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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

In Veneto c’è il più grande inquinamento da PFAS a livello 
mondiale, con grandi responsabilità della proprietà industriale 
e delle forze politiche. L’azienda, prima RIMAR, poi MITENI, 
poi...fallita (comodo! Lo fanno molte aziende inquinanti) ha ro-
vinato le falde almeno dagli anni 70. Quando si mette al centro 
dell’economia il profitto (di pochi!), le conseguenze negative 
sulla popolazione sono automatiche. 
Le forze politiche dovrebbero tutelare la salute della popolazio-
ne, ma così non è. Esaminando i partiti al governo dagli anni 70 
(nazionale e regionale) vediamo che ci sono dentro tutti, pur 
con tanti cambi di nome. 
Le mamme NO PFAS erano in 700 alla manifestazione di Vene-
zia e tutti dobbiamo elogiare il loro impegno per la nostra salute; 
se invece di 700 ci fossero stati 7000 manifestanti, la pressione 
verso i politici sarebbe stata più forte. Responsabilità regionale: 
concessioni per produzioni inquinanti, mancanza di controlli 
per la prevenzione, sottovalutazione della nocività. Responsa-
bilità nazionale: rifiuto di norme razionali in difesa della salu-
te, latitanza delle strutture di controllo e assenza di interventi 
nell’emergenza di inquinamento delle falde. I poteri economici 
e politici cercano di mettere sotto controllo gli scienziati indi-
pendenti. 
I livelli “accettabili” non significa che sono sicuri. Fanno preva-
lere il pensiero errato che bisogna dimostrare la nocività inve-
ce che la sicurezza. Chi ci governa mostra una sottovalutazione 
pericolosa dei disastri in arrivo, che rivela la non comprensione 
dei dati scientifici. Anche qui ne abbiamo una dimostrazione: i 
PFAS hanno inquinato in modo irreparabile le falde; c’era una 
piscicultura dove si vendevano trote per l’alimentazione, anch’io 
ne ho prese e quindi mi sono beccato un po’ di PFAS (ma tanto 
io sono vecchio!). Quanta campagna veneta è carica di inqui-
nanti? Dal Giornale di VI del 31/10 <rapporto dell’Iss divulgato 
a luglio… nei bambini di tutto il Nordest, non solo dell’area 
rossa, arriva dentro il corpo una “dose settimanale” di Pfoa che 
va oltre quella “tollerabile”>. I bambini della zona rossa ne han-
no già accumulato dosi impressionanti. Abbiamo perso un bene 
preziosissimo come l’acqua delle falde e superficiali, i molti pozzi! 
Dopo questo disastro leggo su il Punto (per fortuna che c’è) di 
venerdì 25/19 che l’assessore Cerato ha detto che non ci sono 
danni economici a seguito dell’inquinamento, per cui non serve 
costituirsi parte civile contro gli inquinatori! Strano concetto 
di “danni” o forse l’assessore ha bisogno di un corso di recupero 
in scienze naturali: a Creazzo ci sono insegnanti di scienze in 
pensione, come il sottoscritto, disponibili a farlo gratuitamente. 
Il ministro delle infrastrutture Paola De Micheli (PD) si meri-
ta già il premio Attila (dove passa non cresce più l’erba). Bello 
il libro di Alberto Peruffo “Non torneranno i prati”. La specie 
umana ha di fronte problemi pesantissimi come l’inquinamento 
chimico, il riscaldamento del pianeta, l’esplosione demografica. 
Ci sono armi nucleari in grado di far sparire la specie umana 
molte volte e il pericolo di guerra aumenterà con la pressione 
delle crisi future. Il cervello umano non intuisce i cambiamenti 
esponenziali e i pericoli lontani. 
Esempio: prendiamo un foglio con spessore 1/19 di mm; lo pie-
ghiamo 1 volta e si hanno 2 strati; 2° piegatura: 4 strati; 3° piega-
tura: 8 strati (siamo a meno di 1 mm). Supponiamo di continua-
re fino a 50 piegature: che spessore si raggiungerebbe?= Difficile 
immaginare che sarebbe 2800 volte la circonferenza della Terra 
(circa 3/4 la distanza Terra-Sole). 
Nel 2011-14 la riduzione del ghiaccio rispetto al 2003-09 è cre-
sciuta di 2,5 volte in Groenlandia e 3 volte nell’Antartide occi-
dentale; come continuerà questa crescita?. Chi avrebbe pensato 
che in un solo giorno (1 agosto 2019) nella sola Groenlandia si 
perdessero 12 miliardi di tonnellate di ghiaccio? Sta avvenendo 
la sesta estinzione di massa e per la specie umana si sta mettendo 
male. Siamo entrati nell’antropocene: l’uomo modifica la natura 
geologica a un ritmo 10 volte i cambiamenti naturali. I giova-
ni hanno manifestato per il clima, ma per allontanare i disastri 
futuri (sempre meno futuri) ci vuole molto di più, sia di studio 
scientifico sia di attività politica alternativa ai partiti attuali. 
Ci vuole un impegno grandissimo soprattutto, ma non solo, dei 
giovani e non se ne vede il segno, nemmeno qui a Creazzo.
Siamo come dei giocatori di carte dentro una carrozza che va da 
sola (bello!) lungo una discesa, sempre più velocemente verso 
il burrone.  

