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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

Si è conclusa magnificamente la manifestazione avvenuta ieri 
a Venezia, organizzata dalle Mamme NoPfas assieme a tutti i 
movimenti ambientalisti del Veneto (e non solo). Circa 600 
persone hanno invaso Venezia per chiedere che le Istituzioni 
facciano finalmente il loro dovere, senza rimpalli di responsa-
bilità, e ulteriori perdite di tempo: vogliamo la BONIFICA E 
IL RIPRISTINO AMBIENTALE del sito inquinato dalla Mi-
teni. Il terreno è impregnato di inquinanti che continuamente 
finiscono in falda. Una falda (la seconda più grande d’Europa) 
che approvvigiona ben tre province: PD-VI-VR. La messa in 
sicurezza del sito, che fino ad oggi si e’ limitata ad una barrie-
ra idraulica di emungimento, non funziona: è come un filtro 
da caffettiera che cerca di ripulire una piscina olimpionica. La 
messa in sicurezza doveva bloccare la diffusione continua degli 
inquinanti, a cui doveva seguire entro 15 mesi (rif. art. 242 del 
D.lgs. 152/2006) la bonifica e il ripristino ambientale definiti-
vi. Ad oggi si è tentato solo il contenimento della diffusione di 
queste sostanze, ma non la loro rimozione.  La nostra falda non 
potrà mai rigenerarsi impiegando solo una barriera idraulica, 
ma sarà assolutamente necessaria una BONIFICA radicale, 
demolendo quindi la struttura posta sopra il sito e asportando 
tutto il terreno contaminato sottostante e nei dintorni. Che si 
eviti dunque di continuare ad utilizzare senza alcuna distinzio-
ne le parole “bonifica” e “messa in sicurezza d’emergenza”: sono 
interventi con scopi e risultati diversi. A noi serve un ripristi-
no totale dell’ambiente contaminato. A TUTELA DEL KM 
ZERO, del territorio, DELLA SALUTE UMANA. SEMPRE. 
La Regione si nasconde dietro un dito e accampa scuse ingiu-
stificabili dal 2017 e per questo i cittadini oggi alzano la voce e 
chiedono ciò che dovrebbe essere ovvio: che le Istituzioni agi-
scano a tutela della salute e del territorio. Non accettiamo più 
che ci si diano soluzioni come false speranze. A breve partirà 
anche il processo penale per disastro innominato e avvelena-
mento delle acque, in cui molte associazioni si costituiranno 
parte civile, affinché i responsabili vengano condannati e per-
ché questo non accada mai più. Ci aspettiamo che dal processo 
emergano anche eventuali corresponsabilità di coloro che già 
da tempo sapevano e che, pur avendo il dovere di proteggere le 
persone ed il territorio, non hanno agito in tempi rapidi.

Gas Creazzo - Legambiente Ovest Vi
Movimento NO PFAS del Veneto

NOPFAS - NON ACCETTIAMO PIÙ CHE CI SI 
DIANO SOLUZIONI COME FALSE SPERANZE

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. Bal-
zarotti - 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 manifestazio-
ne che sarà ad ingresso libero e gratuito.

“MULI IN TEMPO DI PACE”

Domenica 27 ottobre alle ore 16:30, presso l’Auditorium 
dell’Istituto comprensivo A. Manzoni di Creazzo, torna il 
consueto appuntamento con “…che musica ragazzi!” Gli al-
lievi delle classi a indirizzo musicale saranno i protagonisti di 
un concerto in cui ci faranno apprezzare le abilità musicali 
e le doti canore coltivate grazie ai loro docenti. Con que-
sto appuntamento si chiude la quarta edizione dell’Ottobre 
Musicale. L’associazione musicale Voces Clarae desidera rin-
graziare l’Assessorato alla Cultura del Comune di Creazzo, 
ASAC Veneto, Pro Loco e Unità Pastorale di Creazzo per 
il supporto ancora una volta dimostratoci. Per maggiori in-
formazioni sulle nostre attività, seguiteci sulla nostra pagina 
Facebook o scriveteci a vocesclarae@gmail.com.

