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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

Cari amici, giunge un nuovo Avvento, tempo che ci ricorda 
l’attesa operosa cui siamo chiamati ogni giorno, poiché ogni 
giorno è “la piccola porta” attraverso la quale può giungere il 
Messia, come diceva Walter Benjamin. Ogni giorno la nostra 
vocazione è di guardare dentro le crepe dell’esistenza e della 
storia, poiché “è da lì che entra la luce”.     Questo è vivere 
l’Avvento, non solo celebrarlo. È “braccare le crepe” come ha 
scritto Annie Dillard: “Ezechiele leva la pelle dei falsi profeti 
che non sono ‘saliti sulle brecce’ – cioè, sulle crepe. Le crepe 
sono il punto. Le crepe sono l’unica casa dello spirito, con al-
titudini e latitudini così abbagliantemente sparute e pulite che 
lo spirito può scoprircisi per la prima volta come un ex cieco 
libero da costrizioni. (…). Sali sulle crepe. Se riesci a trovarle; 
anche loro si spostano e svaniscono. Bracca le crepe. Squittisci 
dentro una crepa nel solido, gira la chiave e apri il lucchetto di 
un universo” (Ogni giorno è un Dio). A livello personale sia-
mo sempre più presi dalla fretta e dall’impazienza. Anche nelle 
relazioni più importanti. Già D.  Bonhoeffer segnalava questa 
malattia: “Festeggiare l’Avvento significa saper attendere: at-
tendere è un’arte che il nostro tempo impaziente ha dimen-
ticato. (….) chi vuole ambire all’amicizia e all’amore di altro, 
senza attendere che la sua anima si apra all’altra fino ad averne 
accesso, a costui rimarrà eternamente nascosta la profonda be-
nedizione di una vita che si svolge tra due anime”.  Avere pa-
zienza, costanza, fiducia. Cioè fede. “Aspetta che il tuo sogno 
si avveri, e sarai liberato. Prima o poi succede sempre. Basta 
aspettare.” “Per molto tempo?” “Il tempo non c’entra. Qual-
che minuto o qualche secolo, non fa la differenza. L’attesa fini-
sce sempre per essere ripagata.” (Maxence Fermine, Il violino 
nero). Non smettere mai di sognare, ossia non smettere mai di 
coltivare “i sogni diurni” (don Tonino Bello): ecco lo spirito di 
Avvento. Fu il sogno di Giuseppe, il sogno di Maria, il sogno 
dei pastori: di coloro, cioè, che erano in attesa. A proposito 
di sogni, vi è una curiosa prosecuzione nel dialogo letterario 
citato poco fa: “La cosa bella dei sogni è che non hanno limiti: 
ti danno ogni sorta di potere.” “È vero. In sogno tutto è possibi-
le.” “E cosa bisogna fare perché sia così anche nella vita?” (…). 
“Vedi, Johannes,...  i sogni bisogna infrangerli.”     Sì, infran-
gere i sogni. Solo quando abbiamo accettato che la realtà sia 
diversa da quella che speravamo, abbiamo, paradossalmente, 
la possibilità di accogliere il nuovo. Mi convinco sempre di 
più di questa dinamica della vita. E anche della storia. Quan-
do tutto sembra compromesso e incline a finir male, si aprono 
vie nuove di vita. Tutto dipende da noi, dal saper cogliere le 
possibilità inedite e le vie inesplorate. Oggi ci preoccupiamo 
per l’andamento del mondo e, in quanto credenti, della Chiesa 
stessa. Ma, direi io, non dobbiamo angosciarci.   È vero, come 
scrive Paolo Rumiz, “è ancora tempo di battaglia ed è giusto 
rispondere con durezza alle belve che si accaniscono contro i 
deboli e i vinti per scaricare in basso la rabbia che altrimenti 
colpirebbe chi sta in alto. Il Potere”.   Così come dobbiamo 
resistere con papa Francesco nel perseguire le vie di rinnova-
mento indicateci dal Concilio e dai suoi sviluppi. Ma sempre 
con fede. Ha scritto Enrico Peyretti, qualche anno fa, quando 
incominciavano i primi attacchi a Francesco: “Papa Francesco 
è profeta del vangelo, non difensore di un sistema religioso. 
Stiamo tranquilli, qualunque cosa succeda, il vangelo non si 
perde, se diamo fede a Gesù.” (Rocca, 15 dicembre 2015, p. 
43). Perciò buon Avvento, il vostro Maurizio

