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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

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

A nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale desi-
dero far pervenire a tutti i volontari del gruppo di Protezio-
ne Civile A.N.A di Creazzo la più profonda gratitudine, per 
l’impegno profuso nel tempo nelle occasioni di avversità at-
mosferiche e nelle attività di supporto all’Amministrazione 
comunale nelle iniziative di prevenzione e sensibilizzazione 
anche nelle scuole del nostro Comune. In particolare poi un 
sincero e caloroso grazie va a Luciano Biasiolo che abbiamo 
festeggiato il 22 gennaio 2020. Un amico e un “vecio” della 
squadra di volontari che a fine 2019 ha lasciato la protezio-
ne civile per raggiunti limiti d’età. Negli anni ha accumulato 
esperienza nelle situazioni più disparate, sempre presente 
ad intervenire nel territorio creatino durante gli eventi al-
luvionali e incidenti industriali, in passato ha anche portato 
il suo fare e solidarietà in altre zone d’Italia colpite da ca-
lamità, oggi è invece pronto a trasmettere ai “bocia” la sua 
esperienza. Siamo fieri di Luciano e di chi come lui dedica 
il proprio tempo libero al volontariato per proteggerci, per 
salvaguardare il nostro amato territorio e per intervenire in 
caso di bisogno, cercando con il proprio contributo silenzio-
so di aiutare la nostra comunità.
Massimiliano Dandrea
Consigliere delegato alla protezione civile

GRAZIE LUCIANO!

Per non dimenticare, e non confondere gli eventi, Il Partito 
Democratico di Creazzo invita ad un incontro di riflessione. 
Ascolteremo una storia, passata per le nostre strade, che ha 
coinvolto le nostre genti… una storia da sentire per rinno-
vare la memoria. 
Una storia vicentina - Una famiglia vittima della shoah - 
1938 /1944; Racconta il Prof. Giannico Tessari A.N.P.I. Thie-
ne. Da questa storia vera il film di Dellai “Oscar”.
Lunedì 3 Febbraio 2020.  Sede PD – Piazza del Comune 14 
Creazzo. Ore 20,40
Per informazioni: Valentino - cell. 3355820524

PARTITO DEMOCRATICO CREAZZO 
GIORNATA DELLA MEMORIA 2020

Il Comitato Genitori di Creazzo informa che a partire da 
mercoledì 29 gennaio e per i due mercoledì successivi (5/02 
e 12/02) si terranno tre incontri, rivolti in particolare ai ge-
nitori della scuola dell’infanzia e primaria, presso l’Audito-
rium della Scuola Media “A. Manzoni” alle ore 20:45. 
I temi saranno: i fattori di rischio per disturbi di apprendi-
mento, l’uso dei videogiochi in età infantile e l’intelligenza 
emotiva, come coltivarla attraverso i cartoni animati. 
Entrata libera. Vi aspettiamo numerosi!

COMITATO GENITORI CREAZZO

La Repubblica italiana riconosce il 27 gennaio, data dell’ab-
battimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Me-
moria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo 
ebraico), gli italiani che hanno subito la deportazione, la 
prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e 
schieramenti diversi, si sono opposti all’orrendo progetto di 
sterminio, rischiando la propria vita per salvare altre vite e 
per proteggere i perseguitati.

GIORNATA 
DELLA MEMORIA

Sabato 1 febbraio 2020 alle ore 10,30 presso la Sala Consiglio 
della sede municipale l’Amministrazione comunale terrà la 
cerimonia per la commemorazione delle ricorrenze della 
Giornata della Memoria e del Giorno del Ricordo. 
La cittadinanza è invitata a partecipare.

