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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

GIOVEDI 21 NOVEMBRE lo scrittore Martino Pedrazzini 
presenterà a Creazzo il suo libro, intitolato “L’armata delle Mo-
lucche. Antonio Pigafetta, Ferdinando Magellano e la prima 
circumnavigazione del globo”. 
Un’occasione per rivivere le vicende dell’Armata delle Mo-
lucche, che compì il primo viaggio intorno al mondo. Episodi 
avventurosi raccontati, in chiave romanzata ma con rigorosa 
fedeltà storica, attraverso le annotazioni di viaggio di uno dei 
18 sopravvissuti alla spedizione, il giovane vicentino Antonio 
Pigafetta. 
L’incontro si svolgerà alle ore 18.00 presso la Sala consiliare del 
Comune di Creazzo (entrata dal lato della biblioteca civica). 
L’ingresso è libero.

PRESENTAZIONE LIBRO
“L’ARMATA DELLE MOLUCCHE. ANTONIO PIGAFETTA, FERDINANDO 
MAGELLANO E LA PRIMA CIRCUMNAVIGAZIONE DEL GLOBO”

Anche quest’anno abbiamo portato a termine la Sagra della 
Rivella con grande entusiasmo e con un risultato positivo. A 
tale proposito vogliamo pubblicamente ringraziare gli spon-
sor che ci hanno sostenuto, l’Amministrazione Comunale, il 
Comitato Genitori della Scuola dell’Infanzia S.Ulderico, e 
tutti i volontari che si sono succeduti durante le date della 
manifestazione. Il ricavato ottenuto è stato di circa 4000 euro 
che abbiamo destinato alle seguenti associazioni, organizza-
zioni, enti: Banda Giuseppe Verdi e Majorettes di Creazzo, 
Servizi Sociali del Comune di Creazzo, Associazione Basket 
di Creazzo, Parrocchia di S. Ulderico di Creazzo, Parrocchia 
S. Vincenzo de’ Paoli in Burkina Faso co-diretta da Don Lu-
cien Nanama (nostro ex sacerdote della Comunità Pastorale 
di Creazzo) destinati ai bambini della loro comunità. Con 
la speranza di ripetere questa esperienza a favore del nostro 
Prossimo,  il Comitato Rivella ringrazia tutte le persone che 
sono venute a sostenere questa iniziativa partecipando alla 
nostra e vostra sagra. Grazie di cuore.

Per il Comitato Rivella Simone Fenzi

SAGRA DELLA RIVELLA

L’amministrazione comunale, in particolare modo i servizi so-
ciali, ringraziano il Comitato Sagra Rivella per il contributo 
di 1000 euro donati a favore delle famiglie in difficoltà del 
nostro territorio. Un gesto di grande umanità  e di esempio 
per tutta la nostra comunità di Creazzo.

Il Sindaco Carmela Maresca

GRAZIE AL COMITATO SAGRA RIVELLA
Accidenti e il Crocifisso dov’è? Questa l’espressione stupita di 
chi, un mese fa circa, entrava in chiesa a S. Marco. Si riferiva 
al Crocifisso risalente al 1700 appeso alla vetrata artistica del-
la bottega dei Modolo. L’opera era stata progettata proprio per 
supportare artisticamente quel Crocifisso, donato 30 anni fa dal 
parroco di S. Ulderico alla nuova parrocchia di S. Marco, quasi 
un file-rouge che legava sentimentalmente la chiesa madre con 
la nuova, un’eredità apprezzata dai parrocchiani tutti. L’opera di 
pregio, amorevolmente e sapientemente restaurata dal nostro 
parrocchiano Sandro Farina, venne posta sull’altare della nuova 
chiesa dando una nota di valore in più al tutto, l’uno esaltava 
l’altra. Perché questo togliere lo storico Crocifisso per metter-
ne uno moderno? Non discuto sulla bellezza o meno di questo 
nuovo che può piacere o no, ma così trovo la vetrata spenta, 
avvilita, sempre tenendo in conto che era stata progettata per 
“quel” Crocifisso e non per altri. Di chi l’iniziativa? Nessuno lo 
sa, chi dice l’ufficio esperto d’arte della Curia di Vicenza, chi 
parla di qualcuno che gira attorno alle opere parrocchiali, chi 
il comitato sagra, ma di certo non si sa. La persona che poteva 
dare un parere da esperto era colui che aveva ideato il tutto, ma 
nessuno lo ha interpellato e si è trovato inaspettatamente da-
vanti al fatto compiuto. Qualcuno potrà dire che un Crocifisso 
vale l’altro. E allora tanto valeva lasciare l’altro. Non è questo 
il problema. Oltretutto al vecchio ci si era affezionati, dopo 30 
anni era diventato “il nostro Crocifisso”. Don Giovanni Sgreva 
si girerà nella tomba al vedere il Crocifisso, donato con genero-
sità, relegato tristemente in sagrestia, declassato come un’opera 
di serie B dove nessuno o pochi lo possono ammirare.

