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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

Il fenomeno dell’acqua alta, espressione di origine veneziana, 
è un fenomeno che indica dei picchi di alta marea che av-
vengono nell’Adriatico settentrionale e che si manifestano 
in modo particolare nella laguna. Un avvenimento naturale, 
ma che in una delicata città provoca molto disagio e al quale 
non è facile porvi rimedio, nemmeno oggi con il grande pro-
getto, discusso, del Mose. 
I Veneziani sono, diciamo così, abituati, e il Comune li av-
verte oggi anche con messaggi ai cellulari, oltre che tradi-
zionali sirene. Si provvede alla bisogna con passerelle, ma i 
cittadini sono usi ad avere a disposizione degli stivali; i turisti 
si arrangiano come possono con sacchetti di plastica della 
spesa o per le immondizie ai piedi. Il fenomeno è annunciato 
anche alla televisione e si pensa immediatamente alla situa-
zione difficile che si deve affrontare. Non vi è certo conten-
tezza. Certamente in pochi hanno poetato sull’acqua alta, ne 
accenna Gianni Vivian ne “La me lengua veneziana”, ma an-
che due sconosciuti poeti: un certo Luca con “Acqua alta” e 
un certo Firex sempre con “Acqua alta” (reperibili nel Web). 
Ambedue sottolineano i disagi e le incapacità a porvi rime-
dio. Il poeta vicentino Giacomo Zanella, che insegnò al Li-
ceo di Venezia sul finire degli anni Sessanta dell’Ottocento, 
ha ricordato con un sonetto il fenomeno veneziano, che deve 
aver incontrato più volte, anche quando, successivamente, 
divenne socio attivo l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed 
Arti, l’importante istituzione di origine napoleonica ancora 
e ben attiva oggi. 
Il poeta dell’Astichello, sempre interessato ai fenomeni natu-
rali che leggeva con sguardo attento non solo alla loro realtà 
talora anche con considerazioni scientifiche, ma soprattutto 
al significato che potevano avere per l’uomo. 
La scienza, infatti, è luogo della conoscenza, ma la poesia è 
quello della vita del suo significato che s’incontra nelle gran-
di e soprattutto piccole cose che l’uomo incontra e dalle quali 
può trarre occasione di riflessione. Il sonetto è una forma po-
etica che consente, in particolare nell’ultima terzina proprio 
una considerazione moraleggiante, talora anche ironica. 
Così ci voleva un Vicentino per poetare sull’acqua alta e 
farcela considerare non solo nei suoi disagi, ma anche nella 
prospettiva dell’amore rivolto soprattutto al Colui che mai 
muta. A seguire in “venexian” lamento per l’acqua alta.

ACQUA ALTA
di Giacomo Zanella

Invano invan con desusata
piena

Di Vinegia allagando ogni
contrada

Chiudermi tenti, adriatico
mar, la strada

Che dalla mia magione al
tempio mena.

Lungi dal suo Signor sì lunga
pena

Soffrì l’anima mia che a nulla
bada,

Perché apprezzo a l’almo Sol
sen vada,

Che i giorni suoi rischiara e
rasserena

Né sol poc’acqua, ma l’oceano
ancora,

Se per girmene a lui passar
dovessi,

Parmi che ‘l varcherei senza
timore.

Ah! Per far col mio Ben breve
dimora,

Ostacolo non v’ha cui non
vincessi,

Chè tutto sfida e tutto vince
amore.
                    Italo Francesco Baldo

ACQUA ALTA

CENONE DI CAPODANNO
Presso il Centro Diurno Parco Doria, sono aperte le adesioni 
per il Cenone di Capodanno 2020. Priorità ai Soci  e  co-
munque a  numero chiuso. Iscrizioni  presso il banco bar, con 
versamento della  quota  intera, tutti i pomeriggi dalle  14,30 
alle  19,00. Si inizia alle  ore  20.00
Per  Il Consiglio Direttivo
Il  Presidente : Giuseppe  Parlato

QUALE CROCIFISSO?