Don Maurizio Mazzetto

AUGURIO DI AVVENTO 
Venerdì 29 novembre 2019, H. 20.30, Auditorium della Scuola 
Media, Creazzo: si presenta il volume “Storia di Creazzo: l’Otto-
cento e il Novecento”. Per Creazzo il bisogno di storia era ed è 
particolarmente forte. Da paese agrario con le case concentrate 
fra la collina e le attuali vie S. Marco e Crosara, Creazzo è di-
ventata una cittadina dell’era del terziario e dell’industria, fatta 
in gran parte di famiglie immigrate negli ultimi sessant’anni. 
Nel libro, sei saggi, un’introduzione, 160 illustrazioni, mappe del 
paese e una copertina abbellita dalla riproduzione di dipinti di 
Danilo Martini. A firmare il volume, Leonida Cattani, Debo-
ra Concato, Reginaldo Dal Lago, Silvano Faggionato, Michael 
Knapton (anche curatore), Renato Nardon, Sonia Residori, Fe-
derica Tadiotto e Giorgio Trivelli. Il volume prosegue e comple-
ta il progetto di ricerca che nel 2013 portò alla pubblicazione 
della “Storia di Creazzo. Dal Mille al 1818”; anche questo libro è 
edito da Mediafactory-Tipografia Danzo di Cornedo Vicentino. 
La presentazione è a cura del Comitato per la Storia di Creazzo, 
con la partecipazione dell’Amm.ne Comunale e il sostegno del-
la Pro Loco. In occasione della serata avrà inizio la vendita del 
libro (prezzo soltanto venti euro), che dall’indomani proseguirà 
in vari esercizi di Creazzo, fra cartolerie ed edicole, e presso le 
librerie principali di Vicenza. 

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

STORIA DI CREAZZO. 
L’OTTOCENTO E IL NOVECENTO

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

L’Associazione Artiglieri di Creazzo invita soci, amici e simpa-
tizzanti domenica 8 dicembre alla festa della patrona Santa Bar-
bara. Programma:
- ore 10:00 ritrovo in Piazza Roma (centro storico)
- 10:30 S. Messa nella chiesa di Sant’Ulderico con la partecipa-
zione delle associazioni comunali
- 11:00 Cerimonia presso il Monumento ai Caduti con la depo-
sizione di una corona d’alloro
- Pranzo sociale presso il ristorante VILLA DELLE ROSE - Stra-
da Padana Superiore 30 - servizio self service - 25 euro
Pee l’adesione telefonare entroil 4 dicembre ai numeri: Romio 
Nereo 335 7877112, Casarotto Giancarlo 389 9793150, Morico 
Marco 349 0592800, Speranza Franco 339 7202634.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
ARTIGLIERI D’ITALIA 
FESTA DI SANTA BARBARA

Da MERCOLEDI 27 NOVEMBRE a DOMENICA 8 DICEM-
BRE SAGRA DI SAN NICOLA - Organizzata dall’Unità Pasto-
re di Creazzo – Parrocchia di San Nicola
 DOMENICA 8 DICEMBRE dalle ore 10.00 alle ore 18 Piazza 
del Comune e Piazzetta S. Marco - MERCATINO DI NATALE 
- Animazione, concerti, stand di idee regalo, prodotti artigianali 
e articoli natalizi
 VENERDI 13 DICEMBRE ore 20.45 Palazzetto dello Sport di 
Creazzo Corpo Bandistico G. Verdi e Majorettes “Le Stelline” 
di Creazzo presentano il CONCERTO “NOTE DI NATALE” - 
Ospiti della serata i “Cateaters Pipe Band”
 SABATO 14 DICEMBRE ore 20.30 Chiesa di San Nicola - 
XXIX PREMIO NOTTE DI NATALE AIDO - Evento organiz-
zato dall’Associazione AIDO. Concerto con gli Allievi dell’Istitu-
to Comprensivo Statale “Alessandro Manzoni” di Creazzo e “En-
semble l’Ottavo Rigo” diretto dai Maestri Francesco Guarino e 
Michele Sguotti. Durante la serata assegnazione del premio Notte 
di Natale AIDO 2019. Presenta la giornalista Antonella Fadda
 DOMENICA 15 DICEMBRE dalle ore 15.00 in poi – Via Mar-
coni – Piazza Roma - PRESEPE VIVENTE: Organizzato dal Co-
mitato Centro Storico di Creazzo con la collaborazione di Pro 
Loco (in caso di maltempo la rappresentazione verrà rinviata a 
domenica 22 dicembre)
SABATO 21 DICEMBRE ore 10.30 in Piazza del Comune - NA-
TALE IN MUSICA con gli alunni della Scuola Media Manzoni 
di Creazzo
 SABATO 21 E VENERDI’ 27 DICEMBRE ore 10.30 in biblio-
teca NATALEGGENDO IN BIBLIOTECA. Letture ad alta 
voce dedicate ai bambini
 DOMENICA 5 GENNAIO ore 20.30 Chiesa di San Nicola - 
CONCERTO DELL’EPIFANIA Organizzato dal Coro A.N.A. di 
Creazzo
 DOMENICA 6 GENNAIO ore 16.00 presso il Polisportivo 
Comunale “ARRIVA LA BEFANA” - Spettacolo per bambini e 
distribuzione delle calzette

