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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

Come da tradizione, anche quest’anno sono disponibili i ca-
lendari che hanno come modelli i miei meravigliosi asini. 
Vendita per beneficenza. Costo 10 euro cad. Chi fosse inte-
ressato,  può contattarmi al 3480442036. Grazie a tutti.

Daniela

CALENDARI ASINI

Domenica 22 Dicembre. La classe 1944 ricorda i coscritti de-
funti nella Santa Messa delle ore 10:00 nella chiesa parroc-
chiale di San Marco.

CLASSE 1944

Eccoci qua! E’ tornato solo per voi il 
gruppo scout di Creazzo. Abbiamo già 
pronto il Babbo Natale perfetto che 
farà sognare i vostri bambini!!! Vi ba-
sterà portare i doni già impacchettati 
presso le opere parrocchiali, sopra la 
Chiesa di San Marco a Creazzo i gior-
ni:
LUNEDI’ 23 DICEMBRE DALLE 
ORE 17.00 ALLE ORE 19.30 
MARTEDI’ 24 DICEMBRE DLLE 

ORE 17.30 ALLE ORE 19.30
E Babbo Natale sarà pronto a consegnare i regali ai vostri 
bambini la VIGILIA DI NATALE DALLE ORE 20.30
Le offerte che raccoglieremo saranno adibite alle nostre at-
tività e campi.
Per qualsiasi informazione contattare: Veronica Zordan 
mail: zordanveronica0@gmail.com  - cell 3756023204 dalle 
15.00 in poi.

BABBO NATALE IN ARRIVO! 

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

In occasione del S. Natale 2019, venerdì 20 dicembre dalle 
ore 17 alle ore 18,30, in collaborazione con la Pro Loco di 
Creazzo, le attività: Angeli, Al Bottegon, Gesticasa, Graf-
fiti, Cantina da Ugo, Color Pen Tabaccheria, Ottica Tron-
ca, saranno liete di offrire a chi vuole intrattenersi (per un 
momento piacevole e lo scambio di auguri),  cioccolata, vin 
brulè, panettone e, sorpresa.... il tutto allietato dai canti na-
talizi offerti dal Coro ANA di Creazzo; a Creazzo nel piazzale 
del civico 145 di viale Italia.

Pro Loco di Creazzo

SCAMBIO DI AUGURI

SABATO 14 DICEMBRE ore 20.30 Chiesa di San Nicola 
- XXIX PREMIO NOTTE DI NATALE AIDO - Evento or-
ganizzato dall’Associazione AIDO. Concerto con gli Allievi 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Alessandro Manzoni” di 
Creazzo e “Ensemble l’Ottavo Rigo” diretto dai Maestri Fran-
cesco 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 
Marconi – Piazza Roma - PRESEPE VIVENTE: Organizzato 
dal Comitato Centro Storico di Creazzo con la collaborazio-
ne di Pro Loco (in caso di maltempo la rappresentazione ver-
rà rinviata a domenica 22 dicembre)
SABATO 21 DICEMBRE ore 10.30 in Piazza del Comune 
- NATALE IN MUSICA con gli alunni della Scuola Media 
Manzoni di Creazzo
 SABATO 21 E VENERDI’ 27 DICEMBRE ore 10.30 in bi-
blioteca NATALEGGENDO IN BIBLIOTECA. Letture ad 
alta voce dedicate ai bambini
 DOMENICA 5 GENNAIO ore 20.30 Chiesa di San Ni-
cola - 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 bam-
bini 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 Nico-
la. 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 volonta-
riato. 
Volontariato allo stato puro.Ma è anche un omaggio agli 85 
nostri concittadini che hanno donato i propri organi e a tut-
ti coloro che hanno dichiarato la propria disponibilità, dopo 
la morte, alla donazione degli organi iscrivendosi all’AIDO o 
aderendo all’iniziativa “una scelta in comune”. A fare da con-
torno all’assegnazione del premio sarà L’ENSEMBLE L’OTTA-
VO 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 momento conviviale nel salone delle opere par-
rocchiali.

