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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

Per l’ultimo Consiglio comunale, svoltosi il 21/11, la Lista Ci-
vica per Creazzo ha presentato nello specifico tre interrogazioni. 
L’interrogazione sulle D.A.T. (Disposizioni Anticipate di Tratta-
mento) per voce del consigliere Francesco Iposi, presentata per 
stimolare l’amministrazione a dare maggiore informazione e di-
vulgazione a queste disposizioni. Ancora il 2/9/ 2016 il consigliere 
Iposi aveva presentato una mozione per la richiesta di avere in 
Comune un registro/elenco per depositare il testamento biologi-
co, ovvero per garantire a ciascuno il diritto civile di poter espri-
mere la propria volontà in merito alle terapie sanitarie finché è 
nel pieno possesso della capacità di intendere e volere (tutela-
re il diritto alla propria autodeterminazione); dal 2017 questo è 
diventato Legge, la n. 219, e quindi ora le DAT possono essere 
consegnate e depositate per iscritto all’ufficio anagrafe del pro-
prio Comune. L’interrogazione è stata accolta favorevolmente e 
l’amministrazione si impegna a dare informazione e pubblicità 
alla questione. 
La seconda interrogazione, per voce della consigliera Anna Pe-
ruffo, è stata posta in merito all’utilizzo dell’acqua prelevata da 
pozzi privati, acque superficiali e da fiume Retrone per irrigazione 
di coltivazioni ad uso alimentare, essendo ben noto come il livel-
lo di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nel Retrone, a sud del 
ponte della Valdiezza, sia ancora molto al di sopra (e fuori legge) 
degli standard di sicurezza stabiliti dal Ministero della Salute. La 
risposta ricevuta dal Sindaco risulta estremamente contradditto-
ria, riconoscendo che l’acqua è il principale veicolo dell’esposi-
zione ma, dato che ad oggi non vi sono ancora indagini sufficien-
temente ampie sulla contaminazione dei prodotti vegetali, si può 
procedere con il prelievo delle acque del Retrone a scopo irriguo 
come se nulla fosse. Siamo d’accordo che non spetta direttamente 
al Sindaco decidere in merito ad un corso d’acqua di competenza 
regionale, ma proprio in qualità di massima autorità sanitaria per 
la tutela della salute pubblica, ha il dovere di adottare o di richie-
dere presso le sedi opportune,  tutte le precauzioni per evitare o ri-
durre la propagazione dell’inquinamento nella catena alimentare 
(vedi Decreto della Giunta Regionale n.854 del 13/06/2017). La 
questione meriterà ulteriori approfondimenti che faremo in modo 
possano essere portati in discussione in una pubblica assemblea. 
L’ultima interrogazione ha presentato, per voce della consigliera 
Monica Pellattiero, la richiesta di comunicare la data di convo-
cazione e l’ordine del giorno dei Consigli comunali anche sul ser-
vizio Creazzo Informa, via whatsapp, in modo da favorire la par-
tecipazione attiva della cittadinanza; la proposta è stata accolta 
favorevolmente e sarà attuata a partire dal prossimo Consiglio co-
munale (prestate attenzione e, se o quando potete, partecipate).
Il 3° punto dell’ordine del giorno ha visto l’assessore Serraino 
presentare l’approvazione del nuovo Regolamento di utilizzo del 
marchio De.Co. (denominazione comunale) e Disciplinare di  
produzione del broccolo fiolaro per armonizzarlo alla nuova nor-
mativa sulla registrazione dei marchi certificati.  La nostra Lista 
civica per Creazzo, per voce della consigliera Anna Peruffo, ha 
posto diverse osservazioni e proposte di integrazione al fine di tu-
telare realmente la validità del marchio De.Co. condividendo e 
allargando la discussione ai produttori della collina (unico territo-
rio che può produrre tale prodotto), alle associazioni di categoria 
più interessate. Visto che il termine ultimo per tali modifiche è 
rimandato al 20 marzo 2020, la Giunta ha accolto tali osservazio-
ni ritirando la delibera e rimandando l’analisi della questione ad 
una valutazione allargata in commissione Ambiente e Territorio.