GIORNATA DELLA 
MEMORIA E DEL RICORDO

Un vivissimo plauso all’associazione Pro Loco di Creazzo 
ed a tutti i volontari che nei giorno dello svolgimento della 
Sagra del broccolo fiolaro si sono adoperati affinchè tutto 
si svolgesse nel modo migliore; vedendo quello che è stato 
fatto, secondo il mio povero parere, hanno superato se stes-
si. Tutti gentili, tutti premurosi, tutti pronti a correre qua e 
là, dove c’era bisogno per far svolgere tutto nel migliore dei 
modi e chi ha lavorato in questo ambiente, come la sotto-
scritta, lo può ben dire.
Penso alle donne che nel silenzio curano i broccoli già un 
mese prima o quando si trovano tutte indaffarate per pre-
parare gli gnocchi e ancora tutti gli uomini che si rendono 
disponibili prima e dopo per montaggio e smontaggio, per 
non parlare poi di tutta l’organizzazione in questi giorni e 
più. Tutto per far conoscere il broccolo e Creazzo. Io che 
ho lavorato in seno alla Pro Loco fin dalla sua nascita, mi 
sento dal profondo del cuore di ringraziare questa grande 
Pro Loco. 
Mi sento poi di ricordare la serata dedicata all’associazio-
ne ANDOS presentata dal prof. Meneghini dell’Ospedale di 
Montecchio Maggiore, che ha ringraziato per la bella inizia-
tiva ed ha illustrato il lavoro di detta associazione; presente 
alla serata pure l’Amministrazione comunale rappresentata 
dal sindaco Sig.ra Carmela Maresca. E’ stato commovente 
quando dal palco è stata ricordata Loretta, quando i ragazzi 
coltivatori hanno dichiarato di offrire 1 Euro per ogni Kg di 
broccoli venduti sempre a favore dell’associazione ANDOS, 
quando una signora rappresentante la ditta Lovara ha por-
tato il contributo della ditta e degli operai e quando la Pro 
Loco ha dichiarato che devolverà parte del ricavato della se-
rata sempre all’associazione suddetta. Vedendo tutte queste 
iniziative si può affermare che Creazzo è un paese vivo, che 
comunque ha bisogno di forze nuove, quindi cari creazzesi, 
naturalmente per chi ha tempo libero, avvicinatevi alla Pro 
Loco, ne vale la pena, Per me purtroppo il tempo è passato… 
Oltre alla Pro Loco è da ringraziare l’Amm.ne comunale, 
sempre sensibile a queste iniziative che aiutano a far cresce-
re il nostro paese. Un ringraziamento vada ai commercianti 
che durante il periodo natalizio sono riusciti ad illuminare il 
paese in modo egregio, bello ed elegante. Da non dimentica-
re il Comitato Centro Storico che nel suo piccolo, con il pre-
sepe vivente ed itinerante ha avuto grosse soddisfazioni da 
parte del pubblico presente. Non meno importanti e quindi 
un plauso anche a tutte le associazioni e gruppi che offrono 
il tempo libero per il bene di Creazzo e dei suoi abitanti.

Maria Pia Cattani

UN GRAZIE A TUTTI!

E’ possibile presentare la domanda per l’accesso gratuito alla pi-
scina comunale per l’anno 2020, entro il 31.01.2020. Al fine di 
conoscere i requisiti e la modalità di assegnazione dell’abbona-
mento annuo consultare il sito www.comune.creazzo.vi.it

ACCESSO GRATUITO ALLA PISCINA 
COMUNALE ANNO 2020

Dal 13/11 abbiamo attivato in Cisl a Creazzo in Viale Ita-
lia 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

CISL CREAZZO

“Carissimi amici della classe 1956 non prendete impegni per 
la sera del 30 gennaio perche’ come ogni anno stiamo orga-
nizzando una serata da trascorrere in allegria”.  Per  mag-
giori dettagli potete contattare: Luisa  3333983622; Gianni   
3281510695; Anna  3471708891

FESTA DELLA CLASSE 1956

MUSICHE ANNI 70/90 
Il Centro Diurno Anziani Parco A. Doria, informa che, do-
menica 26 gennaio 2020, dalle  ore 15,30 alle 18,30, suone-
remo musiche anni 70/90 con interpreti dal vivo. Per Soci e 
Familiari. 
ASSEMBLEA GENERALE 
Si  comunica a tutti i Soci del Centro Diurno Anziani Parco 
A. Doria che: Sabato 29   febbraio 2020 ci sarà la consueta 
Assemblea Generale  con le  modalità previste  dallo Statuto 
vigente. A seguire ci saranno le votazioni, che proseguiran-
no anche il 1 marzo, per il rinnovo di tutte le cariche. Chi 
fosse interessato a candidarsi è pregato   di   sottoscrivere 
l’adesione,  entro il 23 febbraio 2020 alle  ore 19, presso la 
Segreteria del Centro.