Gruppo Comunale AIDO Creazzo

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

AUGURI
Il  Centro Diurno  Anziani Parco  “A. Doria”,  porge  a  tutta  
la Comunità i Migliori  Auguri  di  Buone  Feste. Per quanto 
riguarda Capodanno informiamo che è  tutto  esaurito.
TESSERAMENTO
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 Comitato Centro Storico di Creazzo, con il patrocinio del 
comune, è orgoglioso di invitarvi tutti, concittadini e non, 
alla Sacra Rappresentazione del Presepe vivente itinerante 
2019. Vi aspettiamo numerosi domenica 15 dicembre dalle 
ore 15:00 alle ore 19:00, con spettacoli ripetuti a intervalli di 
30 minuti e ritrovo alla ex scuola elementare San Giovanni 
Bosco. 
Con la direzione della regista Vigolo Luisa e la collaborazione 
dei volontari, dell’Unità Pastorale, del coro Emanuel diret-
to da suor Milena e degli scout del gruppo Creazzo 1, siamo 
entusiasti di condividere con voi questo momento, durante 
il quale, con la vostra presenza, aiuterete a renderlo ancora 
più magico.

Comitato Centro Storico di Creazzo

PRESEPIO VIVENTE

 Il Corpo Bandistico “G.Verdi” e le Majorettes “Le Stelline” di 
Creazzo presentano il loro Concerto di Natale dal titolo “Note 
di Natale”. 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 ese-
guiranno musiche tradizionali scozzesi. Vi aspettiamo nume-
rosi per scambiarci gli Auguri di Natale e passare assieme una 
bella serata in musica.

 CONCERTO DI NATALE Il Gruppo Bocciofilo di Creazzo augura Buon Natale e felice 
anno nuovo ai suoi iscritti e simpatizzanti. Ricorda, a chi non 
lo avesse ancora fatto, che sono sempre aperte le iscrizioni 
per l’anno 2020. Caldeggia, nello stesso tempo, di farlo al più 
presto al fine di avere la copertura assicurativa obbligatoria 
per chi entra in campo. Informa pure che il giorno 24/12/19 
ci sarà, presso il campo bocce, un intrattenimento per lo 
scambio degli auguri di Natale e Capodanno.

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

Lunedi 16 dicembre ore 20,30, abbiamo invita-
to il neo Dottor Andrea Cestonaro (anni 80 e 
nostro concittadino di Creazzo) a presentare la 
sua tesi di Laurea. Il tema trattato all’interno del 
percorso di laurea in Scienze Politiche sarà: “Il 
Percorso Storico della CGIL dalla guerra fredda 
al crollo del muro di Berlino” L’incontro, aperto a 
tutti, si svolgerà  presso la sede del PD in Pazza del 
Comune 14. Alla fine della serata un momento 
conviviale darà  spazio a tutti coloro che vorran-
no incontrare e complimentarsi con Andrea. 

Segreteria del PD Creazzo/Monteviale

ANDREA CESTONARO... 
UNA LAUREA A 80 ANNI 

Di Creazzo sono stati scritti libri sono state esposte fotografie 
ma non si è ancora redatto un libro in cui parlano diretta-
mente o attraverso i figli i veri protagonisti della storia del 
paese con le foto tirate fuori dagli archivi personali. 
La memoria da tramandare alle giovani generazioni è fram-
mentaria. Chi darebbe una mano mettendo a disposizione un 
po’ di tempo per fare interviste fare parlare le persone prota-
goniste della evoluzione del paese? 
Un lavoro che si può fare in mesi e magari fare uscire il libro 
per natale del prossimo anno? 
Il Credito cooperativo di Brendola che opera nella zona po-
trebbe finanziare il progetto. Il lavoro potrebbe essere fatto 
da un team di volontari coinvolgendo anche i giovani con le 
storie attraverso interviste ai nonni. 