Mirella Olivieri

QUALE CROCIFISSO?

 Dall’acqua travolta
 dal mare tradita,
 ancora una volta 
 Venezia è ferita.
 Sei sola Venezia!

 Dall’acqua distrutta.
 Sei sola Venezia! 
 Nessuno ti aiuta.

 Né promessa o parola
 risana il tuo cuore
 né mano ti consola 
 tuo solo è il dolore.

 Oh, mia città 
 urla il tuo pianto
 alla triste realtà 

 che ha distrutto l’incanto.
 Ma l’alba è vicina,
 il giorno ti vuole,
 sii forte Regina

 che arriverà il sole.
 La luce del giorno
 ti regala certezza

 è sempre un gran dono
 la tua eterna bellezza.

Dal Web, dedicato a Venezia

DURI I BANCHI VENEXIA MIA
(TIENI DURO VENEZIA MIA)

Di tanti discorsi ascoltati sul tema avere cura di sé  presso 
la fondazione Zoe di Vicenza mi è rimasto impresso che la 
vita ha senso se per tutta la vita abbiamo cura di se stessi. 
Siamo come polvere di stelle e ci portiamo dentro le stelle 
dell’universo. Dobbiamo vivere non sopravvivere. La salute 
non è solo un diritto ma un dovere. Dobbiamo cercare armo-
nia dentro noi stessi e negli altri. Cercare di essere una bel-
la (buona) persona per una vita autentica. I doveri verso se 
stessi sono più importanti di quelli verso gli altri ricordandoci 
che aiutando gli altri dopo se stessi  ne guadagniamo in salute 
integrale. Dobbiamo avere emozioni che ci vengono anche 
da una camminata. Scrivendo di noi stessi (autobiografia) ci 
incontriamo in prima persona. La scrittura autobiografica ci 
cura: è un viaggio interiore. La nostra storia è anche la storia 
degli altri. Le pagine ci danno sicurezza autostima. L’umanità 
sta nella nostra capacità di cura. Le nostre memorie divente-
ranno un lascito all’umanità. Si potrebbe istituire la casa dei 
ricordi già presente in qualche regione.

Zambello Maria Rita

AVER CURA DI SÉ 

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

AZIENDA GRAFICA 
DI MONTECCHIO MAGGIORE 

CERCA APPRENDISTA / STAGISTA 
PER CONFEZIONE E STAMPA
CHIAMARE IL 3356237790

Il pianeta brucia, uniti per salvare la Madre Terra. Scrive nell’ul-
timo numero de “ Il Punto” il sig. Alceo Pace. All’appello ri-
spondono LegambienteOvestvi, l’Amministrazione comunale 
nella veste dell’assessorato all’ecologia,  con la partecipazione 
della scuola primaria G. Ghirotti, organizzando la Festa dell’Al-
bero giovedì mattina 21 novembre. Protagonisti della giornata 
saranno i bambini di 5 classi delle scuole elementari e 5 alberi, 
uno per ogni classe. Gli alberi saranno un Acero Campestre, un 
Pioppo Nero, un Carpino Bianco, Olmo e un Salice Bianco. La 
piantumazione avverrà vicino al fiume Retrone. Le scolaresche 
saranno accompagnati da esperti in grado di rispondere alla cu-
riosità dei bambini e dare loro una mano nella comprensione 
dell’importanza di questo piccolo e simbolico gesto. 

