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AUGURIO DI NATALE

Il Punto di Creazzo
tornerà in edicola
venerdì 10 gennaio 2019
BABBO NATALE IN ARRIVO!

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 basterà
portare i doni già impacchettati presso
le opere parrocchiali, sopra la Chiesa di
San Marco a Creazzo i giorni:
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 attività e campi. Per qualsiasi informazione contattare: Veronica Zordan mail: zordanveronica0@
gmail.com - cell 3756023204 dalle 15.00 in poi.

BIBLIOTECA CREAZZO

La Biblioteca di Creazzo resterà chiusa nei giorni 24, 25, 26,
31 dicembre 2019 e 1 gennaio 2020, in occasione delle festività natalizie. A tutti voi i nostri auguri di buon Natale!
Biblioteca Civica di Creazzo

CALENDARI ASINI

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

CENTRO PARCO DORIA

Il Centro Diurno Anziani Parco Doria, informa che, domenica 22 dicembre, dalle ore 15.30 alle 18.30, suoneremo
musiche anni 70/90 con interpreti dal vivo. Per Soci e familiari.
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 novembre inizia il tesseramento per l’anno 2020 e terminerà il
28 febbraio 2020. La procedura è la solita: consegna della tessera con la quota associativa ai volontari al banco; sarà apposto
il nuovo bollino e si potrà ritirarla dopo qualche giorno.
Il Presidente Giuseppe Parlato

Cari amici, la ricorrenza del Natale arriva con il suo profluvio di dispersione nelle luci, commerciali, da una parte e
di concentrazione negli affetti, familiari e amicali, dall’altra.
Charles Dickens diceva: “Ho sempre pensato al Natale come
ad un bel momento. Un momento gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. L’unico momento che conosco,
nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente
chiusi”. Sì, accettiamolo così: come un tempo speciale, al
di là di tutto. È un tempo, infatti, in cui – soprattutto se riusciamo a prenderci dei momenti di “silenzio” - sentiamo ciò
di cui abbiamo veramente bisogno: amore e perdono. Solo
amore e perdono. Ma cos’è l’amore? siamo sicuri di saperlo,
cioè di averlo capito? E del perdono cosa ne pensiamo? ne
abbiamo fatto lo stile della nostra vita? Spesso scambiamo
l’amore con il bisogno di appoggiarsi agli altri per sfuggire
all’incapacità di stare in piedi da soli, all’incapacità di stare insieme non da gregari, da dipendenti, da succubi, ma da
compagni. Gentili. “La verità, la verità vera che ti schiaccia,
la scopri quando capisci che non hai bisogno dell’amore di
nessuno, che in questo sta la tua libertà, e che se continui a
far parte di un nucleo d’affetti è solo perché sai che gli altri
hanno bisogno di te” (Alicia Giménez-Barlett): espressione
forte questa, ma che forse ci indica una strada per “nascere”
davvero. Per nascere finalmente. Per diventare uomini. Per
diventare donne. Dove l’amore - sorgente della vita - non
esprime dipendenza o addirittura schiavitù, ma diventa dono.
Libero. Gentile. Solo chi sa amare bene, in effetti, può vivere
la vera gentilezza. Non può essere questo – detto laicamente,
ossia in un senso valido per tutti – il significato del Natale?
Amore e perdono. Il culmine dell’amore – dell’amore gentile,
dicevamo – si ha nel perdono. Il dono che diventa perdono.
Sono convinto che non esisterebbe la vita, la vita nostra e
del mondo, la storia stessa dell’umanità, se non esistesse il
perdono (anche di sé), se l’e
sistenza non fosse intrisa e sostenuta continuamente da questa dimensione che dovrebbe siglare ogni relazione interpersonale ed ogni evento storico. Nasceremmo già morti - e la
storia sarebbe finita - se non esistesse il perdono.
Natale è tempo favorevole al perdono, e, quindi, alla riconciliazione. “Gloria nei cieli, pace sulla terra”: questo il canto
che risuona in ogni cuore, ad di là dei percorsi di ciascuno, e
che tutti ci unisce in questi giorni. Forse il Natale è l’occasione che ci viene offerta ogni anno per cadere – per incarnarci,
potremmo dire - nell’amore gentile e nel perdono rigenerante. Altre strade io non ne vedo.
Buon Natale, il vostro
Don Maurizio Mazzetto