Il Presidente di Voces Clarae Simone Crestanello

“CHE MUSICA RAGAZZI”

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 

COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE -Le celebrazioni si 
terranno lunedì 4 novembre con ritrovo alle 9:45 presso il Mo-
numento ai Caduti di tutte le guerre in Piazza San Nicola, a 
seguire alle 10:30 la S. Messa presso la Chiesa di S. Ulderico e 
alle 11:30 deposizione della corona d’alloro al Monumento ai 
Caduti di tutte le guerre presso il Parco della Rimembranza in 
Piazza Roma. In chiusura alle ore 12:00 visita alla mostra dei 
reperti bellici allestita presso la sala mostre di Palazzo del Colle.
COMMEMORAZIONE CADUTI DI NASSIRIYA - Le cele-
brazioni si svolgeranno sabato 9 novembre con ritrovo alle ore 
9:45 presso il monumento in Via Caduti di Nassiriya. La ceri-
monia avrà inizio alle ore 10:00. L’Amministrazione Comunale 
invita la cittadinanza a partecipare

COMMEMORAZIONI

Durante l’ultimo Consiglio comunale del 17 ottobre scorso, 
all’ordine del giorno c’era la presentazione del DUP (documen-
to unico di programmazione), definito in delibera come “lo stru-
mento che permette la guida strategica ed operativa degli enti 
locali ed è il presupposto necessario per tutti gli altri documenti 
di programmazione” e che da qualche anno ogni Amm.ne è te-
nuta a preparare come programmazione triennale delle proprie 
attività. Pur essendo uno strumento molto complesso da redige-
re e per questo affidato agli uffici amministrativi competenti, è 
incontrovertibile il fatto che le indicazioni strategiche declinate 
nelle varie missioni (obbiettivi di programma) e attuate poi ne-
gli specifici programmi di intervento con i relativi finanziamenti, 
debbano procedere dal Sindaco e Giunta seguendo e verificando 
la stesura del documento guida delle linee programmatiche di 
governo. Come consiglieri di minoranza, più che osservazioni, 
abbiamo dovuto sottolineare mancanze strutturali nell’elabo-
razione del DUP tanto da renderlo illeggibile e irrintracciabile 
sia per la mancanza di descrizione degli obbiettivi di programma 
(almeno 20 le missioni prive di descrizione ad es. Missione 9: 
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio Programma 5: Aree 
protette parchi naturali e forestazione sono previsti 69.000 euro 
per il 2020, 2021, 2022: per quali lavori? Non è dato sapere! 
Consideriamo però che all’interno della Missione 6: Politiche 
giovanili sport e tempo libero, Programma 1: Sport e tempo libe-
ro c’è una descrizione  relativa alla gestione dei parchi naturali) 
sia per l’assenza di risorse in programmi strategici per il Comune 
(ad es: Missione 8: Assetto del Territorio programma 2: Edilizia 
residenziale pubblica e locale nessun finanziamento!) o per la 
cittadinanza (ad es: Missione 9 programma 6: Tutela e valorizza-
zione delle risorse idriche nessun finanziamento!!).
Nella Missione 12: Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia su 
8 programmi solo su 3 c’è una descrizione del progetto. Consi-
derando che è il nostro Sindaco che si occupa del sociale ed è 
la seconda missione in cui vengono occupate maggiori risorse 
finanziarie (ovvero 1.518.298,12 per il 2020, 1.517.719.41 per 
il 2021 e 1.517.104,22 per il 2022), riteniamo sia di interesse 
comune sapere come vengano spesi questi soldi. Non sono com-
pilate le colonne che identificano il Responsabile politico e il 
Responsabile tecnico per ogni missione: bisognerebbe avere il 
coraggio di metterci la faccia.
Il silenzio dell’assessore al bilancio Serraino ci è sembrato as-
sordante e inaccettabile, innanzitutto perché l’assessore è al suo 
terzo mandato (e pertanto si ritiene bene a conoscenza dei do-
cumenti di bilancio) e un documento così carente non si era 
mai visto ed era palesemente impresentabile. Se noi della mi-
noranza, al primo mandato, abbiamo riscontrato tutte queste 
lacune e incongruenze, come mai da parte della maggioranza, 
sindaco Maresca, in primis, e assessore Serraino, non è arrivata 
nessuna osservazione in merito? L’hanno forse letto?  E dov’è la 
tanto sbandierata trasparenza e correttezza nei confronti dell’in-
tera cittadinanza? Responsabilità politica non è nascondersi 
dietro l’intervento tecnico dell’ufficio Ragioneria, che pur ha 
motivato le molte lacune, accolto le nostre perplessità e mani-
festato la disponibilità alle necessarie correzioni, ma dare tutte 
le indicazioni preliminari alla stesura del documento e magari 
rivedendolo prima della sua presentazione ufficiale. Alla fine il 
DUP è stato comunque approvato dalla maggioranza, con i voti 
contrari di tutta la minoranza, ora si attende la nota integrativa 
che sarà predisposta per il prossimo consiglio del 15 novembre 
che, speriamo, possa integrare e rendere forse più “trasparente” 
questo documento. Infine, anche se fuori dall’ordine del giorno 
del Consiglio, la nostra consigliera Anna Peruffo ha chiesto cosa 
si fosse deciso in merito alla nostra urgente interrogazione pre-
sentata il 26 settembre scorso sulla possibilità che l’Amm.ne di 
Creazzo si potesse costituire parte civile nel processo penale con-
tro la ditta Miteni. La risposta dell’assessore Celegato è stata che 
non essendoci danni economici a seguito dell’inquinamento, 
non ci sono i presupposti per costituirsi parte civile, azione fina-
lizzata al ristoro di un danno. Se come lista civica di minoranza 
abbiamo la responsabilità di controllare e verificare, per quanto 
di nostra conoscenza, l’attività di governo dell’amministrazione 
Maresca, invitiamo in ogni caso i cittadini di Creazzo a parteci-
pare ai Consigli Comunali.