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 - 375 5882286
info@arcicreazzo.it

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 18-20
SABATO (solo settembre ed ottobre) 16 -17:30

VIENI A TROVARCI NELLA NOSTRA SEDE 
IN PIAZZA DEL COMUNE 14/B
SABATO 25 GENNAIO
DALLE ORE 15:30 ALLE 17:00 

POTRAI CHIEDERE
INFORMAZIONI DIRETTAMENTE 
AI DOCENTI DEI NOSTRI CORSI

ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE: 
“PORTE APERTE”

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI VARI CORSI CHE 
SI TERRANNO PROSSIMAMENTE A CREAZZO. 
- PITTURA PER PRINCIPIANTI E AVANZATO
- ARTETERAPIA ADULTI E BAMBINI
- LINGUE: INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, ARABO, RUSSO, 
SPAGNOLO, PORTOGHESE, CINESE, GIAPPONESE, GRECO. 
CORSI INTENSIVI, DI GRUPPO E INDIVIDUALI
- ITALIANO
- MUSICA
- FOTOGRAFIA
- DIZIONE 
- TEATRO
- ARTETERAPIA 
- INFORMATICA

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

LA FIBROMIALGIA 
La fibromialgia è una sindrome cronica e sistemica, il 
cui sintomo principale è rappresentato da forti e dif-
fusi dolori all’apparato muscolo-scheletrico. Colpisce 
soprattutto di sesso femminile e interessa il tessuto 
connettivo di tutto il corpo, in particolare quelle 
strutture che siano costituite da fibre: muscoli, 
tendini, nervi. 
Di fibromialgia non si guarisce. 
Chiarito questo, è però possibile gestire il dolore e 
tenere a bada i sintomi più invalidanti tramite tera-
pie alternative contro il dolore, massaggi, fisiotera-
pia e attività motoria ogni giorno, curare l’igiene 
del sonno e seguire una dieta bilanciata e sana.
Vi aspettiamo al MAX

A gennaio riaprono le iscrizioni per il dopo scuola per bam-
bini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di Creazzo. 
Gli studenti verranno suddivisi per fascia d’età e seguiti da 
insegnanti qualificati. Da lunedì a venerdì dalle 14 alle 17:30. 
COSA PROPONIAMO
Un doposcuola come: 
- Uno strumento d’aiuto nello svolgimento dei compiti sco-
lastici
- Un luogo affidabile dove aiutiamo i genitori nella gestione 
allo studio dei propri figli.
Uno spazio sicuro dove poter socializzare e crescere in 
gruppo, nella condivisione e nel rispetto dell’altro.
LABORATORI
Dalle 16 alle 17:30 verranno proposti vari laboratori per ra-
gazzi come: lingua straniera, espressivi d’arte, musica, ludico 
creativi, di socializzazione… Per informazioni 0444.522030 
- 375 5882286 info@arcicreazzo.it