SANTE MESSE

VORREI TRASCORRERE
IL NATALE A CASA

Egregio direttore, sono in una casa di riposo. sono ancora giovane. Avevo l’esaurimento e la depressione, non sopportavo
più niente, scalciavo ero irrequieta. Ma niente vacanze da
anni, niente teatro, niente cinema, niente gite, solo servizio a
una larga famiglia. Hanno cercato di farmi assistere da una badante ma non era una persona specializzata, non mi portavano
in nessun centro specializzato di giorno a curarmi. Andavo in
peggio e così mi hanno portato in casa di riposo Per portarmi
qui hanno diagnosticato Alzheimer ma ora io ricordo molte
cose e persone ora e so che dall’Alzheimer non si migliora
neanche se si è in una struttura . Hanno sbagliato diagnosi. Io
voglio ma non so se voglio perché mi hanno tolto la capacità
di pensare ritornare a casa!!! Voglio la mia famiglia, il luogo
dove ho vissuto i miei parenti. Voglio che mi vengano a trovare a casa qui vengono poco data la struttura Trovatemi una
persona specializzata e portatemi in qualche centro un po’ di
ore al giorno a migliorare .dopo una vita di lavoro dopo avere
accudito nipoti e pronipoti nonché genitori penso di averne il
diritto. Ho soldi e ne ho dati tanti a tutti ora aiutatemi. Sono
in casa di riposo perché seppur madre di sei figli nessuno si è
presa l’incombenza di tenermi nella sua casa. Sono sempre qui.
Si sono serena ma almeno una volta al mese e a Natale che mi
portino a casa. Sono in carrozzina ma sono lucida. Sono in un
anticamera.....dopo aver cresciuto figli e accudito nipoti vorrei
aggiungere vita agli anni. Portatemi a casa almeno a Natale.
Non mi abituerò. So che è di questo che avete paura. Vi prometto che tornerò alla casa di riposo nell’anticamera...
Lettera firmata

NATALE INSIEME

Sabato 28 dicembre alle ore 20.45 presso la Chiesa di S. Ulderico si terrà il concerto “Natale insieme”, organizzato dalla
Consulta A.S.A.C. di Vicenza, in collaborazione con FIDAS
Vicenza e con l’associazione musicale Voces Clarae. Canteranno l’insieme vocale Voces Clarae diretto da Diego Girardello, il gruppo corale Harmonia Nova di Molvena diretto
da Mirco Dalla Valle e il coro femminile Kalianthos di Malo
diretto da Stefania Lanaro. Nel corso della serata è previsto
un intervento da parte del gruppo Fidas volto a sensibilizzare
la nostra comunità sull’importanza del dono del sangue. La
cittadinanza è invitata a partecipare.
Associazione musicale Voces Clarae

CISL CREAZZO

Dal 13/11 abbiamo attivato in Cisl a Creazzo in Viale Italia 18
uno sportello colf/badanti (lavoro domestico) per fornire consulenze 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 appuntamenti e informazioni 0444/545595 colfbadanti.vicenza@cisl.it

VIGILIA DI NATALE
S. Nicola		 ore 21.00 – 23.30
S. Ulderico		 ore 21.30
S. Marco		 ore 21.00
NATALE
S. Nicola		 ore 9.00 – 10.30
S. Ulderico		 ore 8.00 – 10.30
S. Marco		 ore 8.00 – 10.00 – 18.30
S. STEFANO
S. Marco 		 ore 10.00
S. Nicola		 ore 10.30
S. Ulderico		 ore 10.30