Lista civica per Creazzo

DUP: DOCUMENTO CARENTE E 
PALESEMENTE IMPRESENTABILE La notte tra saba-

to 26 ottobre  e 
domenica 27 ot-
tobre  alle ore 3.00 
le lancette si spo-
steranno indietro 
di un’ora e si pas-
serà dall’ora lega-
le all’ora solare.

RITORNA L’ORA SOLARE

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

La Pro Loco di Creazzo propone gita  a Trento con visita al Muse 
o Museo della Scienza e  al castello del Buonconsiglio, sabato 16 
Novembre. Le prenotazioni si ricevono entro il 05/11/19, fino ad 
esaurimento posti. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a  Pro 
Loco di Creazzo martedì dalle ore 21,00 alle  22,00 -  tel. 331 
9628356 - e-mail prolococreazzo@gmail.com

Pro Loco Di Creazzo

GITA A TRENTO

Torna all’Auditorium Manzoni la rassegna teatrale “Luci in sce-
na a teatro”, stagione 2019/2020, giunta alla VI edizione. Vedrà 
andare in scena sei spettacoli che spazieranno da Shakespeare 
alla drammaturgia contemporanea, dalle commedie brillanti al 
teatro per i più piccoli, quattro mesi di spettacoli in cui si potrà 
ridere, sognare, imparare... Il divertimento sarà assicurato per 
tutti. Info su spettacoli e biglietti sul sito web del Comune  www.
comune.creazzo.vi.it 
SPETTACOLI SERALI - Auditorium Manzoni ore 21.00 
Sabato 09/11 – “ROMEO E GIULIETTA, l’amore è saltimban-
co” - Compagnia Stivalaccio Teatro 
Sabato 23/11 -  “IMPRENDITORI (iva compresa)” - Compa-
gnia Teatro Boxer
Sabato 08/02/2020 – “LA LOCANDA DELLE BEFFE” - Com-
pagnia Theama Teatro 
Sabato 22/02/2020 -  “SIGNORI SI NASCE... CORNUTI SI 
DIVENTA” - Compagnia Teatro Instabile di Creazzo 
TEATRO RAGAZZI - Auditorium Manzoni ore 17.00 
Domenica 10/11/2019 – “IL PRIMO BAMBINO SU MARTE” 
- Gruppo Teatrale Panta Rei
Domenica 09/02/2020 – “PECORE IN BICICLETTA” Compa-
gnia Molino Rosenkranz