Lista civica per Creazzo

DALL’ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE 
Carissimi Donatori... in occasione dell’approssimarsi delle elezio-
ni per il rinnovo del direttivo del nostro Gruppo Fidas, siete chia-
mati ad esprimere la vostra preferenza affinché la preziosa attività 
nella propaganda alla sensibilizzazione del Dono del Sangue che 
da ormai più di 40 anni il nostro gruppo Fidas di Creazzo svolge 
nel nome del volontariato e del bene verso il prossimo, possa pro-
seguire, sempre rinnovata, anche nel prossimo futuro. I candidati 
sono: Giancarlo Alba; Ihon Bertuzzo; Roberta Brunello; Castagna 
Federica; Eros Cociancich; Alessandro Ferrarin; Barbara Furlan; 
Marco Gargari; Lorenzo Gasparella; Massimiliano Lovato; Marko 
Maric; Martini Nicola; Silvia Santorini; Paolo Zin.
Se anche tu hai voglia di entrare a far parte del direttivo del Grup-
po Fidas di Creazzo, mandaci il tuo nome all’indirizzo creazzo@
fidasvicenza.com o inviaci un messaggio al numero 345 6496480. 
Ti aspettiamo dunque domenica 8 dicembre p.v. nella piazza del 
nostro Comune. Approfitteremo della giornata dedicata ai Mer-
catini di Natale per raccogliere la tua preferenza e scambiarci gli 
auguri di Buone Feste. In caso di annullamento dell’evento causa 
maltempo, ti aspettiamo presso la nostra sede in via Don Minzoni 
dalle ore 9.30 alle ore 13.30 di domenica 8 dicembre 2019. Fidu-
ciosi di vederti ti aspettiamo! Fidas Creazzo

FIDAS CREAZZO

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 “PRE-
MIO NOTTE DI NATALE AIDO”. L’appuntamento è per sa-
bato 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 grup-
po AIDO di Creazzo, a nome, per conto, e su segnalazione della 
cittadinanza, viene assegnato a chi (Associazioni, Gruppi, o Per-
sone) opera nel mondo del volontariato. 
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 disponibilità, dopo la morte, alla do-
nazione degli organi iscrivendosi all’AIDO o aderendo all’inizia-
tiva “una scelta in comune”. A fare da contorno all’assegnazione 
del premio sarà L’ENSEMBLE L’OTTAVO RIGO, dell’Istituto 
Comprensivo di Creazzo 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 momen-
to conviviale nel salone delle opere parrocchiali.

Gruppo Comunale AIDO Creazzo

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

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

 Il Corpo Bandistico “G.Verdi” e le Majorettes “Le Stelline” di Cre-
azzo presentano il loro Concerto di Natale dal titolo “Note di Nata-
le”. L’evento si terrà venerdì 13 Dicembre 2019 presso il Palazzetto 
dello Sport di Creazzo alle ore 20:45. Durante la serata avremmo 
come ospiti i “Cateaters Pipe Band”, che eseguiranno musiche tra-
dizionali scozzesi. Vi aspettiamo numerosi per scambiarci gli Auguri 
di Natale e passare assieme una bella serata in musica.

 CONCERTO DI NATALE

TESSERAMENTO 2020
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.

GARA BOCCE A COPPIE 
Si è conclusa il 26/11 u.s. l’ultima gara bocce a coppie dell’anno. 
Ha vinto con strepitosa finale la coppia: Dalle Rive Adriano - Di-
lavanzo Bruna; quest’ultima è stata anche acclamata come miglio-
re puntista del torneo. Alla coppia i complimenti del Direttivo.