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

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) 

La rassegna teatrale comunale continua e promette ancora 
risate con lo spettacolo: IMPRENDITORI - Iva compresa, 
commedia di e con Mirko Artuso e Andrea Pennacchi, saba-
to 23 novembre alle ore 21.00 presso l’Auditorium Manzoni. 
Info e prenotazioni biglietti tel. 340/7854728 - 
info@gruppopantarei.it

LUCI IN SCENA - CREAZZO A TEATRO 2019/2020

In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale con-
tro la violenza sulle Donne, l’Assessorato agli Interventi So-
ciali e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Creazzo de-
siderano sensibilizzare la collettività sul grave problema della 
violenza contro le donne. Nella serata di lunedì 25 novembre 
2019 il Municipio si tingerà di rosso per lanciare un messag-
gio di rispetto dei sessi e delle diversità in genere.

GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO 
LA VIOLENZA SULLE DONNE

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

Presso il Centro Diurno Parco Doria, sono aperte le adesioni 
per il Cenone di Capodanno 2020. Priorità ai Soci  e  co-
munque a  numero chiuso. Iscrizioni  presso il banco bar, con 
versamento della  quota  intera, tutti i pomeriggi dalle  14,30 
alle  19,00. Si inizia alle  ore  20.00

Per  Il Consiglio Direttivo il  Presidente Giuseppe  Parlato

CENONE DI CAPODANNO

Sono 99 le attività del paese che hanno aderito all’iniziativa 
promossa dalla locale delegazione Confcommercio, in collabo-
razione con il Comune e le scuole
A Creazzo gli scontrini fanno vincere le scuole. No, non è la 
“lotteria” di cui tanto si parla in questi giorni, ma è molto di più: 
è una “alleanza” tra le attività commerciali del paese, il Comune 
e gli istituti scolastici, che porta in premio materiale utile per le 
attività didattiche delle scuole dell’infanzia, parrocchiali, prima-
rie e secondarie di Creazzo. L’iniziativa si chiama “Uno scontri-
no per la scuola” e a lanciarla è la locale delegazione Confcom-
mercio, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e 
gli istituti scolastici. L’avvio è per venerdì 15 novembre, mentre 
la conclusione è prevista il 18 aprile 2020. “Uno scontrino per la 
scuola” intende da un lato valorizzare il tessuto distributivo lo-
cale e dall’altro sostenere le scuole di Creazzo: basta, infatti, fare 
compere nelle ben 99 attività del paese aderenti (negozi, pubbli-
ci esercizi ed altre imprese riconoscibili dalla locandina esposta), 
conservare gli scontrini o le ricevute degli acquisti e poi portarli 
agli appositi contenitori collocati in ogni scuola. Una volta ve-
rificato il numero degli scontrini raccolto da ogni istituto verrà 
fatta una graduatoria, ponderata in base al numero di iscritti di 
ciascun plesso, che consentirà di assegnare via via tutto il mate-
riale didattico in dotazione dell’iniziativa. Alle scuole “più bra-
