
n. 682 - Giovedì 31/10/2019 - 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

Sei alberi su dieci sono ancora a terra ad un anno dalla tempe-
sta Vaia che, con piogge e raffiche di vento ha colpito la mon-
tagna vicentina ed altri territori del Nord Italia, provocando 
la strage di circa 14 milioni di piante su una superficie di oltre 
41mila ettari. 
“Un dato che rattrista e fa riflettere – spiega il presidente pro-
vinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola – ad un 
anno dal terribile evento che ha scosso non solo il Vicentino, 
ma l’intera Penisola. Una tragedia che rischia di compromet-
tere l’equilibrio ecologico ed ambientale di vaste aree montane 
mettendo a rischio la stabilità idrogeologica”. 
Ad essere abbattuti sono stati soprattutto faggi ed abeti bian-
chi e rossi nei boschi dal Veneto al Trentino Alto Adige, al 
Friuli Venezia Giulia dove, nelle montagne, la mancanza di 
copertura vegetale lascia il campo libero a frane e smottamenti 
in caso di forti piogge, senza dimenticare gli effetti sulla grande 
varietà di vegetali e sulla popolazione di mammiferi, uccelli e 
rettili che popolano i boschi. 
“Al danno ambientale si aggiunge quello economico – sotto-
linea il direttore di Coldiretti Vicenza, Cesare Magalini – con 
importanti ripercussioni sull’intera filiera del legno e sul tu-
rismo con le attività legate alla raccolta dei frutti del bosco, 
in aree spesso a rischio spopolamento. I proprietari pubblici e 
privati dei boschi distrutti stanno affrontando maggiori costi 
per la rimozione del legname e per il ripristino del bosco, ma 
anche le conseguenti perdite per la svalutazione del prezzo del 
legname”.
Numerose le azioni di solidarietà messe in campo da Coldiretti 
a sostegno delle aree colpite dalla tempesta Vaia, dalla vendita 
per Natale delle punte degli alberi di abete danneggiate dalla 
tempesta alla realizzazione da parte di Donne Impresa Coldi-
retti di souvenir in legno intagliati dagli alberi atterrati per 
finanziare con trentamila euro il rimboschimento ad Asiago, 
dall’iniziativa #adottaunalbero organizzata nelle scuole di Vi-
cenza fino a quella “#comprabellunese” con la vendita dei pro-
dotti della montagna delle aziende che hanno sofferto i danni. 
Ed è recentemente partito il progetto “Lettera al prossimo” 
brano degli Eugenio in via di gioia che diventa un’azione per 
creare tramite un crowdfunding la una foresta abbattuta dalla 
tempesta Vaia in Trentino con la collaborazione di Coldiretti, 
Campagna Amica, Federforeste, Banca Etica, The Goodness 
Factory. 
“Nelle aree colpite si sta facendo largo l’idea di gestire i terri-
tori con un vero e proprio piano regolatore verde – aggiunge 
il presidente Cerantola – che garantisca l’ambiente, valorizzi 
nuove attività agricole dove possibile e risponda alle esigenze 
di rifornimento della filiera sulla base delle quantità di legno 
che realmente sono necessarie, oltre a ripiantare varietà au-
toctone che meglio resistano alla violenza di eventi climatici 
sempre più estremi. Ma occorre intervenire anche sulla pre-
venzione favorendo la gestione dei terreni cosiddetti silenti, 
per i quali è difficile risalire ai proprietari o farli impegnare in 
una corretta gestione dei suoli. In questa fase le proposte che 
incentivano la ripresa, tanto delle attività forestali quanto di 
quelle che promuovono l’acquisto e l’utilizzazione del materia-
le caduto o abbattuto, vanno sostenute”. 
Lo spazio per un rilancio della forestazione nazionale è enor-
me se si considera che l’Italia importa dall’estero più dell’80% 
del legno necessario ad alimentare l’industria del mobile, della 
carta o del riscaldamento per un importo di oltre 4 miliardi 
nel 2018. L’industria italiana del legno è la prima in Europa, 
ma con legname che arriva da altri Paesi vicini come Austria, 
Francia, Svizzera e Germania a dimostrazione di un grande po-
tenziale economico inutilizzato.

Ufficio Stampa Coldiretti Vicenza

UN ANNO DOPO VAIA, 
PER NON DIMENTICARE. 
SEI ABETI SU DIECI A TERRA.

COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE - Le celebrazioni si 
terranno lunedì 4 novembre con ritrovo alle 9:45 presso il 
Monumento 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 celebrazioni si svolgeranno sabato 9 novembre con ritrovo 
alle ore 9:45 presso il monumento in Via Caduti di Nassiriya. 
La cerimonia avrà inizio alle ore 10:00. 
L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a par-
tecipare

COMMEMORAZIONI

LIBRI + FILM + FOTOGRAFIE + GREENPEACE
Giovedì 7 novembre arrivano presso la Sala Civica di Corte 
delle Filande di Montecchio Maggiore due dei libri che stan-
no spopolando nella galassia dell’attivismo sociale e ambien-
talista e un breve ma intenso docufilm di grande valore docu-
mentale. Chiara Spadaro, vicentina, antropologa, affermata 
giovane giornalista, vincitrice del premio più importante as-
segnato dall’Ordine dei Giornalisti del Veneto nel 2013, por-
terà a Montecchio la sua ultima fatica Plastica addio, presen-
tata e accompagnata dal nostro concittadino Alberto Peruffo, 
autore del recente Non torneranno i prati, libro di cronache 
e di scritture operative diventato in pochi mesi un simbolo 
culturale tra gli attivisti del Nordest. 
I due si conoscono e collaborano da molti anni e fu proprio 
su di un lavoro pubblicato dalla Casa Editrice montecchiana 
di Peruffo - il film Piccola terra, prodotto da Antersass, Primo 
Classificato a CinemAmbiente Torino 2012 - che Spadaro 
scrisse l’articolo che le valse il premio. Il loro impegno socia-
le e ambientale si incrocerà presso la Sala Civica, dalle ore 
20.45, dove per l’occasione - si parlerà di plastica e delle nuo-
ve idee e lotte per eliminarla - Greenpeace nazionale proiet-
terà il nuovo docufilm Il Santuario, una produzione Sky gi-
rata sul sito marino di Pelagos, nel Tirreno settentrionale, 
per capire l’impatto dell’inquinamento da microplastiche nei 
mari di casa nostra. 
I giovani di Greenpeace Vicenza - tra cui alcuni montecchia-
ni - daranno man forte nella presentazione, coadiuvati da un 
intervento del fotografo Federico Bevilacqua - arzignanese, 
recentemente premiato a Siena per il Palio - sul suo nuovo 
progetto Scarti di piacere, un incredibile viaggio immaginifi-
co sui resti delle confezioni, del packaging, che tutti usiamo. 
Una serata da non perdere visto le alte competenze degli in-
vitati e il materiale visivo e conoscitivo finora prodotto, ac-
cessibile a tutti, ma di riconosciuta qualità. Entrata gratuita. 
Redazione Casadicultura.it

GRANDE SERATA CULTURALE 
SULL’AMBIENTE E SULLA PLASTICA

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

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.
l centro Diurno Anziani Parco A. Doria ricorda che: dal 2 no-
vembre  inizia il tesseramento per l’anno 2020 e terminerà  il 
28 febbraio 2020. La procedura è la solita: consegna della  tes-
sera con la quota associativa ai volontari al banco; sarà apposto 
il nuovo bollino e si potrà  ritirarla  dopo qualche giorno.

 il  Presidente Giuseppe  Parlato

CENTRO PARCO DORIA

AZIENDA GRAFICA 
DI MONTECCHIO MAGGIORE 

CERCA APPRENDISTA / STAGISTA 
PER CONFEZIONE E STAMPA
CHIAMARE IL 3356237790

Sabato 9 Novembre 2019, ore 15:00-17:00

Sabato 14 Dicembre 2019, ore 15:00-17:30

Domenica 12 Gennaio 2020, ore 10:00-12:00

SEDE PRINCIPALE
ALTE CECCATO - PIAZZALE COLLODI

SEDE ASSOCIATA
MONTECCHIO MAGGIORE - VIA VENETO

 * Informatica e Telecomunicazioni

 * Meccanica e meccatronica

 * Manutenzione e assistenza tecnica
 * Servizi commerciali - Promozione pubblicitaria

 * Amministrazione, finanza e marketing
 * Sistemi informativi aziendali
 * Relazioni internazionali per il marketing

Sabato 9 Novembre 2019, ore 15:00-17:00

Sabato 14 Dicembre 2019, ore 15:00-17:30

Domenica 12 Gennaio 2020, ore 10:00-12:00

SEDE PRINCIPALE
ALTE CECCATO - PIAZZALE COLLODI

SEDE ASSOCIATA
MONTECCHIO MAGGIORE - VIA VENETO

 * Informatica e Telecomunicazioni

 * Meccanica e meccatronica

 * Manutenzione e assistenza tecnica
 * Servizi commerciali - Promozione pubblicitaria

 * Amministrazione, finanza e marketing
 * Sistemi informativi aziendali
 * Relazioni internazionali per il marketing



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.