Zambello Maria Rita

CREAZZO E LA SUA STORIA



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

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 
muscolare) 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 SONNO Il sonno è un processo fondamentale per il 
nostro organismo: considerando una media ideale di otto 
ore al giorno circa un terzo della nostra vita si dedica al 
dormire. La riduzione del sonno comporta una maggiore 
produzione degli ormoni dello stress. Gli effetti a bre-
ve termine sono noti: stanchezza, irritabilità, mal di 
testa, difficoltà di concentrazione, dolori muscolari 
e articolari. La cronica carenza di sonno espone a 
un maggior rischio di sviluppare malattie cardiova-
scolari, diabete di tipo II, malattie metaboliche e obesi-
tà. Quali rimedi non farmacologici attuare per avere un 
buon sonno?: fare attività fisica, adottare una sana e 
varia alimentazione e utilizzare il meno possibile cellu-
lari e tablet prima di recarsi a letto. 
Vi aspettiamo al MAX

Fino a febbraio 2020 il famoso ortaggio sarà protagonista di 
una speciale rassegna enogastronomica.
Le gelate, che ne esaltano il sapore, sono state un po’ in ri-
tardo, ma il Broccolo Fiolaro di Creazzo è già il protagonista 
assoluto negli appezzamenti di terreno di questo paese, alle 
porte di Vicenza, che negli anni si è fatto conoscere in tutta 
Italia per questo suo straordinario prodotto della terra. 
Chi ha più atteso la maturazione del Broccolo sono i Ristora-
tori Confcommercio della zona, che puntuali anche quest’an-
no hanno lanciato la rassegna (un vero “cult” per gli estimato-
ri) “A Tavola con il Broccolo Fiolaro di Creazzo”, organizzata 
in collaborazione con la Confraternita del Broccolo Fiolaro 
De.Co, con il Comune e la Pro Loco. 
Si tratta di sei serate che accompagnano i buongustai alla sco-
perta di un prodotto estremamente versatile in cucina, buono 
“in solitaria”, ma anche “grande amico” di tanti altri ingre-
dienti: carne, pesce, verdure; per non parlare di focacce e dol-
ci, dove il Broccolo Fiolaro di Creazzo sa sorprendere davvero. 
Non c’è giorno dove non si potrà trovare piatti a base di Broc-
colo Fiolaro in menu nei sette locali e una gastronomia di Cre-
azzo aderenti alla rassegna, ma se si vuole provare un’autentica 
full immersion non bisogna farsi scappare l’appuntamento con 
le serate gastronomiche. 
Dopo l’apertura, lo scorso 30 novembre, alla Trattoria Tre 
Scalini, prossimo appuntamento il 12 dicembre alla Pizzeria 
La Cascina, quindi il 20 dicembre si va alla Pizzeria Minigolf 
Biergarten, poi il 9 gennaio 2020 è la serata della Trattoria al 
Cavallino, e ancora il 24 gennaio appuntamento con la Trat-
toria Bellavista, e infine il 31 gennaio si cena alla Trattoria 
Cortese.  
Al di là delle singole serate, come si diceva, proposte a base 
di Broccolo Fiolaro di Creazzo saranno sempre disponibili 
nei locali aderenti per tutto il periodo della rassegna (fino a 
febbraio 2020), tra i quali va citato anche il Ristorante Villa 
degli Olmi. Un’ampia varietà di pietanze al Broccolo Fiolaro 
di Creazzo potranno poi essere acquistate (fino al 9 febbraio 