Legambiente Ovestvicentino

NUOVE PIANTUMAZIONI

Sabato 23 novembre  alle ore 10:30, a conclusione dell’iniziati-
va #IOLEGGOPERCHÈ, la Scuola Secondaria di Primo Grado 
“A. Manzoni” di Creazzo invita, presso il Palazzetto dello Sport, 
i genitori degli allievi e i cittadini ad assistere ad una manife-
stazione che prevede letture dei ragazzi, esibizioni musicali del 
gruppo polifonico e momenti coreografici. Nel corso della mat-
tinata i libri donati dai genitori alla scuola saranno ufficialmente 
consegnati agli studenti. Vi aspettiamo numerosi!

Istituto Comprensivo di Creazzo

#IOLEGGOPERCHÈ (EVENTO CONCLUSIVO) 
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 sabato 23 del 
corrente mese di novembre dalle ore 9.00 alle 12.00.

Roberto Chiementin

RACCOLTA FIRME

Una sorta di allucinazione collettiva che sconfina con i misteriosi 
meccanismi attivati dalla magia, dalla religione, nonché dall’omi-
no di burro che attira Pinocchio verso il paese dei balocchi. Così, 
ciecamente, ci si affida alla tangenziale per la risoluzione dei mali 
del traffico in quel quadrante della città.  Quanto impegno, si fa per 
dire, studi, dibattiti e progetti; progetti che al momento di attuarli 
vengono ulteriormente modificati per motivi di bottega. Per non 
dire dell’insostenibile tempo trascorso tra progettazione di massima 
ed esecutiva cantierabile, dieci, venti, trenta anni, ad abitudini del 
tutto cambiate e il traffico molto di più. A cantiere avviato, un 
anno fa, si è dovuto constatare un percorso devastante per il ter-
ritorio, l’unico rimasto verde a vantaggio di una città indifferente, 
per il resto lasciatasi cinturare da colate di cemento riversate ai suoi 
confini a partire dagli anni ’60 dai Comuni limitrofi. E l’opera oltre 
a non arrecare i vantaggi prefigurati anzi aggravandoli, già oggi il 
traffico da Monteviale congestionato, distrugge un territorio agri-
colo pregiato. L’inquinamento acustico verso Monteviale e verso 
il Monte Crocetta, completerà il disastro. Scartato per contro un 
progetto, valutato ambiguamente non ottimale, che prevedeva il 
passaggio in galleria nel tratto Villaggio del Sole – Albera; tragitto 
più breve, 3,5 km contro i 5,3 km, spesa inferiore rispetto agli ini-
ziali 86 milioni. In ogni caso le due soluzioni, al di là della non tra-
scurabile differenza di impatto ambientale, non fanno che spostare 
il problema, dall’imbuto dell’Albera a quello della Motta. Il traffico 
alla Motta, da tempo dirottato verso il centro di Costabissara; per 
Monteviale e Creazzo, ha “inaugurato” una sua pedemontana di 
fortuna. Nessuno, Regione o Provincia compartecipanti della fa-
migerata Bretella, ha avuto memoria di fa rivivere la Dorsale Pre-
lessini, allora gestita da un consorzio intercomunale da Creazzo a 
Priabona, finanziata con legge regionale n. 55 del 1975 per 100 
milioni di lire. Di questa panoramica, lungo il crinale dei monti 
che guardano la pianura veneta, realizzati solo alcuni tratti in terri-
torio di Monteviale e Montepulgo. Si tratta di sistemare il percorso 
esistente, con rilevanti benefici per tutta l’area, inspiegabilmente 
trascurata dai vicentini, e primancora dagli abitanti. La Dorsale, 
quale alternativa, doveva e perché no, può ancora, comportare sen-
za particolari danni ambientali, l’alleggerimento del traffico nord 
sud. I progetti della Dorsale ci sono, si tratta di reperire i finanzia-
menti, dirottando anche le sempre crescenti risorse richieste da una 
bretella tanto travagliata quanto mangiasoldi. 
Avvisare prego il Doge, la Provincia, i sindaci dei sette Comuni del 
Consorzio Prelessini, da Creazzo a Monte di Malo.