I formaggi di montagna tornano al mercato. E si tratta di un 
momento particolarmente atteso, in quanto dopo una stagio-
ne monticatoria che ha dato grandi soddisfazioni, ora si torna 
alla consuetudine. Così al mercato coperto di Campagna Ami-
ca, in contra’ Cordenons 4 a Vicenza, i formaggi dell’azienda 
agricola El Tabaro di Enego tornano ad essere protagonisti e, 
soprattutto, a soddisfare le richieste dei visitatori abituali.
“I formaggi di montagna sono un’eccellenza che non poteva 
mancare nel nostro mercato coperto – spiega il presidente di 
Campagna Amica Vicenza, Raffaele Cogo – per le loro partico-
lari caratteristiche organolettiche e per ciò che si cela dietro a 
ciascuno di loro, non solo in termini di profumi e nutrizionali, 
ma anche per la storia che ad ogni produzione si accompagna”.
È con questo spirito che sabato 2 novembre alle 11 verrà pro-
posto l’evento “Il ritorno dei formaggi di montagna”, curato 
dall’azienda agricola El Tabaro, che proporrà degli assaggi di 
formaggi tipici di montagna e malga.
E per non farsi mancare proprio nulla, domenica 3 novembre, 
sempre alle 11, il sipario si alzerà sui cachi, con l’evento “Ca-
richiamoci con i cachi”, a cura dell’azienda Fru.Ber, che pro-
porrà una degustazione di vari tipi di cachi, con relativa illu-
strazione delle caratteristiche di questo frutto tipico autunnale.
“L’universo del cachi è senza dubbio affascinante – aggiunge il 
presidente Cogo – in quanto si tratta di un frutto energetico, 
quindi raccomandato in caso di inappetenza, stress psicofisico 
e sport. Per la presenza di potassio, inoltre, è considerato un 
buon diuretico e depurativo”.
Le varietà non mancano, dal caco-mela al cioccolatino, fino al 
caco-vaniglia, che dal punto di vista nutrizionale è un porten-
to: simile al classico per consistenza quasi liquefatta al consu-
mo, il caco-vaniglia è ricchissimo di vitamina C.
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.

I FORMAGGI DI MONTAGNA 
CON EL TABARO TORNANO AL MERCATO 
COPERTO DI CAMPAGNA AMICA VICENZA

L’annuale appuntamento con l’Assemblea Soci di Confarti-
gianato Imprese Vicenza quest’anno propone un momento 
pubblico sul tema “L’uomo e la macchina. Lavoro, etica, IOT, 
tecnologia, intelligenza artificiale” in programma lunedì 11 
novembre alle 18.30 al Centro Congressi di Via Fermi (Vi-
cenza).
Fattore intrinseco del progresso dell’uomo, la tecnologia è 
sempre più presente nella nostra vita quotidiana lavorati-
va e non. Che si tratti dei processi produttivi, della salute 
e benessere, del tempo libero, non c’è ambito oggi in cui le 
applicazioni tecnologiche non abbiano fatto la loro comparsa 
aprendo molti interrogativi. 
Sono infatti molteplici le opportunità per le imprese ma re-
stano ancora resistenze e “paure” legate alle varie applicazio-
ni delle tecnologie. Timori in parte comprensibili legati al 
rapporto tra “L’Uomo e la Macchina”, alla gestione dei dati, 
all’intelligenza artificiale e all’etica del lavoro; in parte non 
giustificati per una mancanza di conoscenza di come concre-
tamente evolverà la tecnologia. 
“Confartigianato Vicenza sta portando avanti quattro gran-
di filoni individuati dall’assemblea dei soci all’inizio del 
mandato: il rilancio dell’edilizia, la sostenibilità economica 
e ambientale delle imprese, la scuola e la formazione, e le 
tecnologie e la digitalizzazione – spiega il presidente Agosti-
no Bonomo-. Per quanto riguarda l’ultimo punto vorremmo 
rendere sempre più accessibile la conoscenza e l’impatto delle 
tecnologie sulle imprese a prescindere dalla loro dimensione. 
Un esempio eloquente sono quelle aziende che hanno usu-
fruito delle misure dei benefici per l’innovazione di ‘Impresa 
4.0’ registrando una modernizzazione delle loro produzioni e 
dell’approccio al lavoro e al business. 
Trattiamo questi argomenti in ogni incontro, manifestazio-
ne o festival che organizziamo e con momenti come quello 
dell’11 novembre vorremmo quindi abbattere le barriere del-
la paura e della resistenza verso un futuro da cui non si può 
tornare indietro, ma che possiamo indirizzare per la crescita e 
il benessere di tutti”. 
Dopo l’introduzione al tema della serata a cura di Pietro 
Francesco De Lotto, direttore generale di Confartigianato 
Vicenza, apriranno i lavori Giorgio Merletti presidente di 
Confartigianato Imprese nazionale, Achille Variati, Sottose-
gretario di Stato del Ministero dell’Interno e Agostino Bono-
mo, presidente provinciale dell’Associazione. 
Il confronto quindi entrerà nel vivo con una stimolante con-
versazione sul tema della tecnologia con alcuni ospiti che 
conoscono e studiano l’argomento da diverse angolazioni. 
Moderati da Maurizio Melis (divulgatore scientifico e con-
duttore di Radio24) interverranno quindi Federico Faggin 
(vicentino, fisico, imprenditore e inventore), Michele Cru-
dele (fisico cibernetico, vice direttore Centro Ricerca DISF 
–Pontificia Università della Santa Croce) e David Orban 
(fondatore della Singularity Universitty Italy e blockchain 
investor).
L’ingresso all’incontro è libero previa adesione obbligatoria 
sul sito: www.confartigianatovicenza.it