2020) alla gastronomia Cucina Tomasi. 
Ma quali sono i piatti usciti dalla fantasia degli chef di Creaz-
zo, studiati per valorizzare il broccolo autoctono? 
La lista è lunga: solo per citare alcuni di questi, inseriti in 
menu nei vari locali, si va dal “Cestino ai fioleti e fagottino 
delizia” della Trattoria Tre Scalini (che propone anche uno 
“Sfornato di patate col Broccolo Fiolaro”) al “Tortino al Broc-
colo Fiolaro, cialda di zucca e fioletti di broccolo” della Trat-
toria Cortese, che ha ideato anche un “Medaglione di polenta 
fritta con salame ai ferri e fioletti di broccolo”. 
La Trattoria al Cavallino ci delizia con un “Filetto di San Pie-
tro in crosta di nocciole e polvere di Broccolo Fiolaro con cre-
ma di fiolaro e gel di pere al cardamomo” e con dei “Tortellini 
ripieni su crema di Broccolo Fiolaro con ragù di corte e caviale 
di Broccolo Fiolaro”. 
Tra le creazioni della Trattoria Bellavista, il “Cotechino in cro-
sta farcito al Broccolo Fiolaro” e una pizza diventata il segno 
distintivo del locale, la “Pizza al Broccolo Fiolaro e baccalà”. 
A proposito di pizze, tante le proposte anche de La Cascina, 
tra le quali va citata la “Pizza alla barbabietola con crema di 
Broccolo Fiolaro, gorgonzola dolce e petto d’oca affumicato”, 
mentre in menu ci sono anche dei “Tagliolini con pesto di 
Broccolo Fiolaro e scampi”. 
La Pizzeria Minigolf Biergarten propone, invece, tra l’altro, 
la “Pizza B&B Broccolo e Burrata” e la “Pizza Del Colle” a ri-
chiamare la provenienza dell’ortaggio dalle circostanti colline 
di Creazzo. 
Il tema “Broccolo Fiolaro di Creazzo” è affrontato con grande 
fantasia anche dalla Cucina Tomasi, che propone tra l’altro 
“Il broccolo vegano”, e un “Tortello con Broccolo Fiolaro, 
fonduta di Asiago affumicata e granella di pane alla paprika”. 
Maggiori informazioni e i menu delle serate nel sito www.ri-
storatoridivicenza.it. 
Le foto dei ristoratori e dei piatti della rassegna sono scarica-
bili da questo link: https://bit.ly/2PdtOJ0

                 IL DIRETTORE Ernesto Boschiero

IL BROCCOLO FIOLARO DI CREAZZO SULLE TAVOLE DEI RISTORATORI CONFCOMMERCIO

Partiamo da un dato: 8 miliardi di bottiglie di plastica prodot-
te in un anno in Italia. Corrispondono a 1 milione e 165 mila 
tonnellate equivalenti di CO2 emesse in atmosfera (il dato, 
fonte Legambiente, comprende tutto il ciclo della plastica tra-
sporti compresi). 
E ancora. Legambiente ha coinvolto i circoli della Toscana 
nel progetto Pelagos Plastic Free. Si tratta del monitoraggio 
capillare dell’alto Tirreno, dall’Arcipelago Toscano, passando 
dalle acque della Liguria e Corsica, fino alle acque francesi 
della Costa Azzurra. Collaborano diversi istituti di ricerca eu-
ropei multidisciplinari : Expédition Med , coordinato da Tosca 
Ballerini, NIOZ Royal Netherlands Institute for Marine Re-
search, l’Università di Amsterdam, ENEA e la Stazione Zoo-
logica Anton Dohrn. 
Lo scopo è quello di capire come la presenza invasiva dei po-
limeri plastici, 50% polietilene, 24% polipropilene, l’11% 
polistirene, possano influenzare gli organismi marini fino ad 
entrare nel loro DNA. 
Altro progetto dove la Legambiente è in prima linea vede l’as-
sociazione impegnata nel recupero dei rifiuti plastici rinvenuti 
in mare. Tutto è partito da Porto Garibaldi, litorale emiliano 
in provincia di Ferrara. 
Con la collaborazione della Capitaneria di porto e i pesca-
tori sono stati recuperati fino a 15 tonnellate di rifiuti, 89% 
plastiche. Tutto il materiale è stato catalogato dal circolo di 
Legambiente Delta del Po. La pratica si sta estendendo anche 
su tutto il litorale Tirrenico. 
Grazie a Goletta Verde, l’imbarcazione a vela di Legambiente 
che dal 1986 solca i mari italiani, è iniziato il progetto COM-
MON. Un progetto finanziato dall’Europa. 
Il programma prevede un coordinamento internazionale che 
si pone l’obiettivo di studiare modelli di governance efficaci in 
alcune aree pilota, il primo passo per fronteggiare il problema 
a livello Mediterraneo. 
Il progetto vede coinvolti Legambiente, l’Università di Siena, 
l’Istituto Nazionale di Scienze e Tecnologie del Mare di Tuni-
si, l’Istituto agronomico mediterraneo di Bari, l’ONG libanese 