NATALE INSIEME 2019

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie arriva puntuale il 
“PREMIO NOTTE DI NATALE AIDO”. L’appuntamento è 
per sabato 14 dicembre ore 20,30 nella chiesa di San Nicola. 
Oramai tutti lo sappiamo ma vogliamo ricordare che, più che 
un premio, si tratta di un riconoscimento morale che, per 
iniziativa del gruppo AIDO di Creazzo, a nome, per conto, e 
su segnalazione della cittadinanza, viene assegnato a chi (As-
sociazioni, Gruppi, o Persone) opera nel mondo del volon-
tariato. Volontariato allo stato puro.Ma è anche un omaggio 
agli 85 nostri concittadini che hanno donato i propri organi 
e a tutti coloro che hanno dichiarato la propria disponibili-
tà, dopo la morte, alla donazione degli organi iscrivendosi 
all’AIDO o aderendo all’iniziativa “una scelta in comune”. A 
fare da contorno all’assegnazione del premio sarà L’ENSEM-
BLE L’OTTAVO RIGO, dell’Istituto Comprensivo di Creaz-
zo diretto dai Maestri Francesco Guarino e Michele Sguotti. 
Maggiori dettagli si possono avere dalle locandine e program-
ma inviate agli associati e disponibili presso i servizi pubblici 
del nostro paese e oltre. Per la consegna avremo presente il 
sindaco Carmela Maresca e i presidenti AIDO provinciale e 
comunale Paola Beggio e Lino Alba. A presentare la serata, 
libera e aperta a tutti, sarà la giornalista Antonella Fadda. 
Al termine un momento conviviale nel salone delle opere 
parrocchiali.

Gruppo Comunale AIDO Creazzo

A.I.D.O. - PREMIO 
NOTTE DI NATALE 2019

Grande riscontro di pubblico e consensi ha ottenuto l’atto 
finale messo in campo sabato 23 novembre dalla Scuola Se-
condaria “A. Manzoni”, presso il Palazzetto dello Sport del 
nostro
Comune, al fine di sottolineare l’ottimo risultato ottenuto 
quest’anno dall’iniziativa #IOLEGGOPERCHÈ, concretiz-
zatasi nell’acquisto di un copioso numero di libri da parte 
dei genitori e dei parenti degli alunni. L’alternarsi di parola 
e musica, inscindibili nell’idea classica del comporre, per cir-
ca due ore ha tenuto viva l’attenzione dei molti presenti, in 
una miscela di letture, anche su tematiche impegnative, e 
di lievità musicali, sempre “centrate” sui ragazzi in veste di 
protagonisti. L’appuntamento è al prossimo anno, a un nuo-
vo percorso tutto da inventare, mentre nel frattempo questa 
“marea” di buoni libri già andrà ad arricchire la biblioteca 
di plesso fornendo nuovi percorsi di crescita ai tanti giovani 
lettori che la frequentano ogni giorno.

Istituto Comprensivo Statale di Creazzo

#IOLEGGOPERCHÈ

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

Il 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



AIUTIAMO IL PUNTO DI CREAZZOAIUTIAMO 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 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