Il Presidente

GRUPPO BOCCIOFILO DI CREAZZO

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

CISL CREAZZO



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

Ogni volta che una qualche “situazione” non ci 
piace, desideriamo modificarla. Ottimo istinto.
Se la “situazione” diventa SISTEMA, cioè com-
prende le relazioni generali che determinano 
(consapevolmente o inconsapevolmente) il 
convivere sociale, spesso e volentieri ci sentiamo 
impotenti e frustrati, perché è impossibile cam-
biarla, apparentemente…
E quel che non si può cambiare, ci spinge a solu-
zioni estreme, a causa della alienazione.
E tale alienazione determina in noi, di solito, que-
ste reazioni:
- o ci pieghiamo, abbattuti e rassegnati (depres-
sione, isolamento),
- oppure ci adeguiamo, diventando noi stessi tut-
to ciò che detestavamo (uniformazione, confor-
mismo),
- oppure decidiamo che il sistema vada abbattuto 
con la forza (rabbia, odio, distruzione)...
Bene… fintanto che vogliamo “abbattere” il si-
stema, noi stiamo solo conferendogli energia e 
quindi maggiore “presa” su noi stessi. Lo raffor-
ziamo, in realtà. E il Potere lo sa. E crea “governi 
ed opposizioni”. 
In Natura come si procede? Guardati attorno. 
Senza confondere “fatti isolati” con “azione si-
stemica”. La Natura, quando si trova di fronte 
ad una situazione di disequilibrio, lascia che sia 
lo squilibrio stesso a determinare le soluzioni allo 
squilibrio… Quel che Socrate faceva con la Mai-
eutica… Mica Socrate attaccava l’ “avversario” – 
Lui non aveva avversari! - per demolirne le ragio-
ni… affatto! Anzi… ne seguiva meccanicamente 
la “logica”, portandola agli effetti più estremi, 
quelli per i quali… la logica stessa dell’ “avversa-
rio” crollava. Il “nemico” si “abbatteva da solo”, 
per le sue incoerenze interne. Il “Potere” non si 
sconfigge abbattendolo. Lo si sconfigge pratican-
do una logica diversa e alternativa, che porta a 
evidenza la debolezza intrinseca del Potere. Lavo-
riamo “per”, mai “contro”! In senso più completo, 
il Potere si abbatte “ignorandolo e costruendo un 
sistema alternativo, che rende evidente che il Po-
tere del modello consolidato non ha consisten-

za”. Riformulo il notissimo detto di Buckminster 
Fuller. Lui diceva: “Non cambierai mai le cose 
combattendo la realtà esistente. Per cambiare 
qualcosa, costruisci un modello nuovo che renda 
obsoleto il modello esistente.” È già perfetto così. 
Lo riformulo solo per renderlo più comprensibile 
a me. “Non cambierai mai il potere scagliandoti 
contro di esso, perché userai forze contro qualcosa 
che è più forte di te, isolato. E brucerai energia 
per nulla. Invece la stessa energia usala per co-
struire un modello che sarà per tutti più attrattivo 
di quello consolidato. E tutti useranno spontane-
amente il nuovo modello. E il vecchio modello 
cadrà da solo, perché abbandonato. SE combatti 
il sistema, gli dai attenzione, cioè lo rafforzi. Se lo 
abbandoni per fare altro, gli togli attenzione, e lo 
fai morire per abbandono… Il Potere vive solo se 
ha la Tua totale attenzione. Che sia un’attenzio-
ne “di supporto o di avversione”, non ha alcuna 
importanza. SE gli dai attenzione, gli dai energia, 
cibo… Non dargli attenzione, e dai attenzione 
solo al modello che vuoi vivere. 
È sorprendente vedere quanto in fretta crollerà 
da solo il modello che non pratichi, e quanto in 
fretta si rafforzerà il modello che pratichi.” Tutto 
qui. Verificate tutti i modelli oppressivi, alienanti, 
dissociativi, autoritari, innaturali, non umani che 
potete immaginare… Quelli del passato e quelli 
attuali, qui, oggi. Pensate quanti anni abbiamo 
sprecato ad odiarli e a provare ad abbatterli… 
Si son solo rafforzati, cambiando forme e mezzi, 
ma mantenendo invariato il nocciolo centrale: 
la paura e divisione come mezzo per far perdere 
a tutti noi il senso unitario… Per dividerci in 
pezzettini isolati, insignificanti… allontanan-
doci dalla nostra condizione di Stato Naturale. 
Essere uno. Essere padroni e servitori allo stesso 
tempo dell’intero Universo. Abbiamo già tutto. 
Che senso ha combatterci fra noi se tutto è uno, 
e qualsiasi cosa abbattiamo è di fatto “noi stessi”? 
L’Unica rivoluzione è “dentro”. Cambiamo Noi 
stessi, e immediatamente cambia l’Universo. Po-
tere assoluto. Eterno.

Fabio Castellucci

L’UNICA RIVOLUZIONE E’ “DENTRO”…

La Fondazione Massignan -Dopo di noi- Onlus e la Co-
operativa Piano Infinito sono lieti di invitarvi a questo 
evento musicale: Venerdì 13 dicembre alle 20.45 al Te-
atro Sant’Antonio di Montecchio Maggiore suoneran-
no i Melodema. I Melodema sono una compagine po-
lifonica di musica Moderna, costituita in associazione 
dal 1993 e diretta da Lorella Miotello, formata da circa 
35 voci miste, unite da una profonda amicizia, passione 
per il canto e la musica Moderna. Grazie a un’inten-
sa e costante ricerca sul piano vocale, interpretativo 
e scenico, il gruppo, oggi, esprime la propria peculiare 
identità artistica in originali ed eleganti arrangiamenti 