“L’UOMO E LA MACCHINA”

Gli Spazi Bomben della Fondazione Benetton Studi Ricer-
che, dal 26 ottobre, tornano ad ospitare una mostra curata 
dall’Associazione Nazionale Incisori Contemporanei. Si 
tratta del terzo appuntamento nato dalla collaborazione fra 
la Fondazione e il nutrito gruppo di maestri incisori che in 
questi ultimi anni sta crescendo nei numeri ma, soprattutto, 
nelle esperienze e nei contatti con il panorama internazio-
nale. A Treviso infatti l’Associazione presenta una carrellata 
di opere di alcuni soci accompagnata da affascinanti lavori 
di maestri incisori giapponesi, con cui il gruppo italiano sta 
condividendo proficui scambi culturali. Il tema conduttore 
della ricca esposizione (una novantina le opere esposte) ri-
mane il paesaggio, come da tradizione nel contesto culturale 
della Fondazione Benetton, osservato, vissuto e interpretato 
in segni e forme da artisti di lontana collocazione geografica e 
lontana sensibilità artistica. L’ambiente naturale è presentato 
nella sua semplicità plastica, nella sua metamorfosi, nel suo 
rapporto con la civiltà umana, nel suo silenzioso donarsi alla 
contemplazione come alla rielaborazione fantastica dell’ar-
tista. Ancora una volta, secondo l’intento dell’Associazione 
Nazionale Incisori Contemporanei, la mostra accoglie la 
varietà di tutte le tecniche incisorie, lasciando al visitatore 
la possibilità di godere non solo della bellezza estetica delle 
opere, tutte di grande livello, ma anche la finezza tecnica e 
l’abilità creativa dei maestri giapponesi e dei maestri italiani, 
a confronto. 
Spazi Bomben – Via Cornarotta 7 - Treviso 
Espongono: per il Giappone: Akito Tanimura, Ayumi Mo-
rioka, Emiko Oyama, Hiroyuki Omori, Jin Ote, Kei Sakaki-
bara, Man Zhuang, Masataka Kuroyanagi, Naomi Saji, Seiko 
Kawachi, Sanae Yamamoto, Takako Koizumi, Takako Seo, 
Takeshi Katori, Yoshie Uchida per l’Italia: Laura Allegro, 
Emilio Baracco, Yu Cai, Ada Marina Candussi, Dario Del-
pin, Gino Di Pieri, Fernando Di Stefano, Gianni Favaro, Pa-
ola Ginepri, Mario Guadagnino, Lanfranco Lanari, Vittorio 
Manno, Bruno Missieri, Bonizza Modolo, Claudio Olivotto, 
Enrico Piras, Fabio Riaudo, Angelo Rizzelli, Gianni Verna, 
Marina Ziggiotti