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

SCAMBIO DI AUGURI

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, Graffiti, Cantina da Ugo, Color Pen Tabaccheria, Ottica Tronca, 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 natalizi offerti dal Coro ANA di Creazzo; a Creazzo nel piazzale
del civico 145 di viale Italia.
Pro Loco di Creazzo

AZIENDA GRAFICA
DI MONTECCHIO MAGGIORE
CERCA APPRENDISTA / STAGISTA
PER CONFEZIONE E STAMPA
CHIAMARE IL 3356237790

VICENZA

Sede CGIL CREAZZO
Sede Lega SPI Vicenza Ovest

Informazioni su:
SINDACATO
Pensioni
PENSIONATI
Assegni nucleo familiare
ITALIANI
Disoccupazione
Dichiarazione dei redditi
I.M.U. - TASI - TARI - I.S.E.E. - EBAV
l
l
l
l

PERCHE’ SPENDERE DI PIU’?

SPI

l

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

CREAZZO - VIALE ITALIA 215 – TEL. 0444 522429 spi.creazzo@cgilvicenza.it

S.MARCO

ONORANZE
FUNEBRI
di Serraino

PREVENTIVI GRATUITI E SENZA IMPEGNO
tel. 0444 - 276095 (24 ore su 24)
Piazzetta S. Marco, 3 - Creazzo

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.I.D.O. CREAZZO – ASSEGNAZIONE
PREMIO NOTTE DI NATALE

Serata magica quella di sabato nella chiesa di san Nicola,
dove AIDO Creazzo e l’Amm.ne Comunale, con il sindaco
Carmela Maresca, a nome e per conto della Comunità, ha
assegnato il 29° Premio Notte di Natale AIDO. A presentare l’evento Antonella Fadda, che oramai tutti conosciamo
non solo per i suoi articoli sul Giornale di Vicenza, che ha
dato quel tocco in più esaltando l’impegno di AIDO per la
sensibilizzazione ai valori della donazione e in particolare
quella degli organi a beneficio di chi potrebbe sopravvivere
o migliorare le proprie condizioni di vita quando la medicina
diventa impotente. Non meno significativo e appassionato
l’intervento della presidente prov. Paola Beggio sempre a
proposito del valore della donazione. Il Premio (meglio dire
il Riconoscimento morale a chi opera nel mondo del volontariato, volontariato allo stato puro, spontaneo, disinteressato, gratuito, e spesso anonimo) è stato assegnato a Teodoro
Danese. Perché:
“Dopo una vita di lavoro e volontariato dedicati ai giovani
colpiti dalla droga, dall’alcool, senza lavoro, si è distinto per il
suo aiuto sostenendo persone con problemi e famiglie in difficoltà.Anche ora questo stile di vita continua e si manifesta
nella sua opera di puro volontariato nell’ascoltare, nell’indirizzare, aiutando persone con problemi di disadattamento
sociale”. a lui la riconoscenza della nostra Comunità.
Teodoro, che noi non finiremo mai di apprezzare e ringraziare
anche per il suo impegno come diacono nella nostra comunità, ha voluto ribadire l’impegno di AIDO, ringraziare don
Francesco e noi tutti per averlo accolto ancora vent’anni fa
e ha voluto lasciarci un significativo messaggio che vogliamo
trascrivere.
“A tutti quelli che incontri cerca di donare felicità e di essere
balsamo per le loro ferite. Ogni granello di felicità che semini
nel cuore degli altri germoglierà anche nel tuo cuore. E ogni
sofferenza che allevierai nella vita degli altri farà crescere nel
tuo cuore la gioia”.
A fare da degna cornice quest’anno abbiamo avuto la fortuna
di avere con noi l’Ensemble L’OTTAVO RIGO (ex alunni
delle nostre scuole ad indirizzo musicale Manzoni) magistralmente diretto dal prof. Michele Sguotti e, solo apparentemente in disparte, il prof. Francesco Guarino. Complesso
musicale che, dai giudizi raccolti, hanno entusiasmato per
la loro bravura il numeroso pubblico presente e lasciato un
ulteriore tocco di magia a questa bellissima serata. E siamo
convinti che potremo ancora ammirare in qualche manifestazione anche più importante della nostra.
Gruppo Comunale AIDO Creazzo – Lino Alba

