELLA RIVELLA PRESSO L’AREA ATTREZZATA DELLA RIVELLA

Ultimi giorni per l’invio delle segnalazioni per l’assegnazione 
del Premio Notte di Natale AIDO 2019. 
Premio destinato a chi (Associazioni, Gruppi, o Persone) che 
a Vostro parere, si siano distinte, per IMPEGNO ALTRU-
ISTICO, GRATUITO, e VOLONTARIO, nell’interesse di 
Persone e/o istituzioni della Comunità. 
Segnalazioni richieste entro ottobre per dar modo all’apposi-
ta commissione di procedere alla designazione. 
Segnalazioni che si prega di far avere quanto prima conse-
gnandole agli componenti del consiglio direttivo, inviando-
li per posta o direttamente nella cassetta delle lettere della 
sede AIDO in via don Minzoni, o via e-mail preferibilmente 
all’indirizzo (linoalba@alice.it). 
Si ringrazia fin d’ora per la disponibilità. Ci troveremo la sera 
del 14 dicembre prossimo nella chiesa di San Nicola per la 
serata dell’assegnazione e goderci insieme il concerto.

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 

SABATO 26 OTTOBRE
Ore 16.30/18.30 Auditorium dei Carmini –Vicenza
INCONTRO CULTURALE MULTIMEDIALE Presenta-
zione libro + progetto fotografico
VIAGGIATORI DAL BASSO - DALLA TERRA DI SOT-
TO ALL’ITALIA CHE NON CI STA
Relatori: Francesco Erbani, giornalista e scrittore; Luca Qua-
gliato, fotografo
Ore 18.00 STOP GENX > collegamento internazionale 
con i gruppi NO PFAS del North Carolina, Messico, Olanda 
Modera Adriano Verneau. Presentano Francesca Leder e Al-
berto Peruffo
Ore 21/23 Cinema Araceli  - PROIEZIONE PARTECIPA-
TA + LIBRO 
Film + Libro con breve dibattito in preparazione di domenica 
- ERDE (2019) regia di Nikolas Geyrhalter - IL CONSUMO 
DELLA TERRA DA PARTE DELL’UOMO COME CRIMI-
NE LEGALIZZATO UNA VALLE NELL’ANTROPOCE-
NE (2019) di Dario Zampieri - L’UOMO COME AGENTE 
GEOLOGICO NELLA VAL D’ASTICO. Presentano Al-
berto Peruffo e Dario Zampieri
DOMENICA 27 OTTOBRE
Ore 9.30/10 Centro Culturale Porto Burci  
MOSTRA FOTOGRAFICA | PRELUDIO - Visita guidata: 
LA TERRA DI SOTTO. VIAGGIO NEL CONTAMINA-
TO NORD di Luca Quagliato e Luca Rinaldi 
Ore 10.30/12.30 Auditorium dei Carmini -Vi 
TAVOLA ROTONDA ALLARGATA - Conferenza pubbli-
ca con dibattito: IL CRIMINE AMBIENTALE TRA ISTI-
TUZIONI E LOTTE TERRITORIALI Relatori: Alessandro 
Bratti, Presidente ISPRA; Antonio Di Gennaro, agronomo 
e territorialista, dalla “Terra dei Fuochi” (Napoli); Salvatore 
Livorno, sindacalista e scrittore d’inchiesta, autore di Quan-
ta bella monnezza!; Ilaria Boniburini, urbanista e attivista, 
da Venezia, curatrice di Eddyburg, esperta di Grandi Opere 
(TAV, Mose e Grandi Navi); Serena Tarabini, Phd Candi-
date dell’Università La Sapienza, Roma, esperta del Trans-
Adriatic Pipeline (TAP Salento – Lecce) Edoardo Bortolot-
to, avvocato del Movimento No Pfas, Vicenza. Modera Fran-
cesco Erbani, giornalista e scrittore. Presentano Francesca 
Leder e Alberto Peruffo 
Ore 14.30/18.30 Centro Culturale Porto Burci 
ESCURSIONE PARTECIPATA: IN CAMMINO LUNGO 
IL RETRONE, IL FIUME DI VICENZA CONTAMINATO 
DA PFAS, PER RISCOPRIRNE LA BELLEZZA VIOLATA
Accompagnano: Gruppo Vaghe Stelle, escursionisti cultura-
li; Davide Sandini, kayaker e attivista, esperto di idrogeolo-
gia; Con la gentile partecipazione di Martina Pittarello
[si raccomandano calzature da trekking, scorte d’acqua, pila 
frontale, eventuale poncho o ombrello. La camminata si farà 
anche in caso di pioggia – 12 km raggiungendo e attraversan-
do il Parco del Retrone, Ponte Quarello, Bosco del Quarello, 
zona Gogna, il parco Bedin Aldighieri, piazzale della Libertà, 
scalette di Monte Berico, per rientrare a Porto Burci] 
Ore 19/20.30 Centro Culturale Porto Burci 
MOMENTO CONVIVIALE FINALE 
dettagli su https://pfas.land/

VICENZA - 26/27 OTTOBRE 
GIORNATE CONTRO 
I CRIMINI AMBIENTALI

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  Centro Diurno Parco Doria  avvisa  gli  interessa-
ti  che  gli orari di partenza per la Madonna  della  Corona 
sono modificati come segue:
partenza da Piazza del Comune alle ore 7.20
partenza dal Centro Doria alle ore 7,30.
Quanto sopra per coloro che avessero letto il primo errato 
volantino. Ci  scusiamo dell’errore.

Il Presidente: Giuseppe  Parlato

CENTRO PARCO “A. DORIA”

C’è un modo alternativo per sentirsi utili agli altri. Con serietà 
e discrezione, puoi essere più vicino a chi ne ha bisogno. 
Corso gratuito di formazione per operatori volontari al telefo-
no 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