ARCIPARK

Ringraziamo le circa 60 persone presenti alla prima serata 
da noi organizzata, che ha visto la proiezione del film De-
forestazione made in Italy. Ciò che crediamo sia risultato 
chiaro, tra le altre cose è il filo conduttore che unisce luoghi 
diversi anche molto lontani geograficamente. Il bello dell’e-
cologia è anche questo. Tutto è connesso. Dobbiamo pen-
sare al pianeta come la nostra casa comune. Nel caso della 
deforestazione della foresta Amazzonica, stretti sono i lega-
mi tra lo sfruttamento di quelle terre con molti prodotti di 
eccellenza di aziende Italiane. Dal legname dei mobili, alle 
pelli per la moda, alla carne della nostra gastronomia. Come 
cittadini siamo tenuti a informarci e attivarci il più possibile 
evitando acquisti e pratiche quotidiane che non rispettino i 
presupposti ambientali e sociali. Lo dobbiamo al pianeta, lo 
dobbiamo a noi stessi! Rinnoviamo l’invito per Giovedì 30 
Gennaio 2020 in occasione della seconda serata dei “GIO-
VEDI’ DI FILM-AMBIENTE” presso sala Opere Parrocchia-
li di San Marco, Piazza del Comune – Creazzo ore 20.45 per 
la proiezione del film documentario: “I VILLANI” regia di 
Daniele De Michele https://www.mymovies.it › film › 2018
Un film che commuove e scalda il cuore, per la dolcezza del-
le storie raccontate! 8 persone che, a diverse latitudini del 
nostro Paese, hanno deciso di produrre degli alimenti sani 
dovendo lottare contro più di un ostacolo. Questo docu-
mentario ne racconta le vite, i sacrifici, le soddisfazioni e le 
speranze. Totò di Alcamo in Sicilia contadino come Luigina 
sui monti del Pasubio in Trentino. Brenda e Modesto, alle-
vatori e produttori di formaggi nel Sannio in Campania. I 
fratelli Santino e Michele pescatori e coltivatori di cozze a 
Taranto.

