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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 LEGUMIIL GIORNO DEL RICORDO

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

La San Vincenzo de Paoli di Creazzo ha il piacere di infor-
marvi che il giorno 29 Febbraio alle ore 19,30  si svolgerà la 
ormai consueta cena di beneficienza .Detta cena avrà luogo 
presso la sede degli Alpini del nostro Comune. 
La quota di partecipazione sarà di 20 euro a persona. Per 
motivi organizzativi si prega di dare adesione prima del 25 
Febbraio. Potrete telefonare ai numeri: 3407623732 ,   0444 
521948. VI aspettiamo numerosi. 

La Presidente Andretta Miriam

CENA SAN VINCENZO DE PAOLI

Il giorno 17 Febbraio alle ore 20,30 presso il palazzo del 
colle in Piazza Roma si invitano tutti i cittadini a parteci-
pare alla elezione del nuovo direttivo del Comitato Centro 
Storico. 
Finalità del comitato è di svolgere attività e promuovere 
iniziative volte a  migliorare il paesaggio e gli aspetti uma-
ni. Tutti coloro che hanno un po’ di buona volontà sono 
ben accetti e si possono candidare.

Il presidente Ischia Giovanni  

COMITATO CENTRO STORICO

Una ragazza giovane e bella, con un viso dol-
cissimo che ti conquista.  Sogna, sogna un fu-
turo pieno di promesse. Il suo nome: Norma 
Cossetto. 
Nata il 17 maggio del 1920 a Visinada d’Istria, 
studentessa universitaria alla facoltà di lette-
re a Padova negli anni della Seconda guerra 
mondiale. Nell’autunno del ’43 sta preparan-
do la tesi di laurea che ha come argomento 
la sua regione, la terra rossa d’Istria. Impe-
gnata nelle ricerche, va a visitare i borghi e le 
campagne in bicicletta, felice per un futuro 
pieno di promesse e di aspettative, fiduciosa 
nel porre la sua cultura e la sua intelligenza al 
servizio del suo Paese: l’Italia. Ma il destino 
ha per lei un altro progetto. Nel suo girova-
gare il 4 ottobre incontra i suoi carnefici. Co-
storo non possono permettere che chi rifiuta 
di aderire all’ideologia totalitaristica titina, 
cancellando la realtà italiana in terra istriana, 
venga risparmiato. Viene presa, imprigiona-

ta, processata. Vista la sua determinatezza, 
viene portata in un’aula scolastica di Visina-
da, legata a una grezza tavola mani e piedi e 
stuprata da diciassette partigiani titini men-
tre lei inutilmente grida e chiama la mamma. 
Dopo un notte di violenze, la fine. Le crona-
che del tempo scrivono che i condannati a 
morte venivano legati mani e piedi con il fil 
di ferro, uno dietro l’altro in una lunga fila 
e in processione portati sull’orlo di una delle 
tante foibe presenti nella campagna.  Arrivati 
sul posto si sparava al primo della fila che, 
precipitando nella voragine, si trascinava 
dietro tutti gli altri ancora vivi. Precipitavano 
terrorizzati e urlanti di dolore per gli schianti 
contro le rocce. Norma viene legata per ulti-
ma ed è l’ultima a cadere nel baratro profon-
do venti metri. I familiari la cercano disperati 
per giorni, le notizie sono le più funeste. Si 
arriva a individuare la fossa che contiene il 
suo corpo, la foiba di Villa Surani, assieme ai 

resti di molte altre vittime. La riconoscono 
dal golfino tirolese che indossa, regalatole dal 
papà giorni prima. 
A 23 anni la sua vita privata della gioia di vi-
vere, di ridere, di cantare le amate canzoni 
che parlavano di Trieste, del mare, di Paren-
zo e Rovigno. Lei impedita di indossare un 
vestito primaverile, le calze di seta, il filo di 
perle regalatale dalla mamma.  Tra qualche 
giorno sarà il 10 febbraio il “Giorno del Ri-
cordo”; chissà se anche lei sarebbe stata in-
vitata nelle scuole per raccontare dei soprusi 
e degli orrori di cui era stata testimone nella 
sua amata Istria; anche lei circondata dal ri-
spetto di tanti italiani. 
Al suo posto però ci sono molti esuli che 
raccontano, rivivendone il dolore, quanto ac-
caduto nelle terre del confine orientale. Solo 
da qualche anno la giovane ricercatrice viene 
ricordata come testimone della tragedia degli 
italiani d’Istria di Fiume e Dalmazia che han-

no subito affronti, ingiurie, anche da italiani 
che li hanno definiti fascisti. Già nel 1949, al 
prof. Marchesi del P.C.I., Rettore dell’Univer-
sità di Padova, fondatore del CLN Veneto e 
che partecipò alla scrittura della Costituzio-
ne italiana, chiedevano perché avesse confe-
rito a Norma la Laurea Honoris Causa, egli 
rispondeva: è morta perché italiana e onorare 
la memoria di un italiano è dovere di tutti. 
Nel 2005, l’allora Presidente della Repubblica 
Carlo Azeglio Ciampi le conferì la medaglia 
d’oro al valor civile con la motivazione: “Gio-
vane studentessa istriana, catturata e impri-
gionata dai partigiani slavi, veniva lungamen-
te seviziata e violentata dai suoi carcerieri e 
poi barbaramente gettata in una foiba. 
Luminosa testimonianza di coraggio e di 
amor patrio”. E’ l’icona del genocidio, ricor-
data nelle intitolazioni di vie e piazze Lei due 
volte italiana: per nascita e per convinzione.