Amwaj of the Environment, l’Università di Sousse e la riserva 
naturale di Tyre, in Libano. 
L’obiettivo comune è la riduzione del rifiuto marino utiliz-
zando i principi della Gestione Integrata delle Zone Costiere 
(ICZM) in 5 aree pilota, pianificando l’uso e il monitoraggio 
delle risorse e utilizzando un approccio partecipativo efficace 
che coinvolga le parti interessate e le comunità locali, con 
l’ambizione di testare un modello potenzialmente trasferibile 
a tutto il bacino Mediterraneo. 
Nel nostro piccolo partecipiamo e collaboriamo con le scuole 
con “Puliamo il Mondo”. Il rifiuto plastico è quello che più 
viene abbandonato, questo nonostante che le informazioni sul 
danno irreversibile che la plastica fa all’uomo siano di domi-
nio pubblico. 
Si può fare a meno della plastica partendo dalle buone prati-
che individuali e quotidiane. Come acquistare prodotti con i 
propri contenitori. Aderendo ai gruppi di acquisto solidali o 
ai negozi specializzati si possono comperare prodotti sfusi. O 
rifornirsi di acqua con le proprie bottiglie. Nel collettivo. L’ul-
tima, appena conclusa, sagra paesana quella di San Nicola, ha 
visto la partecipazione di numerosi cittadini ai pranzi e cene 
organizzate dal comitato della sagra. 
In alcuni di questi eventi si è fatto uso abbondantemente di 
plastica: piatti, bicchieri, bottiglie, posate. … Ripartiamo da 
questo. I prossimi brindisi facciamolo senza bottiglie di plasti-
ca o bicchieri che siano almeno compostabili! 
Il prossimo grande appuntamento sarà la sagra del Broccolo 
Fiolaro. Vogliamo fare un servizio e dare il nostro contributo 
come comunità alla salvezza, di questo si tratta, del pianeta? 
Aboliamo la plastica dal Comune di Creazzo. 
Un appello e una proposta rivolta alle comunità religiose e 
non prossimamente in festa: collaboriamo per fare in modo 
che vi possiate attrezzare diversamente e organizziamo un 
incontro su “Nuovi stili di Vita” traduzione pratica delle 
parole del Pontefice Papa Francesco espresse nell’Enciclica 
Laudato Si’. 

Legambiente Creazzo Ovestvicentino

COMUNE LIBERO DA PLASTICA

Costruita da don A. Zonato nel 1930, su terreno donato gratu-
itamente dal cav. Monti (vedi cronostorico della parrocchia di 
S. Ulderico ), come regalo ai suoi parrocchiani per il suo 25° 
anno di parroco a Creazzo. 
Fu inaugurata il 28 settembre 1930. Da allora, per tutti i cit-
tadini, l’oratorio è stato di pertinenza (e di proprietà) della 
parrocchia di S. Ulderico, mai nessun dubbio. 
Prima dei patti lateranensi (1929) la Chiesa cattolica non 
poteva avere delle proprietà e nel nuovo concordato (1984) 
le proprietà ecclesiastiche hanno subito un perfezionamento 
in vari enti istituzionali e questo potrebbe (?) aver causato, 
nel passato, delle confusioni, ma  nel passato non ci sono mai 
state. 
La confusione è da qualche anno, complice lo stato di abban-
dono, da quando è venuta a mancare la signora Lidia Mar-
chetto, vera custode e provvedente dell’oratorio, e poi per 
la disattenzione della popolazione, delle autorità ecclesiasti-
che o altro ancora, ed  è così nata in alcuni la convinzione  
che, in assenza di un atto notarile, la proprietà del terreno e 
la chiesetta sia dell’attuale confinante:  la ditta Urbedil s.r.l. 
(dell’arch. Urbani di Valdagno o suoi eredi) Ma  da quando?  
Da sempre!!!!  Allora vien di pensare: vuoi vedere che don A. 
Zonato è andato a costruire una chiesetta in territorio d’altri, 
che don G. Sgreva attorno al 1970 ha fatto riparare il tetto in 
un fabbricato di altra proprietà e ancora vuoi vedere che don 
G. Secondin ha rifatto la facciata con pittura del sig, Dani di 