LEGAMBIENTE 
CREAZZO OVEST VICENTINO

Non esiste “Ambientalismo”, senza Giustizia Sociale. Banca? 
BancaEtica, pur con dubbi. Investimenti? VontobelFund-Clean 
Technology. Il meglio che si trovi, ma cercare sempre. 
Mai una passeggiata in Natura dalla quale non si ritorni almeno 
con il triplo delle immondizie con cui si è partiti. Ciclo della 
lavastoviglie? 27minuti. 
Lavatrice: le cose si lavano solo quando davvero sporche, e non 
ci si cambia 3 volte al giorno solo per seguire la moda. E deter-
genti naturali, 100%biodegradabili. comprati alla spina. 
In casa 18°max d’inverno e in estate condizionatore SOLO se 
temperatura esterna maggiore di 35°, e regolato a 30°. 
Consumi ridotti al minimo, si compra solo quel che è necessa-
rio. Mai ciò che si vede nelle pubblicità. Mai. 
Acquisti su Amazon o su qualsiasi forma di grande distribu-
zione/centro commerciale? Mai. Si tratta di complicità con il 
sistema che ammazza tutto e tutti. Mai farlo. 
Cibo: solo da fornitori locali, o GAS noti, gente che vende le 
stesse cose che dà da mangiare ai propri figli. E che adora la 
comunità in cui vive. E che vuole creare benessere e serenità 
nella comunità. 
Reale conoscenza dei reali fattori inquinanti e dei reali fattori 
che cambiano il clima. Non delle idiozie che dice Greta, povera 
bimba sfruttata da poteri criminali che da sempre massacrano 
il mondo, e che usano Greta per impossessarsi della falsa rivo-
luzione “Green”! Con la complicità delle porcherie che dice la 
televisione e tutti ripetono a pappagallo. Inflessibile controllo, 
sul lavoro, in modo che non ci siano danni provocati all’am-
biente/persone che lavorano con Noi. 
E per “danni” s’intende non solo inquinamento, ma anche sfrut-
tamento, alienazione, disumanizzazione, opportunismo, spinta 
alla competizione aggressiva. In politica assoluta distanza da 
qualsiasi partito. Tutti identici. Servono tutti il solo ed unico 
potere esistente. Ci incantano con bugie totali e crediamo che 
si combattano fra loro: falso! Non esistono “poteri buoni”. Mai. 
TV/giornali? Neppure farli entrare in casa. Media/televisio-
ne sono l’arma con cui si addormenta il pensiero libero. Sono 
Tossici mortali. Dalla scuola dell’infanzia fino ai più prestigiosi 
Masters, mai, dico mai, accettare passivamente il “sapere”(??) 
solo perché “proveniente da fonte ritenuta autorevole”. 
Chi “obbedisce e crede”, mai “impara e capisce”. Critica attiva / 
consapevole sempre! Sistema dell’istruzione ormai ridotto ad 
“ammaestramento di bestie da sfruttare”. O “obbedisci”, oppure 
“impari”. Se obbedisci sei “bravo” e vieni promosso, se ragioni, 
sei cattivo e vai punito. L’opinione degli altri si ascolta con at-
tenzione sempre, perché contiene elementi a cui non abbiamo 
pensato, e punti di vista che non sappiamo neppure immagi-
nare. Immagazzinare con rispetto tutto, poi filtrare, verificare 
e riverificare, per tutta la vita. MA alla fine decidere rendendo 
conto solo alla propria Coscienza, che è immagine conforme 
delle Coscienza Unica Universale, quindi è perfetta e non in-
quinabile. Se NOI la ascoltassimo! Se una vita intera condotta 
“obbedendo e mai pensando” non ci ha già resi del tutto incapa-
ci di ascoltare la sola voce che conta: quella interiore. 
Se permettiamo a qualcosa di esterno di avere potere sulla no-
stra vita, allora non lamentiamoci quando otteniamo quel che 
abbiamo! Responsabilità individuale per l’intero Universo. L’U-
niverso è quel che pensiamo. Lo determiniamo. Quindi pensia-
mo bene. Se si incontra qualcuno che ha bisogno di aiuto, ci si 
ferma sempre ad aiutarlo. Sempre: è un dovere verso Noi Stessi, 
prima che verso “gli altri” (perché non esiste limite fra “me” 
e “gli altri”). Ogni Essere Senziente è perfetto, degno di ogni 
rispetto e considerazione. Incluse piante, montagne, oceani, la 
più piccola goccia d’acqua, il più grande ammasso di costella-
zioni. L’Uomo non è il Re del creato, e non è in nulla superiore 
alla più infinitesima particella. Tutto è uno. Ogni elemento, per 
quanto piccolo ed insignificante, è la ricapitolazione totale e 
perfetta del tutto, cioè dell’Uno. Non esiste un Potere Esterno 
buono. Il potere inventa nemici da combattere, così non pen-
siamo a combattere il potere, e ci lasciamo assoggettare. 
Siamo pieni di “nemici inventati”, e viviamo nella Paura: così 
il potere ci incatena. Tutto sta già dentro ciascuno di Noi, “La 
Conoscenza è ricordo” insegna Platone: l’unica cultura che ri-
torna alla natura è il Neo-Platonismo. “Dio creò l’Uomo a Sua 
immagine e somiglianza”, ma è vero anche l’opposto. “L’Uomo 
creò Dio a Sua immagine e somiglianza”. L’Uomo che sa di esse-
re UNO con il Tutto crea il Dio d’Amore dentro sé stesso. 
Perché sa che tutto è connesso e quindi “colpire qualcuno/qual-
cosa è come colpire sé stessi”. Invece il burattino che ignora chi 
è, crea gli DEI illusori che generano l’incubo attuale. 
Vi piacciono questi “Dei”? Portano frutti utili? 
Sta a noi decidere. Il mondo materiale è quello che noi determi-
niamo, nel Bene e nel Male. L’Ego è incompatibile con le Leggi 
di Natura. O torniamo alle leggi di Natura, o siamo morti. 