Tiziano Mistrorigo

ABBIAMO PERSO UN BENE 
PREZIOSISSIMO COME L’ACQUA 
DELLE FALDE E SUPERFICIALI

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.

COMMEMORAZIONE 
CADUTI DI NASSIRIYA

Il clima sta peggiorando su scala planetaria. Brucia non solo 
la foresta amazzonica, ma furibondi incendi ci sono in Ca-
lifornia, Canada e Siberia, mentre in Groenlandia si sciol-
gono i ghiacciai.
Ricordo che negli anni passati in molte scuole d’Italia si 
tenevano in primavera le “giornate degli alberi”. Maestre 
e maestri, d’intesa con le autorità di allora (sindaci e Cor-
pi forestali), individuavano un’area dove mettere a dimora 
una pianticella affidata ad ogni scolaro. 
Era un’iniziativa molto suggestiva perché coinvolgeva i 
ragazzi e sottolineava loro l’importanza di questo gesto. In 
quel periodo non si parlava quasi di ecologica: la si viveva 
e la si praticava, con una educazione ‘verde’ che restava ad-
dosso e si trasmetteva nel tempo e nella vita. 
Proviamo a pensare che significato pedagogico avrebbe il 
ripristino in tutte le scuole della piantumazione di un al-
bero sull’intero territorio della Penisola tenendo presente 
le specificità geografiche (la pianta giusta nel posto giusto). 
Questa iniziativa la estenderei anche alle persone adulte. 
Secondo i dati della FAO, per abbassare di 1,5 °C il riscal-
damento globale ci vorrebbe un miliardo di ettari di boschi 
in più entro i prossimi 30 anni (attualmente sono 4,5 mi-
liardi). Proviamo a pensare quale significato e quale impatto 
ci sarebbero sul territorio se ogni Italiano si facesse dovere 
ambientale di mettere a dimora una pianta per il futuro di 
tutti.

Alceo Pace

IL PIANETA BRUCIA. 
UNITI PER SALVARE LA MADRE TERRA.

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

l centro Diurno Anziani Parco A. Doria ricorda che: dal 2 
novembre  inizia il tesseramento per l’anno 2020 e terminerà  
il 28 febbraio 2020. 
La procedura è la solita: consegna della  tessera con la quota 
associativa ai volontari al banco; sarà apposto il nuovo bolli-
no 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

Torna all’Auditorium Manzoni l’attesa rassegna teatrale comu-
nale con il doppio appuntamento del prossimo fine settimana:
Sabato 9 novembre alle ore 21 “ROMEO E GIULIETTA” di 
Stivalaccio Teatro, 
uno spettacolo travolgente di puro divertimento.
Domenica 10 novembre alle ore 17 “IL PRIMO BAMBINO 
SU MARTE” del Gruppo 
Teatrale Panta Rei, spettacolo teatrale per ragazzi.
Per info e prenotazione biglietti: Gruppo Panta Rei 0424 
572042 - 340 7854728.