ve” saranno assegnati i premi più importanti, ma una dotazione 
minima verrà donata comunque a tutti. “La nostra proposta è 
stata accolta con grande entusiasmo dalle attività del paese – 
spiega Marta Cattani, presidente della Confcommercio di Cre-
azzo -: abbiamo raggiunto quasi cento adesioni, un vero record 
che ci consente di rendere ancor più ricca la dotazione di premi. 
Ora ci auguriamo che “Uno scontrino per la scuola” piaccia a 
tutta la grande Comunità di Creazzo: facendo la spesa nei negozi 
del paese si potranno raggiungere due importanti obiettivi, da 
un lato conoscere meglio l’offerta commerciale di vicinato e poi 
offrire un beneficio concreto alle scuole, cioè materiale d’uso, 
che siamo sicuri verrà apprezzato”. Soddisfatto di questo esordio 
molto partecipato anche il sindaco Carmela Maresca: “È un pro-
getto che ci è subito piaciuto perché rafforza la relazione fra le 
famiglie, le istituzioni e le realtà economiche del territorio, oltre 
che contribuire concretamente al sostegno delle nostre scuole 
di ogni ordine e grado. Non dimentichiamo – continua – che 
Creazzo può contare su una rete commerciale di piccole e me-
die attività, spesso a conduzione familiare, che forniscono un 
prezioso servizio distributivo di prossimità, da cui scaturisce un 
grande patrimonio di relazioni e che mantiene vivo e attraente 
il nostro paese. Ora queste attività si mettono anche “al servi-
zio” delle nostre scuole, a conferma del loro valore sociale”. Per 
quanto riguarda, appunto, le scuole, hanno aderito all’iniziativa 
tutti i plessi dell’istituto comprensivo di Creazzo, che raggruppa 
la scuola dell’infanzia S. Marco, le scuole primarie S. G. Bosco 
e Ghirotti, la scuola secondaria di 1° grado Manzoni; e poi gli 
asili parrocchiali S. Ulderico e S. Nicola. “Abbiamo accolto con 
favore questa iniziativa  - afferma Agnese Iaccarino, Dirigente 
Scolastico dell’Ist.  Comprensivo di Creazzo -, non solo per il 
sostegno concreto che dà alle scuole, ma anche perché sviluppa 
il senso di appartenenza alla comunità nei bambini e nei ragazzi. 
Nella convinzione che la scuola sia non solo l’istituzione depu-
tata all’istruzione e all’educazione, ma anche un laboratorio di 
crescita sociale, risulta importante la collaborazione sinergica 
tra Scuola, Ente Locale ed Associazioni del territorio, grazie alla 
quale è possibile arricchire l’offerta formativa e, contemporanea-
mente, valorizzare l’attaccamento dei nostri giovani alle proprie 
radici”. Proprio agli Istituti, dunque, andranno i premi che sa-
ranno consegnati durante la giornata della “Marcia delle Scuo-
le” prevista a maggio 2020. Sarà una giornata di festa, che por-
terà con sé anche il contributo dei commercianti alla comunità 
degli studenti e in generale alle famiglie. L’elenco delle attività 
aderenti, è presente anche nel il sito www.ascom.vi.it.