FAVOLA D’INVERNO

CI MANCA POCO

La temuta campestre di Sarcedo è sempre un banco di prova
importante per tutti gli atleti, messi a dura prova dalla oramai
nota salita che caratterizza i primi 350 metri del percorso e
capace quindi in alcuni casi di rivoluzionare le gerarchie di
gara permettendo ai più arditi di pescare il jolly e conquistare
una migliore posizione in classifica. Atleti Union presenti in
massa e capaci di buone prestazioni che hanno consentito di
avvicinare gli amici del Dueville nella classifica finale pagando solamente 54 punti di distacco dai capolista, cosa che renderà sicuramente più avvincenti gli appuntamenti del prossimo anno. E se la bagarre è intensa tra le prime due società,
che grazie ai 1264 punti di giornata del Dueville contro i 1210
di Creazzo vede le due compagini distanziate di soli 130 punti
nella generale, altrettanto avvincente è la lotta per il podio
che vede il Colli Berici superare il Valchiampo, con gli Amici
dell’atletica di Vicenza pronti ad inserirsi con il loro costante
quinto posto, ma sempre lì vicini. E come per la prima prova
di Trissino ci hanno pensato gli amatori a fare da apripista ed a
“battere” il terreno con l’erba discretamente alta e la vittoria di
un creatino, questa volta Alex Mazzi nel cross lungo della categoria amatori A, mentre non riesce nell’impresa Enrico Sartori che questa volta si deve accontentare della quarta piazza
negli amatori B, ma con la compagnia di Francesco Bertoldo
che alla sua prima gara con la maglia Union si piazza al quinto
posto ed ottavo è il presidente Fabrizio Micheletto che piano
piano sta cercando di risalire la china dopo l’infortunio patito la scorsa stagione. Leila Cattani conferma la quarta piazza
ottenuta a Trissino fra le junior, mentre Sara Zerbinati cede
un posto del podio e si piazza al terzo posto nelle amatori A;
Lorena Zolla è buona quinta nelle amatori B e Lucia Pigato si
piazza quarta fra le veterane A a dimostrazione della costante
presenza delle nostre atlete in buona parte delle categorie. A
seguire come al solito i giovanissimi esordienti in cui al fem-