LUCI IN SCENA
CREAZZO A TEATRO 2019/20

I sindacati  SPI-CGIL , FNP-CISL  e UILP-UIL,  in modo 
unitario a livello nazionale, iniziano una raccolta firme per 
sostenere le richieste dei pensionati volte ad ottenere: 
- UNA LEGGE NAZIONALE SULLA NON AUTOSUF-
FICIENZA
- UNA  LEGGE  REGIONALE  SULLA  RIFORMA  DEL-
LE  IPAB 
Sono tematiche che interessano, in modo trasversale, tutta la 
cittadinanza in un mondo che sta sempre più invecchiando e 
che sempre più ha bisogno di certezze nei servizi alla persona, 
che queste leggi potrebbero meglio garantire.Saremo in piaz-
za a Creazzo, per informare e raccogliere firme,  nei giorni di 
sabato 9 e  sabato 23 del corrente mese di novembre dalle ore 
9.00 alle 12.00. Roberto Chiementin

RACCOLTA FIRME

VENITE! VENITE! Il Comitato Genitori vi invita sabato 16 
novembre presso l’auditorium comunale a vedere la comme-
dia teatrale per tutti, dal titolo “ Ghe je…

COMITATO GENITORI



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.

L’esposizione è allestita presso la sala mostre di Palazzo del 
Colle ed è aperta al pubblico per le visite sabato 9 e domenica 
10 novembre il mattino dalle ore 10.00 alle 12.00 e il pome-
riggio dalle ore 15.00 alle 18.30. Ingresso gratuito.

MOSTRA SUI REPERTI BELLICI

Tornano puntuali come ogni anno le ormai tradizionali pas-
seggiate d’autunno volte a trascorrere alcuni momenti pia-
cevoli in ambienti ancora suggestivi per la bellezza del pa-
esaggio e la presenza di realtà legate ad antiche tradizioni e 
occupazioni. Occasioni da non perdere per gustare in modo 
diverso il nostro magnifico territorio”. Un autunno all’inse-
gna delle tradizioni e della natura grazie ad alcune passeggiate 
organizzate dall’Associazione Amici della Città di Montec-
chio con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. 
Il via domenica 10 novembre a Valdimolino, quando alle 14 
dalla Chiesa di Valdimolino partirà la “Passeggiata d’autun-
no” alla scoperta di luoghi ancora incontaminati tra contra-
de ricche di storia contadina. Al termine sarà a disposizione 
nella corte Peruzzi-Lappo una degustazione di pan biscotto, 
mostarda vicentina e vino novello della nostra Cantina e al-
tri prodotti di tradizione locale.
Domenica 17 novembre alle 14, con ritrovo nel Piazzale delle 
Poste a S. Urbano, è in programma un suggestivo percorso tra 
olivi e vigneti lungo la “strada dei Masi” con visita alle carat-
teristiche fontane del Covolo e contrà Ghiotti di SS. Trinità. 
Da li lungo il sentiero Ambrosi si ritornerà a Sant’Urbano 
per il tradizionale mercatino con i prodotti tipici della zona 
e la degustazione di pamojo offerto dalla “Confraternita del 
Pamojo” Inoltre gli amici dello Scopeton offriranno l’assag-
gio del loro piatto tradizionale. 

Associazione Amici della Città di Montecchio

PASSEGGIATE D’AUTUNNO 2019

Carissimi  alpini ed amici, venerdì 15 Novembre alle ore 20 
avrà luogo nella Sede degli Alpini di Creazzo la marronata 
sociale aperta ai Soci ed agli amici degli Alpini. Con l’oc-
casione diamo inizio all’iscrizione all’A.N.A. per il 2020. La 
grande famiglia alpina si assottiglia sempre più per le note 
ragioni: la mancanza del servizio militare, serbatoio naturale 
per il ricambio generazionale e formazione di una società più 
aderente ai nostri valori. Se non interverranno nuove diretti-
ve saremo destinati a morire;  ma lo sarà con grande dignità. 
Ciò non toglie che abbiamo il compito ed il dovere di far 
conoscere  ai nostri ragazzi la nostra storia ed il nostro  modo 
di concepire la società in cui viviamo senza disconoscere le 
nuove tecnologie ed un nuovo stile di vita. La cottura e la 
distribuzione  delle caldarroste nelle scuole, le gite sui luoghi 
di guerra con i ragazzi, le cante, la  partecipazione agli anni-
versari nel ricordo di coloro che si sono sacrificati e l’esempio 
di serietà nello svolgere i compiti tramandati dai nostri pre-
decessori, servono a questo. Quello che facciamo e svolgiamo 
è sotto gli occhi di tutti: fieri di indossare il nostro bel cappel-
lo. Se hai la cortesia di consultare il nostro sito ANA CRE-
AZZO troverai tutto il lavoro che facciamo come ALPINI, 
come CORO ANA e come PROTEZIONE CIVILE ANA, e 
tutte le informazioni che vorrai. Il Venerdì la sala è  frequen-
tata sempre dalle solite persone che sentono l’appartenenza 
al Gruppo ed al Corpo. Gradiremmo però qualche presenza 
in più, per far conoscere le nostre iniziative e, se del caso, 
chiedere anche qualche servizio, visto e considerato che non 
siamo più tanto giovani. TI ASPETTIAMO! Saluti Alpini

Gruppo Alpini Creazzo - Il Capogruppo G.N.