“UNO SCONTRINO PER LA SCUOLA” 
SOSTIENE GLI ISTITUTI DI CREAZZO



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

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

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

IL LAVORO CON I PESI IN PALESTRA 
Il lavoro con i pesi in palestra vive ancora di false cre-
denze: è solo per uomini, si diventa “grossi”, si fa trop-
pa fatica, ecc. In realtà non c’è un’attività cosi mirata e 
personalizzabile come il lavoro in palestra: si può 
affrontare a tutte le età a partire dai 15/16 anni 
ed è perfetto sia per uomo che per donna. I be-
nefici più noti sono: crescita muscolare, perdita 
della massa grassa, incremento della forza e della 
resistenza, miglioramento estetico. 
Non tutti sanno però che il lavoro in palestra miglio-
ra la qualità del sonno, le qualità coordinative, si 
proteggono le articolazioni e si migliora l’apparato 
cardiovascolare. 
 Vi aspettiamo al MAX

Il Presidente informa che L’AICS, allineandoci alle altre cate-
gorie sportive, ci ha modificato le date di partenza e di chiusura 
dell’anno sportivo. Da quest’anno il periodo annuale della tes-
sera va dal 01/09/19 al 31/08/2020. Le polizze assicurative man-
terranno 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 informazione. Anticipia-
mo 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 debito pubblico è ricchezza privata: per ridurre il debito pub-
blico si deve attingere alla ricchezza privata. Quando si taglia la 
spesa pubblica e cioè stipendi, servizi e investimenti, si penalizza 
il settore privato in quanto le famiglie avranno meno soldi in 
tasca e le imprese minori commesse. Dunque tentare di ridur-
re debito pubblico in una fase di ristagno economico porta al 
disastro. Negli anni ‘30 l’austerità deflattiva di Bruning favorì 
l’ascesa del nazismo oggi non è chiaro cosa potrà succedere”. 
Chiaro?!? Neoliberismo, “finanzo-crazia” e totale asservimento 
di popoli e comunità alla religione liberista-eurista ci stanno 
ammazzando tutti. Ammazzando, alla lettera. Se non lo si vuol 
vedere, si è ciechi, sordi e allucinati dalla droga neoliberista. Le 
regole? Le fanno i finanzieri tedeschi/francesi, i gruppi globali 
tipo Black-Rock, Amazon, Trilater, ecc.ecc… e le cambiano 
quando e come decidono loro. 
Ora, ultimo esempio di infiniti casi, si sono inventati il salvatag-
gio pubblico in stile privato. Ultimo caso è il salvataggio della 
Norddeutsche Landesbank con la benedizione dell’Unione eu-
ropea. La NordLb è una banca la cui maggioranza è in mano 
pubblica, precisamente dei Lander della Bassa Sassonia e Sasso-
nia-Anhalt, per un valore superiore al 65%. Ricordo a tutti, ad 
esempio, che Deutsche Bank è di fatto indebitata infinitamente 
peggio di Monte dei Paschi! 
Il peggiore scandalo di privati corruttori su appalti internaziona-
li si chiama “Siemens”, e il peggiore caso di corruzione pubblica, 
con manipolazione di leggi nazionali si chiama “Piano Hartz”. 
Non mi paiono nomi italiani… che dite? Informatevi. E in 
passato casi analoghi si sprecano. E infiniti trucchi contabili e 
giuridici, per permettere al bilancio federale tedesco di fare quel 
che è vietato agli altri. 
La Grecia è stata massacrata così. Ora tocca a noi. Ora massa-
crano noi. Si stanno prendendo tutto. Tutto. Mentre noi stiamo 
passivi, a guardare il nostro massacro. Nonostante apparenze 
e formalità, siamo lontani da un’Unione fondata sulle regole, 
per ora sembra piuttosto una giungla dove i più forti restano in 
vantaggio. Ed è ora di finirla! I tedeschi (o meglio la strettissi-
ma élite finanziaria tedesca! Che nulla io ho contro il popolo 
tedesco!) fanno con arroganza quel che a noi italiani, “mangia-
spaghetti mafiosi”, è vietato. Perché loro sono “belli, ariani, la-
boriosi e biondi”, noi invece siamo “brutti, sporchi, neri, cattivi 
e lazzaroni”.
Basta. Basta e usando ogni tipo di Forza doverosamente, per 
diritto/dovere alla difesa in casi di minaccia estrema, totale, 
mortale … Questa Falsa-Europa che è solo finanza speculativa, 
oppressione dei forti sui deboli, e arricchimento di pochissimi 
rendendo disperati quasi tutti, va distrutta, fino alle fondamen-
ta, per liberare popoli, esseri umani, comunità. E per ripristinare 
dignità, diritti, giustizia, benessere. Basta. E basta con la forza, 
per diritto/dovere di difesa. La nostra classe politica intera – tut-
ta! tutta! tutta! senza alcuna eccezione - ci ha completamente 
tradito, servendo la finanza globale antiumana, e massacrando il 

Popolo. E sputando sulla Co-
stituzione. Costituzione stu-
prata dai trattati europei, dalla 
Nato, dallo strapotere globale 
di gruppi sovranazionali, in 
totale spregio della Sovranità 
del Popolo. Inesistente, nei 
fatti. 
O la capite, oppure i nostri 
figli non hanno alcuna spe-
ranza. Non so dirlo più cru-
damente di così!!! Chi non lo 
capisce è complice del sistema 
ANTI-umano che ci massa-
cra i figli. 
Vi importa dei vostri figli? 
Cosa altro deve succedere 
perché ci si decida a reagire 
con la dovuta decisione, dato 
che ci uccidono? 
Siamo sotto un incantesimo 
di magia nera, che ci rende 
incapaci di vedere l’ovvio?