CONCERTO/TRIBUTO A DE ANDRÈ
– I VITELLINI DI FELLONI IN
CONCERTO PER CASA BOITO

La Fondazione Massignan -Dopo di noi- Onlus e la Cooperativa
Piano Infinito sono lieti di invitarvi a questo evento musicale: Sabato 11 gennaio alle 20.45 al Teatro Sant’Antonio di Montecchio
Maggiore suoneranno i Vitellini di Felloni. I Vitellini di Felloni
dal 2013 presentano le musiche e le poesie del cantautore genovese Fabrizio De Andrè; nascono dall’idea del chitarrista, compositore e direttore d’orchestra Gianantonio Rossi e dal cantante
Mario Diamante. Il gruppo ha già all’attivo parecchie serate di
successo, con un vasto repertorio composto dalle più̀ amate canzoni di “Faber”, da Volta la carta a La Domenica delle Salme, da
Il Bombarolo a Bocca di Rosa, poesie in musica che ormai fanno
parte del tesoro letterario italiano, riarrangiate e reinterpretate in
modo originale. Vengono proposti anche i brani in dialetto genovese (a cui i Vitellini han dedicato molti concerti), quelli più̀
genuini dell’autore, intrisi di odori della gloriosa Repubblica Marinara, tra storie di prostitute, vecchi pirati e timidi esattori. Sarà
uno spettacolo intenso, vigoroso e allo stesso tempo delicato, arricchito da arrangiamenti assai originali con l’ausilio di strumenti
antichi (tiorba, arciliuto e chitarrone), l’uso di percussioni etniche
e poi di flauti dolci e di chitarre “scordate” a mo’ di bouzuki o di
ud arabi. Il gruppo creerà̀̀ atmosfere tipiche dei brani del cantautore genovese, realizzando un racconto assai passionale. La band
è composta da 8 abili musicisti: Gianantonio Rossi, chitarra classica ed acustica, cori; Mario Diamante, voce; Gianluca Geremia,
tiorba, arciliuto, tastiere, cori; Lorenzo Di Prima, basso elettrico,
cori; Mauro Alberti, flauto traverso e dolce, cori; Edoardo Lettera, batteria, cori; Giulio Brotto, percussioni, cori; Ombretta Rossi,
voce, cori, percussioni, glockenspiel. L’evento è organizzato per
raccogliere fondi per la ristrutturazione 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 Infinito allo 0444.492415,
mandare un sms o whatsapp al 349.4200468 o 338.5654775 mail
a pianoinfinito.coop@gmail.com o consultare il sito www.pianoinfinito.wordpress.com.

GRUPPO BOCCIOFILO DI CREAZZO
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.

CLASSE 1944

Domenica 22 Dicembre. La classe 1944 ricorda i coscritti defunti nella Santa Messa delle ore 10:00 nella chiesa parrocchiale di San Marco.
Un giovane abete, la bianca pianura nel profondo nord d’Europa, 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 accompagnato al pianoforte dal M° Alessandro Marini, l’attore e regista 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 destinate al progetto Benposta Venezuela - La città dei bambini.

AIUTIAMO IL PUNTO DI CREAZZO

WEEKEND NATALIZIO AL MERCATO
COPERTO DI CAMPAGNA AMICA

Sabato alle 11 Susanna de Il Giglio Rosso proporrà i piatti
tradizionali per le festività natalizie, tenendo conto dei piatti
della tradizione locale e dei prodotti di stagione. Domenica 22
dicembre verrà proposto il “Calendario gastronomico. Dolci
natalizi: tradizione o innovazione?” Quasi la metà delle famiglie rispetterà la tradizione servendo a tavola il meglio delle
tipicità locali. Il mercato coperto di Campagna Amica Vicenza
sarà operativo, questo weekend, con un orario esteso: sabato
21 dicembre dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30; domenica 22 dicembre dalle 9.00 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30.

minile si fa notare la coppia Giada Lo Grande e Veronica Alba
che si piazzano all’ottavo e decimo posto; molto bene anche le
ragazze con un quartetto capitanato da Mia Mancassola, che
alla prima gara con la maglia Union si mette subito in mostra
conquistando la medaglia di bronzo, quindi MariaSole Peloso
ed Elisa Furlani che sono sesta e settima e nona è Emilia Legumi; al maschile Alberto Ferrarin con grande grinta migliora il
risultato di Trissino ed è nono. Anche nelle cadette si mette in
evidenza il quartetto terribile formato da Giada Baldan, Sara
Alba, Matilda Stefani ed Angelica Maran che già avevano
dato spettacolo nella precedente gara ed a conferma di quanto
di buono visto in precedenza vanno ad occupare le posizioni
dalla due alla cinque con una strizzatina d’occhio alla prima
piazza che prima o poi probabilmente arriverà e bene anche
Maria Doncato che completa la festa con la decima posizione a confermare il dominio Union nella categoria. Discreto
esordio nel cross lungo per Edoardo Fin nella categoria allievi
dopo le prove generali nel corto di Trissino; per lui l’ottavo
posto nella gara in cui hanno corso anche i veterani con la
conferma d’argento di Francesco Palma ed il nono posto di
Diego Longhin che approfitta delle campestri per frasi un giro
in bici visto che come riscaldamento giunge nel campo di
gara a bordo della sua tecnologica ed ovviamente ecologica
bicicletta. Infine esordio anche per Cristiano Spiller nel cross
corto amatori coronato dalla splendida seconda piazza e buone le prove anche di Andrea Peloso, che conferma quanto di
buono visto al primo appuntamento con il quinto posto e Juan
Vicente De La Coba che lo segue in seta posizione. Il prossimo
appuntamento è molto atteso in quanto si disputerà in quel di
Tezze sul Brenta con la prima prova regionale che vedrà nella
terza domenica di Gennaio tutti gli atleti vicentini a sfidare i
bellunesi in una sempre intensa sfida sportiva.
Atletica Union Creazzo