MARRONATA SOCIALE 
E TESSERAMENTO

In Italia il mammismo è una caratteristica fondamentale 
delle famiglie. I figli qualsiasi cosa essi compiono trovano 
nel seno materno sempre una precisa giustificazione, perché 
i “pezze e core” sono per definizione intelligenti, buoni, al-
truisti, rispettosi della società e non compiono mai nulla di 
veramente negativo. 
Infatti, se frequentano zone di spaccio di stupefacenti più o 
meno leggeri, se dopo una notte in discoteca con tassi alcooli-
ci da veri etilisti conditi da uso di droghe muoiono, rimango-
no sempre nella visione positiva, come pure se, incautamente 
alle sei di mattina dopo una nottata brava, accettano l’invito 
a in un appartamento e vengono violentate, le dolci ragazzi-
ne sono sempre brave. Si piange sempre dopo l’accaduto, si 
piange e si grida, si chiede giustizia, ma mai si ha il coraggio di 
valutare la situazione, la realtà per quello che essa, purtroppo, 
è. È omertoso, in realtà, molto spesso il comportamento delle 
madri e dei padri perché ritengono che i “panni sporchi” si 
lavano solo in famiglia, ma poi non si lava niente e si spera 
solo che qualcosa cambi. 
I bravi vivaisti sanno bene che le piante vanno curate da gio-
vani e se tendono a piegarsi, vanno raddrizzate. Invece per i 
giovani virgulti che utilizzano stupefacenti i vecchi insipien-
ti, anziché saggi, vogliono la legalizzazione delle cosiddette 
droghe leggere, come se non sapessero che proprio da quella 
porta si apre il supermercato delle droghe che ormai è in ogni 
angolo di città e paese con predilezione per qualche città. 
Raramente una madre, un padre, un fratello hanno preso 
il coraggio a tanti mani per palesare quanto di negativo ha 
compiuto un loro congiunto, lo fanno piangendo, ma lo fan-
no. 
Per questo la madre di Valerio Del Grosso va prima di tut-
to rispettata e deve essere condiviso pienamente il suo atto, 
doloroso certamente, difficile pure, ma compiuto con grande 
coscienza morale, quella che manca. 
Si può voler bene, amare un figlio, uno sposo, un amico che 
sbaglia, ma bisogna avere anche il coraggio di denunciare il 
male. Proprio questa denuncia manca oggi. 
Possiamo riprenderci una dimensione positiva, di vita perso-
nale, familiare, sociale se riconosciamo il male, lo condan-
niamo, diamo le giustissime pene senza divagazioni psico-
sociologiche che sanno spesso di mammismo, e operiamo per 
una prospettiva positiva di bene con  il valore educativo dei 
ruoli. Forse sono parole al vento, ma quella madre per me è 
un gradissimo esempio per tutte le altre e per i padri, i fratelli, 
i docenti, ecc. insomma la società deve ringraziare quell’e-
sempio e soprattutto farlo proprio.