Fabio Castellucci - Partigiano 
insurrezionalista per dovere etico 

e per diritto di difesa dei miei 
cari, dei bambini, dei deboli...    

COSA ALTRO DEVE ACCADERE, PER 
DECIDERE DI APRIRE GLI OCCHI?

Domenica 24 novembre presso la Fattoria Massignan a Bren-
dola si terrà la sesta edizione di Tutto un altro Natale, il merca-
tino buono, locale e solidale. Ci saranno i produttori e fornitori 
dei gruppi d’acquisto dell’ovest vicentino ad attendervi con as-
sociazioni e realtà del mondo dei GAS e della difesa dell’am-
biente. Il tutto inizierà dalle 10.30 fino alle 18.00: potrete visi-
tare tanti banchetti, conoscere i produttori e parlare con loro 
per capire come producono e cosa li caratterizza. Potrete trova-
re tante idee originali e sane per i vostri prossimi doni natalizi 
e conoscere il mondo degli acquisti di gruppo e lo spirito che 
li sostiene. Esporranno nella tensostruttura offerta come ogni 
anno dalla cooperativa Piano 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

Venerdì 29 novembre alle ore 20.30 presso l’Auditorium 
della Scuola Media, Creazzo si presenta il volume “Storia di 
Creazzo: l’Ottocento e il Novecento”. 
Nel libro, sei saggi: uno sull’Ottocento, uno sulla Grande 
Guerra, due sul periodo 1918-1945, due sugli anni 1945-
2000. Più un’introduzione, 160 illustrazioni, la bibliografia, 
indici delle persone e dei luoghi, mappe del paese, e una 
copertina abbellita dalla riproduzione di dipinti di Danilo 
Martini. Il tutto fa 910 pagine, e si basa su ricerche estese, 
condotte su fonti d’archivio inedite, oltre che su materiali a 
stampa e sugli studi esistenti. 
A firmare il libro, Leonida Cattani, Debora Concato, Regi-
naldo Dal Lago, Silvano Faggionato, Michael Knapton (an-
che curatore), Renato Nardon, Sonia Residori, Federica Ta-
diotto e Giorgio Trivelli, che saranno in Auditorium il 29/11. 
Il volume prosegue e completa il progetto di ricerca che nel 
2013 portò alla pubblicazione della “Storia di Creazzo. Dal 
Mille al 1818”; come il predecessore, anche questo libro è 
edito da Mediafactory-Tipografia Danzo di Cornedo Vicenti-
no. Per Creazzo il bisogno di storia era ed è particolarmente 
forte. Ancor più che in molte altre realtà vicentine, la comu-
nità e il territorio hanno conosciuto mutamenti epocali nel 
secondo ’900. 
La popolazione superava di poco 1.000 persone a inizio ’800; 
nel 2019, invece, superiamo gli 11.000 residenti. Quanto al 
territorio, a inizio ’800 (e anche prima) la sua estensione e i 
suoi confini erano già quelli odierni. Ma vediamo nel periodo 
indagato dal libro un’evoluzione – meglio dire rivoluzione – 
in termini di paesaggio, regime di sfruttamento delle risorse, 
assetto idrografico e rete viaria. Da paese agrario con le case 
concentrate fra la collina e le attuali vie S. Marco e Cro-
sara, Creazzo è diventata una cittadina dell’era del terziario 
e dell’industria, in gran parte incentrata su una fitta rete di 
strade e fabbricati di pianura a nord della Strada Regionale. 
In un libro ampio come questo, ce n’è per tutti i gusti. In-
vece d’impressionarsi per la mole, un lettore ci si addentra 
facilmente seguendo proprie curiosità iniziali, che poi magari 
invitano a guardare un po’ più in generale. 
Ci sono fili tematici importanti che attraversano più sag-