RASSEGNA TEATRALE 
COMUNALE 2019/2020

Ci troviamo domenica 10 novembre alle ore 12.30 presso il Ri-
storante “Tre Scalini” (Creazzo). Menù: Antipasto, Bis di primi, 
Bis di secondi, Contorni, Dessert, 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.

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

DIASTASI ADDOMINALI 
La diastasi dei muscoli addominali consiste nell’allon-
tanamento progressivo e purtroppo irreversibile dei 
due muscoli retti addominali ed il concomitante assot-
tigliamento della Linea Alba. 
I motivi di questa patologia sono da ricercarsi 
nell’eccessivo aumento del volume endo-addo-
minale che si verifica nel caso di gravidanze o 
obesità viscerale. La maggior parte dei casi può 
migliorare con il trattamento conservativo fisiote-
rapico, considerato dalla comunità scientifica il 
miglior trattamento per risultati ottenibili, oppure 
tramite intervento chirurgico.
 Vi aspettiamo al MAX

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

Ho partecipato a un incontro nell’ambito del Festival della 
Comunicazione che aveva il titolo “le buone notizie: dal vir-
tuale al reale” nel quale alcuni comunicatori prestigiosi della 
chiesa cattolica hanno espresso alcune considerazioni sul fare 
comunicazione al giorno d’oggi, sottolineando il particolare 
“dominio” delle nuove tecnologie. E’ stato evidenziato come 
la realtà percepita, spesso e volentieri gonfiata da paure e no-
tizie negative o, peggio, false (ma che sono quelle che fanno 
più “notizia”), non corrisponda proprio alla realtà di tutti i 
giorni e per questo come sia importante che la comunicazio-
ne recuperi la complessità del reale. 
Ma anche che si raccontino le buone notizie, le buone azio-
ni: che sono tante. Grazie alle nuove tecnologie, strumenti 
incredibili, tutto si è velocizzato in modo estremo, ma anche 
semplificato (banalizzato). Bisogna stare attenti a non scam-
biare Twitter e Facebook per il mondo reale. Possono essere 
una parte della realtà ma anche no. Dobbiamo servici della 
rete ma non essere manipolati e sfruttati. Le nuove tecnolo-
gie sono strumenti preziosi ma che debbono rimanere tali, e 
non trasformarsi nella realtà; che è diversa, più complessa, 
anche più lenta e variegata. 
Dal virtuale dobbiamo ritornare al reale e le parole non deb-
bono essere sassi (è stata infatti citata la Carta di Assisi, «le 
parole  non sono pietre», che è una carta non solo per gior-
nalisti ma per chiunque operi nella comunicazione). La sfida 
della comunicazione di oggi giorno è questo vedere soprattut-
to il bene, rallentare, informarci e approfondire le comples-
sità prima di esprimersi. E il coraggio è sfidare il potere, chi 
sta più su; non è coraggioso sfidare i più deboli, gli ultimi (è 
sempre facile fare i forti con i deboli, salvo dimostrarsi deboli 
con i forti). 
La società in parte si è trasformata secondo l’indicazione cri-
stiana dei “beati i puri di cuore” che è stata travisata e rivista 
con “beati i duri di cuore”. Così il termine buonista (l’avere 
compassione, passione con) è diventato un termine dispre-
giativo mentre è il cattivista a sembrare il modello “giusto”. 
In conclusione è stato segnalato il libro di Papa Francesco 
che riguarda l’informazione: “Comunicare il bene” cioè co-
municare la speranza e la fiducia, che è un modo di comuni-
care costruttivo. Questa è la sfida che tutti dovremmo porci.