Giovanni Bertacche info@bertacche.com

BRETELLA, ALTERNATIVE 
SCARTATE O PEGGIO IGNORATE



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

Continua all’Auditorium 
Manzoni l’attesa rassegna 
teatrale comunale Domeni-
ca 10 novembre alle ore 17 
con “IL PRIMO BAMBINO 
SU MARTE” del Gruppo 
Teatrale Panta Rei, spetta-
colo teatrale per ragazzi. Per 
info e prenotazione bigliet-
ti: Gruppo Panta Rei 0424 
572042 - 340 7854728.

LUCI 
IN SCENA

VENITE! VENITE! Il Comi-
tato Genitori vi invita sabato 
16 novembre presso l’audito-
rium comunale a vedere la 
commedia teatrale per tutti, 
dal titolo “ Ghe je…

COMMEDIA 
TEATRALE

Il centro Diurno Anziani Par-
co A. Doria ricorda che: dal 
2 novembre  inizia il tessera-
mento per l’anno 2020 e ter-
minerà  il 28 febbraio 2020. 
La procedura è la solita: con-
segna della  tessera con la 
quota associativa ai volontari 
al banco; sarà apposto il nuo-
vo bollino e si potrà  ritirar-
la  dopo qualche giorno.
Il  Presidente Giuseppe  Parlato

CENTRO 
PARCO DORIA

Dal 13/11 abbiamo attiva-
to in Cisl a Creazzo in Viale 
Italia 18 uno sportello colf/
badanti (lavoro domestico) 
per fornire consulenze alle 
famiglie bisognose di as-
sumere una colf,badante o 
baby sitter... saremo presenti 
dalle 8,30 alle 10,30 il mer-
coledì ogni 15 gg, appunto a 
partire dal 13/11 scorso. Per 
appuntamenti e informazio-
ni 0444/545595 colfbadanti.
vicenza@cisl.it

CISL CREAZZO

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 mu-
scolare) 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

TORCICOLLO 
Il torcicollo è un disturbo dall’esordio improvviso e la 
cui risoluzione avviene spontaneamente nel giro di 
qualche giorno. Il torcicollo si manifesta con un dolore 
acuto all’altezza del collo e in sua presenza è diffi-
cile compiere movimenti di flessione, estensione e 
rotazione del capo. L’origine può essere dovuta 
a uno sbalzo di temperatura, dall’assunzione di 
posizioni scorrette prolungate, ma anche da mo-
vimenti bruschi della testa e traumi. In fase acuta può 
essere di aiuto: fare una doccia tiepida perché l’ac-
qua effettua una sorta di massaggio sui muscoli del 
collo e li rilassa; l’assunzione di farmaci antinfiam-
matori; esercizi di stretching, massaggi e Tecar.  Vi 
aspettiamo al MAX Vi aspettiamo al MAX

Il Presidente informa che L’AICS, allineandoci alle altre 
categorie sportive, ci ha modificato le date di partenza e di 
chiusura dell’anno sportivo. Da quest’anno il periodo annua-
le della tessera va dal 01/09/19 al 31/08/2020. Le polizze as-
sicurative manterranno invece, per quest’anno, la scadenza 
del 30/11/2019, per cui siamo assicurati fino a tale data. La 
variante comporta l’anticipo del rinnovo delle tessere che 
noi faremo dal 1/10 al 20/11/2019. Il segretario/cassiere, Sig. 
Lorenzo Erinni, è a disposizione, come al solito, per ogni in-
formazione. Anticipiamo che ci sono novità importanti per i 
nuovi iscritti. Aspetto fiducioso molte adesioni e porgo i più 
cordiali saluti; grazie.