gi, come per esempio le vicissitudini della scuola: l’impatto 
progressivo della scolarizzazione diffusa verso fine ’800; l’e-
sperienza della S. Giovanni Bosco negli anni del fascismo; 
l’introduzione della scuola media per tutti negli anni ’60. Si 
articola nei decenni anche la vicenda dell’acqua potabile: 
dalle fontane e dai pozzi dell’800 e primo ’900, ai pericoli per 
la salute divenuti molto evidenti fra i due conflitti mondia-
li, alla realizzazione dell’acquedotto nel secondo dopoguerra, 
ma anche ai gravi danni arrecati allora alle falde dall’inqui-
namento. Naturalmente la curiosità si attizza anche in riferi-
mento alle singole fasi cronologiche. 
Per l’800, fra tanti temi, essa magari punta sull’accoglienza di 
bimbi ‘esposti’ nelle famiglie di Creazzo, oppure sulle vicende 
delle famiglie ricche – in gran parte di Vicenza o di Venezia 
– che come proprietari terrieri e protagonisti della vita pub-
blica condizionarono a fondo la vita del paese. Nel destino di 
Creazzo durante la Grande Guerra, invece, l’occhio può ca-
dere sulla sorte degli uomini mandati a combattere, ma anche 
sulla quasi-militarizzazione del paese intero, fra preparativi di 
difesa (documentati da belle mappe), presenza numerosa di 
truppe e profughi, e così via. 
Per il periodo 1918-1945, che fu periodo di povertà diffusa, 
possono colpire la radiografia della società locale ottenuta 
attraverso il censimento del 1936, o la vicenda sofferta di 
Creazzo nell’ultimo periodo del secondo conflitto mondiale; 
oppure il rapporto spesso difficile tra famiglie e scuola, e la 
forte impronta di ‘fascistizzazione’ che si volle dare ai bambi-
ni, in aula e fuori. 
Quanto al secondo ’900, infine, il processo di urbanizzazione 
risulta singolare: massiccio, veloce, precoce, e in gran parte 
avvenuto in assenza di strumenti urbanistici. O può incuriosi-
re la trasformazione di Creazzo in paese industriale così come 
la racconta il mezzo secolo di vita dell’azienda di confezioni 
NUT, che al suo apice impiegava un migliaio di persone: è 
di ben 18 pagine l’approfondimento in merito, incentrato in 
gran parte sull’esperienza di chi ci lavorò. 
La Creazzo di oggi è fatta in gran parte di famiglie immigrate 
negli ultimi sessant’anni, ma il paese esprime una comunità 
viva e attiva, fatta di famiglie che comunque ci radicano una 
parte importante del loro vivere, e che quindi sono gli eredi 
– ideali ma anche reali – della storia raccontata nelle pagi-
ne di questo libro. In molti, infatti, i creazzesi di oggi hanno 
aiutato nella realizzazione del libro. La presentazione del vo-
lume la sera del 29/11 è a cura del Comitato per la Storia di 
Creazzo, con la partecipazione dell’Amm.ne Comunale e il 
sostegno della Pro Loco. In occasione della serata avrà inizio 
la vendita del libro (prezzo soltanto venti euro), che dall’in-
domani proseguirà in vari esercizi di Creazzo, fra cartolerie ed 
edicole, e presso le librerie principali di Vicenza. L’invito è a 
venire numerosi alla presentazione, e soprattutto a leggere il 
volume. Era ora che Creazzo conoscesse meglio la sua storia, 
e quella storia ha molti motivi d’interesse per un pubblico 
più generale!

Michael Knapton, per il Comitato (mknapto@tin.it)

STORIA DI CREAZZO: 
L’OTTOCENTO E IL NOVECENTO