Italo Francesco Baldo

MADRI CORAGGIO
Terra ChiAma,  con la grande regia di Claudio Bizzotto, ha 
organizzato l’evento dell’anno a Bassano: Biodiversità è Pro-
sperità. Un evento per chi ha cuore la nostra Madre Terra o 
è consapevole che la Terra è un organismo vivente che da 
sempre sostiene l’esistenza dell’uomo. 
Una risorsa fondamentale non da sfruttare senza limiti come 
è stato fatto finora, anche perché è una risorsa finita (al mo-
mento c’è una e una sola Terra!). Ma pochi ne sono consape-
voli. Come pochi sanno che la nostra fortuna, in termini di 
farmaci per debellare le malattie più insidiose per l’uomo, è 
dovuta allo studio dei microorganismi terricoli. Gli antibioti-
ci più comuni sono frutto di ricerche sul suolo: suolo che non 
è solo un elemento minerale ed inerte da asfaltare, cementa-
re, bistrattare... L’uomo è legato intimamente alla Terra. 
La parte più importante e fertile di questa è l’Humus, da cui 
deriva appunto l’Uomo. E paladini della Terra e della sua 
biodiversità lo sono Vandana Shiva e Salvatore Ciccarelli 
che da tanti anni stanno lottando contro un sistema agri-
colo industriale che, preferendo le comode monocolture, ha 
compromesso l’ecosistema dei suoli, ha inquinato l’ambiente 
con prodotti chimici e organismi modificati geneticamente 
dall’uomo (che ha la pretesa di sostituirsi a Dio). 
Ma il sistema biologico è un equilibrio perfetto grazie alla 
Biodiversità che mantiene un controllo organico ed è fonte 
di garanzie di sopravvivenza. 
La semplificazione operata dall’uomo per una sua innegabile 
comodità è invece fonte di squilibri che richiedono interven-
ti esterni che apparentemente fanno bene (da un lato) men-
tre creano una serie di altri problemi.  
Si pensa di “curare” gli effetti non intervenendo sulle cause 
dei problemi. E non si tratta di ritornare a una agricoltura 
tradizionale. Bisogna informarsi, approfondire e studiare, tra-
lasciando convinzioni o pregiudizi. Le conoscenze e la tecno-
logia ci sono d’aiuto e si può produrre e vivere in modo più 
sano e  compatibile. 
Le molte persone che hanno affollato il Pala 2 di Bassano del 
Grappa mercoledì 10 aprile 2019 per ascoltare, da Vandana 
Shiva e dal prof. Salvatore Ciccarelli, il frutto dei loro studi 
e delle esperienze maturate in tutto il mondo, credono che 
una miglior produzione agricola e alimentare sia possibile e ci 
confortano e fanno ben sperare. 
Si tratta di passare da una economia lineare (che rende “con-
venienti” certe produzioni,  che però non considerano i costi 
sanitari e ambientali da queste prodotti - se ne tenessero con-
to non sarebbero così “convenienti”) a una economia circo-
lare, come ci insegna la Natura. 
Si tratta di promuovere e sviluppare nuove  proposte, come 
quella dei Biodistretti ovvero con produzioni sostenibili e du-
revoli; è il lavoro di molti uomini e donne di buona volontà 
che operano concretamente tutti i giorni con risultati sor-
prendenti (in quantità e qualità), sani e duraturi. 

   

«C’E’ ANCORA TERRA, 
E C’E’ ANCORA CHI AMA»

“Entrare in un supermercato è come trovarsi al centro di un 
labirinto, senza avere il men che minimo senso dell’orien-
tamento. È questa la polaroid del cittadino consumatore 
medio. Non si tratta affatto di essere sprovveduti, perché la 
proposta commerciale è a tal punto articolata e poco chiara, 
che anche i più esperti, non di rado, vengono tratti in in-
ganno”. Con queste parole il presidente di Campagna Ami-
ca Vicenza, Raffaele Cogo, descrive senza troppe sottigliezze 
la situazione che si prospetta al cittadino consumatore ogni 
qualvolta fa la spesa.
“Siamo di fronte ad una situazione assurda – aggiunge Cogo 
– e dinnanzi alla quale è indispensabile proporre valide solu-
zioni per emancipare ciascuno di noi. Coldiretti e Campagna 
Amica l’hanno compreso da tempo, prima con il patto con 
il consumatore, poi con la spinta dei punti e dei mercati di 
Campagna Amica, non dei semplici mercati, ma luoghi di 
informazione e scambio di consigli preziosi. I nostri presidi, 
infatti, oltre a proporre prodotti del territorio e d’eccellenza, 
rappresentano un’opportunità concreta di emancipazione e 
di promozione dei corretti stili di consumo e di vita”.
È con questo spirito che sabato 9 novembre, al mercato co-
perto di Campagna Amica a Vicenza, in contra’ Cordenons 
4, verrà proposto l’evento “A tutto bio… le varie sfumature 
del biologico”, a cura dell’azienda biologica Dalla Pozza, che 
proporrà delle degustazioni di prodotti da forno rigorosamen-
te bio.
Domenica 10 novembre, invece, spazio alla carne, troppo 
spesso demonizzata, sebbene poco conosciuta. Per approfon-
dire il tema, l’azienda La Soranissima di Giuliano Lombardi, 
proporrà l’evento “Sapori di Soranissima”, con assaggi dello 
straordinario ragù di sorana.
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.

BIO E CARNE DI QUALITA’ 
PROTAGONISTI AL MERCATO COPERTO 
DI CAMPAGNA AMICA VICENZA

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