Alessandro Bedin

COMUNICARE IL BENE

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

L’Associazione di Promozione Sociale SPAZIO APERTO si sta 
organizzando per realizzare il progetto SPAZIO APERTO DI 
INTER-AZIONE E FORMAZIONE ADULTI E BAMBINI/
RAGAZZI IN UN CONTESTO INTERCULTURALE, che 
verrà finanziato dalla Regione Veneto con risorse statali del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il progetto avrà 
la durata di un anno e propone varie attività rivolte ai ragazzi 
dell’Istituto Comprensivo di Creazzo (in particolare agli alunni 
che per inadeguate conoscenze della lingua italiana incontrano 
difficoltà nello studio) e alle famiglie immigrate. Il progetto vuo-
le creare uno spazio nel quale immigrati e italiani si incontrano, 
si confrontano e collaborano insieme per favorire un cammi-
no di crescita personale e di comunità; in particolare verranno 
coinvolte le famiglie con minori, attraverso attività che valo-
rizzino l’aspetto educativo, sociale e culturale, per favorire una 
migliore integrazione nel territorio, in modo da superare le diffe-
renze culturali e maturare un equilibrio tra la cultura di origine 
e quella di residenza.  Esso ripropone in chiave innovativa atti-
vità già sperimentate negli anni precedenti e altre di nuove. Le 
novità sono: attività pomeridiane di studio assistito e di lezioni 
mirate, realizzate in collaborazione  con adulti e ragazzi sotto la 
guida di un operatore qualificato in un processo di mutuo-aiuto. 
Il progetto partirà il 28 ottobre dalle ore 15,00 alle 17,00 pres-
so le opere parrocchiali S Nicolò, nei giorni di lunedì, martedì, 
giovedì, venerdì e il sabato mattina dalle ore 9,00 alle 11,00. Le 
famiglie immigrate, invece, avranno l’opportunità di migliorare 
l’apprendimento della lingua italiana sia attraverso lezioni fron-
tali mirate, sia attraverso attività pratiche, di conoscenza dello 
stile di vita locale e a far uso di buone pratiche di “economia 
domestica”, dal controllo dei consumi, alla gestione del budget 
familiare, al rispetto di regole di vita sociale. Le lezioni di Italia-
no teorico si tengono il lunedì e giovedì mattina dalle ore 9,00 
alle 11,00 presso le opere parrocchiali S.Nicolò, le lezioni prati-
che avranno luogo il martedì o mercoledì mattina su richiesta. 
La nostra strategia è mirata a coinvolgere le famiglie straniere e 
italiane in un percorso di crescita indirizzato  alla comprensio-
ne reciproca, approfondendo sia la conoscenza della società in 
cui vivono sia la realtà culturale da cui provengono, creando in 
questo modo un legame culturale, che possa essere di stimolo ad 
una vera integrazione dei nuclei nel territorio.  Acquista partico-
lare importanza l’attività di promozione del volontariato attivo 
rivolto ai giovani, attraverso il quale essi si sentono partecipi 
e diventano attori diretti della propria integrazione. Il progetto 
sarà realizzato nel territorio del Comune di Creazzo in collabo-
razione con le istituzioni locali e con alcune realtà associative di 
immigrati già presenti nel territorio.

Spazio Aperto Aps - La Presidente Lucia Pasinato

SPAZIO APERTO APS 
E IL NUOVO PROGETTO

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. 
partenza da Piazza del Comune alle ore 720
partenza dal Centro Doria alle ore 7,30.
Si ricorda inoltre che dal 2 novembre  inizia il tesseramento 
per l’anno 2020 e terminerà  il 28 febbraio 2020. La procedu-
ra è la solita: consegna della  tessera con la quota associativa 
ai volontari al banco; sarà apposto il nuovo bollino e si po-
trà  ritirarla  dopo qualche giorno.

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

 
mercoledì 30 ottobre

un pomeriggio di prova:
Lezione gratuita 

per laboratori di arte creativa.

Dalle ore 16.15 alle 17.30
presso la ex anagrafe di Creazzo.

Per la partecipazione si chiede 
adesione, posti limitati.

Per informazioni chiamare 
0444/522030 - 333/6038716 Emma