Sono nato e cresciuto in una famiglia con regole e morale di destra ma 
sono sempre stato stimolato dai valori della sinistra. 
Con il libro “Dalla parte di Jekyll – manifesto per una buona destra 
– Marsilio” mi sono riscoperto più di destra di quanto pensassi. Si-
curamente non di quella destra che abbiamo conosciuto nell’ultimo 
secolo.  Riporterò alcuni passaggi essenziali del libro lasciando, poi, 
a chi volesse fare qualche approfondimento, la sua lettura integrale. 
“La parola destra, in quasi tutte le lingue del mondo, è sinonimo di 
giustizia, linearità, correttezza… In tedesco rechts è cosa giusta, in 
francese droit significa anche onesto… E chi è il braccio destro se 
non colui che è sempre pronto a venirti in aiuto. Oggi la parola destra 
non gode dello stesso favore universale, sembra piuttosto trasformarsi 
in un essere immondo, fa la faccia cattiva, divide invece che unire. E’ 
il regno dei peggiori. Attacca le intelligenze, non sopporta le elite… 
Maleducata, irascibile.. come se l’urlo fosse l’unico modo di vivere una 
politica che fa male al bene… 
La sfida allora è tutta qui, nel coltivare il dissenso, nel combattere 
la deriva estrema di una destra semplificatrice che, per raggiungere il 
potere e mantenerlo incatena gli uomini alla loro stessa paura… E’ la 
strategia del terrore, che genera paura e se ne nutre. Una paura che 
si chiama incertezza, mancanza di prospettive, assenza di speranze. E’ 
vuoto politico. Il timore di un nemico fantasma è tutto ciò che è rima-
sto ai politici per conservare il potere… E’ una passione triste… Che 
pretende di urlare anche quando è doveroso parlare sottovoce, con di-
screzione, con umiltà, con signorilità… Com’è stato possibile arrivare 
a questo punto. Cos’è successo alla destra italiana affinché diventasse 
terra di conquista di orde di barbari senza cultura, senza civiltà, senza 
decoro… Non bisogna abituarsi mai alla cattiveria, all’invidia, all’o-
dio che avvelenano la vita pubblica italiana…” (L’odio è odio, che sia 
di destra come di sinistra, e non è una opinione politica). 
“Quando la destra dimentica la sua essenza aristocratica scegliendo 
una qualsiasi scorciatoia populista, il pericolo totalitario è dietro l’an-
golo: niente più limiti, morale, cultura, civiltà, gerarchia, etica, solo 
la forsennata rincorsa di un consenso malato di presentismo, di un 
nichilismo senza passato e senza futuro…  La politica ha paura di un 
mondo che cambia vorticosamente senza il suo controllo… Meglio 
navigare a vista, senza affrontare il mare aperto. Meglio comunicare 
decisioni che prenderle. Fare sempre ciò che vuole il popolo rischia di 
significare una sola cosa: non fare nulla.” (ma compito di un leader – 
to lead – è condurre non seguire il popolo febbricitante; sicuramente 
ascoltarlo, ma condurlo anche a costo di scelte impopolari). 
“Invece di prendersi la responsabilità sovrana, preferiscono accomo-
darsi su pulsioni popolari che il più delle volte non fanno altro che 
allontanare dalla giusta via… Ma esiste per fortuna un’altra politica: 
moderna, laica, civile e realista. Una politica patriota senza essere na-
zionalista, aperta al nuovo… che non urla, che non fa parlare alla 
pancia ma al cuore e al cervello… La destra sana, laica, concreta, pa-
cata, decisionista e affidabile deve reagire per riprendersi il suo posto 
nella storia… 
La politica avrebbe bisogno, anche, di quella destra di una volta, 
magari un po’ perbenista e a volte un po’ moralista, tutta regole e 
buone maniere… una destra garbatamente signorile… che rifiuti 
l’individualismo che vuole tutto e subito… e non può non essere 
ecologica, perché non può non darsi il ruolo sacro (profondamente 
conservatore) di lasciare la Terra migliore di come l’abbiamo eredi-
tata dai nostri avi”.