RACCONTI DI PAESAGGI: LA NATURA 
NELL’INCISIONE CONTEMPORANEA 
IN GIAPPONE E IN ITALIA  “La Fondazione è nata con la consapevolezza che non si può 

sempre aspettare che qualcuno faccia qualcosa al posto nostro. 
Non dobbiamo agire come singoli, ma come parte di una so-
cietà, come pezzetti di Stato”. Così il fondatore di Città della 
Speranza, Franco Masello, nel ripercorrere i 25 anni di fatti 
che hanno portato tale realtà a distinguersi a livello nazionale 
nella lotta ai tumori pediatrici. La ricorrenza è stata celebrata 
ieri sera nella Sala del Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza 
– la provincia in cui tutto è nato –, davanti a una platea di 300 
persone. Invitati speciali i 183 Comuni che hanno sottoscrit-
to la “Charta” del gemellaggio, ovvero il codice deontologi-
co che impegna le amministrazioni locali a far crescere nella 
comunità l’impegno civile verso coloro che hanno bisogno, a 
favorire le attività di volontariato e a vigilare sulla trasparenza 
delle associazioni sostenute. Introdotti dalla giornalista Elisa 
Santucci, sono saliti sul palco anche gli altri presidenti che 
si sono succeduti nel tempo. Andrea Camporese ha raccon-
tato la nascita della Torre della Ricerca, oggi considerata il 
più grande polo europeo dedicato alla ricerca pediatrica che 
punta ad attrarre sempre più ricercatori. Stefania Fochesato si 
è soffermata sul valore del volontariato, che contraddistingue 
da sempre Città della Speranza, e sull’importanza di educare i 
bambini al dono. Il presidente in carica, Stefano Galvanin, ha 
tracciato gli obiettivi: ampliare la raccolta fondi per permette-
re alla ricerca di correre più veloce e offrire ai pazienti e allo 
loro famiglie terapie sempre più efficaci. 
La prof.ssa Antonella Viola, direttrice scientifica dell’Istituto 
di Ricerca Pediatrica, ha sottolineato come, grazie anche all’a-
zione perseverante di Città della Speranza, le percentuali di 
guarigione si siano completamente ribaltate in pochi anni: nei 
primi anni Novanta l’80 per cento dei bambini non sopravvi-
veva; oggi è proprio l’80 per cento a salvarsi, ma sono circa 450 
l’anno i bambini in Italia che ancora non ce la fanno. È come 
se scomparisse un’intera scuola. La Fondazione, che in 25 anni 
ha raccolto 72 milioni di euro (dato aggiornato a giugno 2019) 
e finanziato 119 progetti di ricerca (88 direttamente e 31 deri-
vanti da realtà esterne), continua a lavorare per raggiungere il 
cento per cento di guarigione e “svuotare gli ospedali”. 
A fare gli onori di casa è stato il sindaco di Vicenza, Francesco 
Rucco, che ha consegnato una targa in segno di gratitudine e 
riconoscenza per gli importanti risultati raggiunti.
Elena Donazzan, assessore regionale all’Istruzione, alla Forma-
zione e al Lavoro, ha elogiato l’imprenditoria veneta che ha 
saputo trascinare un mare di solidarietà fatto di piccoli e gran-
di gesti. Ha inoltre posto l’accento sul coinvolgimento delle 
scuole in questa iniziativa solidale: gli studenti delle scuole 
alberghiere di Recoaro Terme e Tonezza del Cimone non solo 
hanno contribuito a preparare alcuni stuzzichini e a curare il 
servizio, ma hanno donato un po’ del loro tempo per sostenere 
la ricerca.La serata, infatti, è proseguita con la cena a buffet a 
base di bacalà, preparato dalla Venerabile Confraternita del 
Bacalà alla Vicentina con il Gruppo Ristoratori del Bacalà alla 
Vicentina e la collaborazione della Pro Sandrigo. La Confra-
ternita ha omaggiato Città della Speranza con una litografia e 
un francobollo del piatto vicentino per eccellenza. A margine 
dell’evento, è stata premiata con una targa Giorgia Sapri, di 
Creazzo, che ha creato il logo celebrativo dei 25 anni di Città 
della Speranza, scelto tra tutti quelli ammessi al contest orga-
nizzato nei mesi scorsi. Il successo della serata al Comunale, 
realizzata in collaborazione e con il patrocinio del Comune di 
Vicenza, è stato reso possibile anche grazie al sostegno di Caf-
fè Vero, Daicom, Fonte Margherita, Iris Vigneti, Le Manzane, 
Loison, Sanpaolo Invest – Private Banker Flavio Destro, Sere-
nissima Ristorazione, Viaggiare – Frattin Auto.

Ufficio stampa Fondazione Città della Speranza
Elena Trentin

CITTÀ DELLA SPERANZA, 
25 ANNI DI FATTI E TRASPARENZA

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 

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

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