dei brani gospel e jazz proposti. Il repertorio è eseguito 
a cappella, con l’ausilio della beat box e del basso vo-
cale per la sezione ritmica, con diversi interpreti solisti. 
L’evento è organizzato per raccogliere fondi per la ri-
strutturazione di Casa Boito, una nuova co-abitazione 
ad Alte Ceccato che potrà ospitare fino a 10 persone 
con disabilità e non. Consigliata la prenotazione. Per 
avere tutte le informazioni sul concerto e prenotare il 
biglietto potete chiamare la Cooperativa Piano Infi-
nito allo 0444.492415, mandare un sms o whatsapp al 
3494200468, mail a pianoinfinito.coop@gmail.com o 
consultare il sito www.pianoinfinito.wordpress.com

MELODEMA, CONCERTO GOSPEL E JAZZ PER CASA BOITO

Il mese di Novembre verrà ricordato per molto tempo per le fre-
quenti piogge che hanno caratterizzato la stagione autunnale 2019 
ed anche le gare di corsa campestre del CSI provinciale hanno 
subito le bizze delle intemperie visto che la prima prova del cam-
pionato, prevista per il 17 Novembre è stata rimandata in data 
1 Dicembre. Nel frattempo il campionato provinciale ha scritto 
la sua prima pagina della nuova stagione nella località Lovara di 
Trissino, ove già da alcuni anni sono ospiti gli atleti in un percorso 
che vista l’ampiezza degli spazi è diverso di anno in anno grazie 
alla fantasia degli organizzatori, permettendo così ai partecipanti di 
sperimentare modi diversi di correre. Il copione recitato dalle so-
cietà non ha riservato particolari sorprese con le oramai solite pro-
tagoniste, ovvero Dueville ed Union Creazzo che hanno dominato 
la scena con punteggi già da subito importanti visto che con 1231 
punti il Dueville si aggiudica la prima piazza seguito a breve distan-
za dai creatini con 1155 punti e poi l’Atletica Valchiampo ben di-
stante a 665 punti e quindi il Colli Berici a 570, mentre si inserisce 
al quinto posto la società degli Amici dell’atletica di Vicenza con 
540 punti, unica novità di questo inizio stagionale e che di anno in 
anno sta crescendo contribuendo a ravvivare il già bell’ambiente 
dell’atletica Csi di Vicenza. I 622 partecipanti in totale sono poi 
l’altro e sempre gradito valore aggiunto di questo circuito che con-
tribuisce in maniera davvero positiva alla promozione sportiva. Ed 
il primo piazzamento di giornata è targato Union Creazzo grazie a 
Marco Padoan nella categoria amatori A capace di fare il vuoto 
nel cross lungo con un ritmo davvero importante a cui fa eco Alex 
Mazzi che festeggia con il terzo posto il suo esordio stagionale. Ma 
la vera sorpresa Union nelle gare master è quella che ha riservato 
a tutti Enrico Sartori, capace di issarsi fino al terzo posto nel cross 
lungo amatori B, prenotando quindi un posto da protagonista in 
questa stagione anche nella gare invernali. Nel cross lungo fem-
minile è buono l’esordio nella categoria allieve di Elena Santorini 
che si piazza al quarto posto imitata dalla compagna di allena-
mento Leila Cattani nelle junior, mentre Anita Francis, al primo 
anno di categoria si batte come una leonessa dal primo all’ultimo 
metro arrendendosi solamente nel finale, stremata dall’intensità 