Alessandro Bedin

LA BUONA DESTRA
I romani per affrontare la realtà crearono un ordine e lo chiamarono 
ius. Il nostro termine diritto non rende quella realtà se non in parte. 
Era ius la disciplina della proprietà privata ma anche la sua perime-
trazione sul terreno, la sua difesa in guerra e la sua essenza sacra. Per 
questo il console romano era giurista, geometra, guerriero e sacerdote 
e queste attitudini erano intimamente connesse. Il disordine e l’incu-
ria attuali dell’abitato (l’urbe) è il riflesso della crisi sociale e dell’in-
capacità del diritto a regolare la città intesa come tessuto di relazioni 
sociali. Il diritto ha perso, rispetto allo ius, il suo legame con la totalità 
del sistema e si è sempre più frazionato in: civile, penale, amministra-
tivo; ogni branca un mondo a sé, con un proprio codice cui si sono 
affiancati i codici dei rispettivi processi con propri giudici. Il risultato 
di questo sommarsi di tre diritti, tre processi, tre giudici, è facilmente 
intuibile e produce una crisi, un giudizio contradditorio. Capita infatti 
che un medesimo fatto sia valutato lecito dal giudice amministrativo 
e illecito dal magistrato penale e interpretato in senso diverso dal giu-
dice civile. Occorre tornare a una visione unitaria e globale, quella 
dei romani, che modernamente viene espressa in termini aziendali 
inglesi vision. Il tutto per dire che l’archiviazione la caduta cioè delle 
accuse nel caso Borgo Berga riguarda un aspetto della vicenda. Al 
giudice penale infatti importa solo se sono stati commessi reati. E nel 
caso se un processo “possa essere affrontato con successo”. E’ riserva-
ta invece ad altro giudice, la valutazione della legittimità dell’azione 
amministrativa. Purtroppo, per inveterata consuetudine, nel nostro 
paese si investe troppo sul penale, fino ad abusarne, sia come legi-
slazione che come indagine, tendendo impropriamente ad assorbire 
ogni profilo mentre vanno ribaditi, tanto più in urbanistica, ulteriori 
e più complessi aspetti. Ed è nuociuto, sempre per l’eccessiva perva-
sità del penale, per di più dalle armi spuntate (cosa si intende infatti 
per lottizzazione abusiva) che siano stati sottoposti ad inutile (almeno 
per i risultati) indagine i tecnici comunali. Il doversi difendere dalla 
accuse, nel mentre li ha distolti dall’approfondire la pratica urbanisti-
ca, dall’altra con l’archiviazione si è indebitamente promosso il loro 
operato. Altro che penale quindi, che, con tutti i suoi limiti sia con-
naturali che operativi, in taluni casi può costituire perfino un comodo 
alibi (ritardate, incomplete, prolungate indagini). Dal contesto in cui 
sorge il complesso: alla confluenza dei due fiumi, a ridosso della collina 
e della celeberrima villa Rotonda, dalla deviazione-restringimento di 
un importante asse viario, dallo skyline al piano di imposta dei fab-
bricati. Valutazioni tecnico-amministrative da completare-rifare, po-
nendole però nelle mani di uno staff esterno rispetto al personale già 
sottoposto alle accuse penali e perciò incompatibile per una serena e 
distaccata analisi. Ecco quanto ci permettiamo suggerire al sindaco. 
Certo si tratterà almeno di rimediarvi, ma sarebbe già questa un’ot-
tima ragione per provvedervi; la città amareggiata da troppi colpi di 
scena, tutti dall’esito sconcertante, lo richiede prima che sia archivia-
ta anche questa poco esaltante pagina di storia cittadina.

Giovanni Bertacche  info@bertacche.com 

IL PENALE NON ASSOLVE

Il 15 dicembre, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 in diversi Comu-
ni, tra cui CREAZZO, si vota per il rinnovo dell’Assemblea 
del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta. Al Consorzio 
paghiamo ogni anno una tassa per “bonifica e miglioramento 
fondiario” del nostro territorio. Possono votare tutti i residen-
ti con casa di proprietà inserita nel catasto consortile. Votare 
è importante, si tratta di poter “dire la nostra” sulla gestione 
del territorio in cui viviamo. Come associazioni ambientali-
ste attive sul territorio, suggeriamo di votare la lista “Citta-
dini nei Consorzi”. Si può votare un nome oppure votare la 
lista (Con una semplice croce sul simbolo della lista). La lista 
“Cittadini nei Consorzi” è totalmente apartitica.  All’interno 
di questa lista vi sono persone, preparate e sensibili ai temi 
ambientali. Troverete anche alcuni cittadini del Movimento 
No Pfas. Serve qualcuno che possa controllare l’operato dei 
consorzi per:
1. affrontare con responsabilità e lungimiranza i cambiamenti 
climatici in atto;
2. dare più trasparenza ai contribuenti e ai cittadini in gene-
rale; 
3. evitare altri disastri ambientali (come il caso Pfas).
Per votare bisogna presentarsi con documento di identità va-
lido.

Gas Creazzo - Legambiente Ovest Vi

VOTAZIONE CONSORZIO 
ALTA PIANURA VENETA

Dal 13/11 abbiamo attivato in Cisl a Creazzo in Viale Italia 18 
uno sportello colf/badanti (lavoro domestico) per fornire con-
sulenze alle famiglie bisognose di assumere una colf,badante o 
baby sitter... saremo presenti dalle 8,30 alle 10,30 il mercoledì 
ogni 15 gg, appunto a partire dal 13/11 scorso. Per appunta-
menti e informazioni 0444/545595 colfbadanti.vicenza@cisl.it
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