Il Presidente

GRUPPO BOCCIOFILO DI CREAZZO: 
TESSERAMENTO 2020

Il Comune di Creazzo (come qualcun altro che non dà segni di vita) 
sembra non abbia intenzione di costituirsi parte civile nel proces-
so relativo ai Pfas. Nella seduta del Consiglio Comunale del 26 
settembre 2019 aveva dato un riscontro interlocutorio adducendo 
che avrebbe valutato se i benefici (la salute dei cittadini) valevano 
i costi (qualche migliaio di euro, non milioni). A tergo della seduta 
del Consiglio Comunale del 17 ottobre 2019 “la risposta dell’asses-
sore Celegato è stata che non essendoci danni economici  a segui-
to dell’inquinamento non ci sono i presupposti per costituirsi parte 
civile, azione finalizzata al ristoro di un danno.” (come se tutte le 
analisi e i controlli sanitari fatti finora – sperando di non avere anche 
cure e terapie in futuro da mettere in campo – o le aziende agricole 
che hanno dovuto sospendere le attività, non siano anche un danno 
economico). Chi non ha intenzione di costituirsi parte civile forse 
ritiene che non sia un problema “suo e dei suoi cittadini” visto che 
sono/siamo in zona arancione; il problema è dei disgraziati che sono 
in zona rossa che, oltre alle falde e i corsi d’acqua superficiali inqui-
nati (analogamente ai comuni in zona arancione), hanno bevuto dal 
rubinetto di casa acqua inquinata da Pfas. Se ragioniamo in modo 
così riduzionista, burocrate e non solidale nei confronti del nostro 
“prossimo” sarà difficile avere un futuro (e il nostro “prossimo” è, 
questa volta, proprio quello a fianco a casa nostra -un veneto- e non 
quello che arriva dal mare; quindi, in questo caso, il termine pros-
simo combacerebbe con una recente interpretazione filologica - di 
comodo - data a questo termine). La storia e la scienza ci insegnano 
che siamo tutti intimamente legati e anche situazioni che avvengono 
chilometri o centinaia di chilometri lontani da noi ci appartengo-
no e, prima o poi, ne pagheremo le conseguenze… indirettamente, 
magari senza accorgercene, ma tutto è intimamente connesso. Ce lo 
ricorda anche Papa Francesco nel suo Laudato Sì. Si tratta di passare 
da una visioni riduzionista, che semplifica fenomeni complessi (cioè 
considerare alcuni eventi solo analizzando una delle tante parti che li 
compongono; per esempio considero l’emergenza climatica come un 
fenomeno normale che da sempre è accaduto sulla terra, che è anche 
vero, non prendendo però in considerazioni altri aspetti come l’in-
cidenza umana nell’ambiente negli ultimi 200 anni che ha impresso 
una velocizzazione, depauperazione e degrado mai visto sul Pianeta 
Terra in tempi così rapidi) anziché avere una visione olistica che ci 
vede parte di un tutt’uno e analizza la complessità delle cose (se guar-
diamo la Terra da quaggiù ci sembra di esserne i possessori ma se la 
guardiamo dallo spazio ci possiamo facilmente rendere conto che ne 
facciamo parte). Ci sentiamo proprio i padroni del mondo perché, 
giustamente, siamo in grado di fare grandi cose ma, paradossalmente, 
siamo anche l’unico essere vivente sulla Terra che sta compromet-
tendo un equilibrio delicato di cui fa parte. E’ un po’ come  tagliare il 
ramo sul quale si è seduti (per dare una immagine già vista), o prende 
a picconate la propria “casa” (la Terra), giorno dopo giorno, pensan-
do che il problema non sia nostro. Tutto prima o poi torna. Forse, 
per giustificare l’indifferenza e ignavia dimostrata in questa ennesima 
occasione, il termine “prossimo” sarà oggetto di una nuova rivisita-
zione filologica in modo che possa risultare più consono alla nuova 
fattispecie legata ai Pfas (“prossimo + prossimo”, cioè riferito solo a 
chi fa parte della zona arancione).