della gara, ma premiata con un davvero bello secondo posto; non 
tradisce Sara Zerbinati nelle amatori A che con il secondo posto 
si conferma protagonista anche in questo anno e nonostante il suo 
impegno anche come allenatrice riesce a trovare tempi e modi per 
mantenere la sua alta qualità; a riempire le caselle dell’oro e del 
bronzo ci pensano Silvia Tabacco e Lorena Zolla fra le amatori B. 
E dopo la spianatura dell’erba operata dai continui passaggi degli 
atleti delle gare lunghe, largo ai giovani esordienti in cui Giada Lo 
Grande si prenota come protagonista fra le femmine con un otti-
mo sesto posto; fra le ragazze di fa notare al suo esordio Maria Sole 
Peloso che conquista subito il suo primo podio giungendo terza al 
traguardo con una condotta di gara che le ha permesso di effettua-
re una bella rimonta finale; bene con lei anche Emilia Legumi che 
giunge ottava; al maschile le prova tutte Alberto Ferrarin, ma per 
ora si deve accontentare dell’undicesimo posto. Spettacolo puro 
nella categoria Cadette con le atlete di Creazzo a dettare il passo 
per oltre metà gara, prima con Giada Baldan, lesta a prendere la 
prima piazza seguita da Angelica Maran che tenta una fuga alla 
fine del primo giro che viene purtroppo assorbita nel finale dalla 
forte atleta della società Marunners che va a vincere quella che 
possiamo considerare la più bella gara di giornata, ma le nostre 
Angelica e Giada sono seconda e terza con Sara Alba che con una 
gara più distribuita riesce a portarsi a ridosso delle prime nel con-
citato finale ed è quarta e non è finita perché della partita è anche 
Matilda Stefani capace come Sara di una bella rimonta finale che 
la porta ad aggiudicarsi la sesta posizione e se il buongiorno si vede 
dal mattino possiamo dire che la categoria cadette quest’anno sarà 
da seguire davvero con attenzione. Un altro paio di risultati vanno 
a rimpinguare il buon bottino di punti realizzato dai creatini grazie 
a Francesco Palma nei veterani che con una accorta gara, sfruttan-
do il treno giusto si piazza al secondo posto e quindi Andrea Peloso 
che nel cross corto master sfodera la sua solita verve e si piazza al 
sesto posto. Un buon inizio che vedrà il suo secondo episodio nella 
cornice del paese di Sarcedo che il 15 Dicembre attende gli atleti 
in una temuta gara che sarà un bel banco di prova per tutti.

Atletica Union Creazzo

SI CORRE A TRISSINO ASPETTANDO LA PIOGGIA

Sono ben 108 le attività del commercio, turismo e servizi di 
Creazzo che illumineranno il Natale del paese. Tanti, infat-
ti, sono gli aderenti all’iniziativa promossa dalla Delegazione 
Confcommercio di Creazzo, che anche quest’anno contribui-
scono a rendere speciali i giorni di festa con la tipica atmosfera 
creata dalle colorate luci natalizie. 
Come? Con un accordo che prevede l’acquisto delle luminarie 
da parte delle imprese, per poi donarle al Comune, che si in-
carica di installarle. 
“In due anni siamo riusciti a fornire tutte le luminarie che ser-
vono per rendere più bello e accogliente Creazzo durante le 
Festività Natalizie – è il commento soddisfatto di Marta Catta-
ni, presidente della Confcommercio di Creazzo -. L’anno scor-
so abbiamo donato al Comune degli abeti addobbati, installati 
nelle principali rotatorie del paese e una grande “piramide” di 
luce per l’incrocio tra viale Italia, via Carpaneda e via Risor-
gimento. Quest’anno aggiungiamo una trentina di luminarie 
che vanno ad abbellire viale Italia, via S. Marco, via Risorgi-
mento, via Molini e via Battaglione Vicenza . E’ importante 
sottolineare la massiccia adesione delle imprese, che dimostra 
come ci sia una grande sensibilità di tutti al “fare comunità”, 
cosa non scontata per un piccolo centro come il nostro, a ri-
dosso del Capoluogo”. 
L’accensione ufficiale delle luminarie è avvenuta nei giorni 
scorsi, mentre il grande albero di Natale allestito in piazzetta 
San Marco si illuminerà l’8 dicembre alle ore 17.00, come mo-
mento clou di una serie di eventi previsti nella stessa giorna-
ta: dalla corsa dei Babbi Natale, ai concerti e alle tradizionali 
“Cante”.  
“Anche quest’anno i nostri cittadini e in generale coloro che 
giungeranno a Creazzo saranno accolti da una suggestiva at-
mosfera di festa – sottolinea il sindaco Carmela Maresca -. 
Ringrazio le attività che hanno aderito così numerose all’ini-
ziativa di Confcommercio e che con il loro contributo non 
solo rendono più bello il paese, ma consentono un risparmio 
per le casse comunali,  
Un segnale di attenzione – prosegue il Sindaco -  al quale pos-
siamo rispondere tutti, come cittadini, privilegiando i negozi 
di Creazzo nei nostri acquisti natalizi. Sarà il nostro modo di 
sostenere la rete degli esercizi di vicinato del paese, così impor-
tante per la vitalità e la qualità di vita di chi abita qui”.

IL DIRETTORE  Ernesto Boschiero

LE LUCI DI NATALE? A CREAZZO 
LE ACQUISTANO I COMMERCIANTI