Sovizzo (attorno 1985) in un fabbricato non suo? Tutti pazzi? 
A parte che, nei mappali terreni la chiesetta ha una numera-
zione diversa e distinta dal resto della proprietà (compraven-
dita del 1981: le parti hanno dato atto che nell’angolo ovest 
del M.N. 605 esiste una chiesetta, distinta in mappa con la 
lettera A) e questo dovrebbe aver messo dei dubbi su di chi è 
l’oratorio,  in ogni caso, il MN A del foglio 8 graffato al 1981 
in catasto è intestato alla parrocchia di s. Ulderico – Creazzo.  
La voltura*  datata 17/11/89 con prot. 011983 (documenti in 
possesso della Curia Vescovile) dimostra che, fra le proprietà 
della parrocchia di S. Ulderico,  al foglio 8 numero A esiste  
via s. Marco  P.T.  categoria E/7 (edificio di culto). 
Quindi non è la parrocchia che deve dimostrare la proprietà 
del mappale A del foglio 8 né sancirla con ulteriori atti, ma 
spetta a chi non riconosce la proprietà della chiesa di S. Ulde-
rico dimostrare che il catasto e la conservatoria sono scorretti. 
Tanto per finire, la chiesetta di s. Marco è sempre stata ed è 
della parrocchia di s. Ulderico da quando è stata edificata. 

Roberto Chiementin

* voltura dal vocabolario Zingarelli= trascrizione nei registri 
catastali del trasferimento da una persona ad un’altra di un 
diritto su un bene immobile registrato. Questo passaggio del 
bene non riguarda  nello specifico il passaggio da una proprietà 
ad un’altra ma, per il nuovo concordato, da un ente ecclesia-
stico ad un’altra istituzione ecclesiastica.

LA CHIESETTA DI SAN MARCO

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”  el 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 “CIT-
TADINI NEI CONSORZI”. Si può votare un nome oppure 
votare la lista (Con una semplice croce sul simbolo della li-
sta). La lista “CITTADINI NEI CONSORZI” è totalmente 
apartitica.  All’interno di questa lista vi sono persone, pre-
parate 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 generale;
3. evitare altri disastri ambientali (come il caso Pfas).
Per votare bisogna presentarsi con documento di identità valido.

Gas Creazzo - Legambiente Ovest Vi

VOTAZIONE CONSORZIO 
ALTA PIANURA VENETA

Un giovane abete, la bianca pianura nel profondo nord d’Euro-
pa, le luci del cielo... sono alcuni degli ingredienti del concerto 
scenico che la Pro Loco di Tavernelle vuole offrire quest’anno 
per le imminenti festività natalizie. 
Il coro ‘Le Tavernelle’, diretto da Simone Olivieri e accompa-
gnato al pianoforte dal M° Alessandro Marini, l’attore e regi-
sta Edoardo Billato e le luci di Lorenzo Riello creeranno una 
vera e propria esperienza emozionale che porterà il pubblico a 
immergersi in un remoto villaggio nei giorni magici di Natale. 
L’evento, con ingresso libero, si terrà domenica 22 dicembre 
alle ore 18.00 nella chiesa parrocchiale di Tavernelle. 
Le offerte che verranno raccolte durante la serata saranno de-
stinate al progetto Benposta Venezuela - La città dei bambini.

FAVOLA D’INVERNO 