Alessandro Bedin

A NON COSTITUIRSI COME PARTE 
CIVILE NEL PROCESSO CHE RIGUARDA 
L’INQUINAMENTO DA PFAS

La Retegas Vicentina a.p.s., con sede a Villaverla (VI)  che riu-
nisce 22 Gruppi di Acquisto Solidale della Provincia di Vicenza 
(circa 700 soci/nuclei familiari ovvero 2800 cittadini) nell’ ambi-
to dell’assemblea plenaria annuale tenutasi il giorno 6 novembre 
scorso, ha deliberato di costituirsi parte civile nel processo penale 
che vede l’ azienda Miteni indagata per il disastro da Pfas che ha 
colpito il Veneto. 
La Retegas Vicentina, assistita dall’avvocato Enrico Varali, inten-
de riappropriarsi di quei valori che ha visto svanire a causa di tale 
inquinamento. 
Valori a beneficio non solo dei singoli soci ma dell’intera collettivi-
tà e comparto agricolo. La nostra associazione, tramite gli acquisti 
solidali, sostiene da sempre il KM ZERO, valorizzandone gli aspet-
ti qualitativi ed eco-sostenibili,  favorendo i piccoli coltivatori ed 
allevatori, che non sfruttano i terreni (e le risorse naturali tra cui 
l’acqua) con pratiche intensive, bensì ne rispettano la stagionalità 
e la rotazione, divenendone risorsa, ricchezza. Il contadino riveste 
così il suo ruolo originario di custode della terra. 
Uno degli aspetti fondamentali che determina le scelte di Retegas 
Viicentina e’ l’aspetto solidale. Per questo motivo la nostra atten-
zione e’ volta innanzitutto verso quelle cooperative agricole che 
offrono lavoro a persone diversamente abili e a soggetti in difficoltà 
(ragazze madri, migranti...). 
Anche a loro va il nostro pensiero e la nostra lotta nell’ottenere 
giustizia di fronte ad un crimine così ampio. Poter garantire un fu-
turo al nostro settore agricolo, quello piccolo, eco e solidale. Poter 
preservare le nostre coltivazioni e i suoi frutti (ricordiamo i tanti 
prodotti DE.CO. ora a rischio)  per le generazioni future. Poter 
garantire un futuro a soggetti in difficoltà che trovano nel lavoro al 
contatto con la natura, la loro realizzazione personale, l’inserimen-
to nel tessuto sociale divenendone risorsa. 

Marzia Albiero Retegas Vicentina

RETEGAS SI COSTITUISCE PARTE 
CIVILE NELLA VICENDA MITENI

Domenica 24 novembre presso la Fattoria Massignan a 
Brendola si terrà la sesta edizione di Tutto un altro Natale, 
il mercatino buono, locale e solidale. Ci saranno i produt-
tori e fornitori dei gruppi d’acquisto dell’ovest vicentino ad 
attendervi con associazioni e realtà del mondo dei GAS e 
della difesa dell’ambiente. Il tutto inizierà dalle 10.30 fino 
alle 18.00: potrete visitare tanti banchetti, conoscere i pro-
duttori e parlare con loro per capire come producono e cosa 
li caratterizza. Potrete trovare tante idee originali e sane per 
i vostri prossimi doni natalizi e conoscere il mondo degli ac-
quisti di gruppo e lo spirito che li sostiene. Esporranno nella 
tensostruttura offerta come ogni anno dalla cooperativa Pia-
no Infinito a cui poi andranno gli utili di questo evento. Vi 
aspettiamo numerosi!

I Gruppi d’Acquisto di Montecchio Maggiore, 
Lonigo, Sarego, Arzignano e Creazzo

 

TUTTO UN ALTRO NATALE - IL MERCATINO 
BUONO, LOCALE E SOLIDALE