Fabio Castellucci

AMBIENTALISMO? NO! 
RITORNO ALLE LEGGI DI NATURA

Legambiente Veneto (di cui il circolo Legambiente Creaz-
zo è parte) e Retegas Vicentina (di cui Gas Creazzo è parte)  
esprimono soddisfazione per il riconoscimento a pieno tito-
lo tra le parti civili nel processo contro i presunti responsa-
bili dell’inquinamento da PFAS, rispetto ai quali è stato chie-
sto il rinvio a giudizio per i reati di disastro innominato ed 
avvelenamento delle acque. Legambiente si è costituita parte 
civile in questo processo, attraverso il lavoro degli avvocati 
Giuliasofia Aldegheri ed Enrico Varali del Centro di Azio-
ne Giuridica dell’associazione, che hanno saputo rispondere 
alle eccezioni sollevate dagli imputati, portando il giudice a 
confermare la legittimazione a stare in giudizio come par-
te offesa e danneggiata del reato sia il livello territoriale, 
con il Circolo Legambiente Perla Blu di Cologna Veneta, 
che quello regionale, con la legittimazione di Legambien-
te Veneto. Gradimento di Legambiente che vale anche per 
l’accoglimento tra le parti civili di tutte le altre associazioni 
ambientaliste tra cui Retegas Vicentina parte integrante del-
la lotta sin dai primi anni a difesa del territorio tutto senza 
distinzione tra zona rossa o zona arancio o altro. “Siamo 
molto soddisfatti per l’accoglimento nel processo – dichiara 
Piergiorgio Boscagin della segreteria regionale dell’associa-
zione  – che conferma la verità sulla dimensione del disa-
stro. Quello da Pfas è un inquinamento che sta mettendo 
a repentaglio la qualità della vita di centinaia di migliaia di 
cittadini. Giusto che questo processo veda Legambiente e le 
altre principali associazioni ambientaliste che lavorano per 
la tutela degli interessi diffusi e collettivi, dar battaglia nel 
nome del popolo inquinato che esige verità, sicurezza e sa-
lubrità per l’ambiente in cui vive a prescindere dai valori di 
accumulo di Pfas nel sangue”.
Marzia Albiero di Retegas Vicentina “In questo processo sa-
remo voce, quella dei piccoli produttori a km zero - ecoso-
stenibile e solidale, coloro che si dedicano con instancabile 
passione e devozione a custodire la terra e la sua biodiversi-
ta’, coloro che non hanno avuto la forza per mancanza di tu-
tela Istituzionale di “urlare” a seguito della violazione subita 
a causa di questo grave inquinamento da Pfas. Il più grave 
di tutti i tempi. Nel Mondo. Saremo voce, di tutti quei cit-
tadini che con costanza e dedizione affrontano la quotidia-
nità con spirito critico, responsabile e solidale nei confronti 
della TERRA e dell’ UOMO con cui riescono ad intrecciare 
RELAZIONI UNICHE di fiducia e di collaborazioni recipro-
che. Infine saremo voce, voce di tutti quei giovani e meno 
giovani che per uscire da una situazione di disagio, si affida-
no proprio alle cooperative agricole sociali, trovando in esse, 
accoglienza, autonomia e riscatto”.

Legambiente Ovest Vi – GAS Creazzo

“RETEGAS” A PIENO TITOLO NEL 
PROCESSO CONTRO INQUINAMENTO PFAS

Matinée a teatro - Biglietto unico 7,00 euro
Lunedì 27 gennaio alle ore 11 presso il Teatro Comunale di Vi-
cenza verrà messo in scena “LO ZIO ARTURO”, uno spettacolo 
per un attore e quattro pupazzi scritto e diretto da Daniel Ho-
rowitz. Peter Stone, professore universitario e drammaturgo, 
scampato all’Olocausto, è il protagonista della pièce. Non ri-
uscendo più a convivere con i suoi ricordi e non riuscendo a 
trovare un produttore per la commedia che ha scritto sulla 
sua tragica esperienza, si presenta egli stesso sul palcoscenico 
per raccontare la vicenda al pubblico. Una volta esaurite le te-
stimonianze dirette e i documenti che servono a sapere, il com-
pito di trasmettere il significato dell’Olocausto sarà d’ora in 
poi più che mai affidato a semplici, vere e profonde emozioni.

A VICENZA SPETTACOLO 
TEATRALE PER LA GIORNATA 
DELLA MEMORIA