“FESTIVAL INTERNAZIONALE
DEL LIBRO D’ARTISTA INCISO”

Sala “Laura Battista” della Biblioteca Provinciale “Stigliani”
di Matera - mostra “Festival internazionale del Libro d’artista inciso”. Il “Festival Internazionale del libro d’Artista
inciso”, che vede la partecipazione fra i più apprezzati incisori di tutto il mondo, nasce da un’idea di Giuseppe Filardi
e dei maestri incisori Angelo Rizzelli e Vittorio Manno. In
esposizione 68 autentici capolavori di diverse dimensioni, realizzati con tecniche diverse. Con questa mostra la Provincia
di Matera ha voluto valorizzare e promuovere un’arte antica
che si è sviluppata in Europa a partire dal XV secolo e che
ha visto cimentarsi artisti come Dürer, Rembrandt, Canaletto, Tiepolo e Goya. “Nell’anno in cui la città dei Sassi è
Capitale della Cultura europea, – dichiara il Presidente Piero Marrese - la Provincia di Matera ha ritenuto, fra le altre
iniziative, portare all’attenzione del pubblico il lavoro che
da oltre quarant’anni svolge in città la Grafica di Via Sette
Dolori nel campo dell’arte incisoria. Abbiamo chiesto agli
artisti partecipanti alla mostra la creazione, attraverso le tecniche incisorie tradizionali, di un libro d’artista in grado di
esprimere un alto grado di creatività e innovazione. Autori di
diverse culture hanno così donato a Matera le loro opere che,
recapitate in doppia copia presso la Biblioteca “Stigliani” e
l’Archivio Storico Artistico dell’Associazione incisori Grafica di Via Sette Dolori, presto verranno esposte in una mostra
permanente, che si andrà ad aggiungere a quelle già presenti
nei suggestivi spazi della Biblioteca ‘Stigliani’, impreziosita
da un catalogo già in fase di realizzazione. Le opere presenti
nel ‘Festival Internazionale del libro d’Artista inciso’ contribuiscono a rendere sempre di più Matera una città dal respiro
internazionale”. I libri d’artista si possono ammirare fino al
31 gennaio 2020 presso la Biblioteca “Stigliani” di Matera
dal Lunedì al Giovedì dalle ore 8,30 alle 18,30 e Venerdì dalle 8,30 alle 13,30, e presso il Distretto del mobile imbottito
tutti i giorni, esclusa la domenica, dalle ore 10,00 alle 12,00
e dalle ore 17.00 alle 19,00. Info: 3333450593 (Giuseppe Filardi) - 3478032495 Vittorio Manno.

CREAZZO E LA SUA STORIA

Di Creazzo sono stati scritti libri sono state esposte fotografie
ma non si è ancora redatto un libro in cui parlano direttamente 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 frammentaria. Chi darebbe una mano mettendo a disposizione un
po’ di tempo per fare interviste fare parlare le persone protagoniste 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 potrebbe 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

PRESEPIO VIVENTE

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 diretto 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

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