Mirella Olivieri

CHI È NORMA COSSETTO?

MISURE EMERGENZIALI ANTISMOG NESSUN LIVELLO DI ALLERTA ALMENO FINO A LUNEDI 10 FEBBRAIO

QUESTI I CONSIGLI DA PARTE DELLE AMMINISTRA-
ZIONI COMUNALI INTERESSATE OGNIQUALVOLTA 
SUSSISTANO CONCENTRAZIONI PARTICOLARMEN-
TE ELEVATE DI INQUINANTI ATMOSFERICI:
- Adottare comportamenti individuali di salvaguardia del-
la salute e di riduzione del rischio di esposizione;
- Evitare l’attività fisica all’aperto nelle ore più fredde della 
giornata, in quanto è presente una maggiore concentrazio-
ne di polveri sottili;
- Limitare l’apertura delle finestre soprattutto la mattina 
e la sera;
- Evitare di portare i bambini in passeggiata all’aperto o 
perlomeno ridurre le uscite. La medesima indicazione vale 
per le donne in gravidanza, gli anziani e le persone con 
problemi respiratori;
- Per chi fuma, ridurre o eliminare il fumo, poiché con la 
maggiore concentrazione di polveri sottili il fumo, attivo o 
passivo, diventa maggiormente pericoloso a causa dell’ef-
fetto sinergico.

SMOG. 
NESSUN LIVELLO DI ALLERTA 

dal sito del Comune di 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 - 375 5882286
info@arcicreazzo.it

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

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

TABACCO 
Il tabacco uccide la metà dei suoi consumatori. Si tratta 
di uno studio statistico durato 50 anni. I soggetti sono 
stati divisi in fasce d’età e sono stati sottoposti a questio-
nari sulle abitudini per poter risalire ad ogni causa 
di morte. Lo studio conferma la relazione tra fumo 
e malattie tumorali, respiratorie e cardiovascola-
ri. L’aspettativa di vita di chi fuma ininterrottamen-
te si riduce in media di 10 anni; la cessazione per-
mette di recuperare tra i 3 e i 10 anni. L’analisi dei 
dati ha stabilito che circa il 50% dei fumatori giunge 
a morte per cause direttamente riconducibili al vizio. 
Altro dato rilevante è che chi ha fatto attività sportiva 
ha beneficiato in media di 10 anni in più di vita. 
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

Tornano gli spettacoli della rassegna teatrale comunale:
Sabato 8 febbraio alle ore 21.00 la Compagnia Theama Tea-
tro metterà in scena la commedia brillante “La locanda delle 
beffe”.
Domenica 9 febbraio alle ore 17.00 la Compagnia Molino 
Rosenkranz presenterà “Pecore in bicicletta”, uno spettacolo 
per bambini e famiglie, poetico e frizzante che farà Vi sorri-
dere ma anche riflettere.
Gli spettacoli si terranno presso l’auditorium della Scuo-
la Manzoni, per info e prenotazione biglietti contattare il 
Gruppo Panta Rei: 0424/572042, 340/ 7854728, info@grup-
popantarei.it

LUCI IN SCENA
CREAZZO A TEATRO 2019/2020 

Convocazione Assemblea Elettiva
Tutti gli Associati all’AIDO di Creazzo sono chiamati ad 
eleggere il nuovo Consiglio Direttivo per il quadriennio 
2020/2024.
 Ti chiediamo la disponibilità di recarti nella sede di via don 
Minzoni, domenica  23 febbraio prossimo, dalle ore 9,00 
alle 11,40. Solo qualche minuto per votare i candidati che 
andranno a far parte del nuovo Consiglio Direttivo.Tutti gli 
iscritti al Gruppo AIDO di Creazzo possono candidarsi. Se 
sei interessato ti prego di chiamarci ai numeri:
 3494928112(Lino) 3297132791(Cinzia) 3332831827 (Rita) 
entro il 15/02/2020.
Dopo le votazioni si svolgerà il consiglio direttivo con il se-
guente programma:
Presentazione del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 
2020;
Relazione sulle attività svolte e programmi futuri.
Assegnazione delle cariche sociali fra gli eletti (presidente, 
vicepresidenti, segretario, amministratore, e altre mansioni.
Vi aspettiamo numerosi.

Per il Consiglio Direttivo AIDO Creazzo 
il Presidente Lino Alba

A.I.D.O. CREAZZO
RINNOVO DIRETTIVO

Giovedì 30 Gennaio si è svolta la seconda serata della nostra 
rassegna di cinema ambientale. La saletta delle opere Parroc-
chiali, come per la prima serata era al completo. All’inizio si è 
posto l’accento sulla necessità di fermare il consumo di suolo. 
In Italia il consumo di suolo è passato dal 2,7% degli anni 50’ al 
7,65% del 2017 (la media Europea è del 2,3%). Ancora peggiore 
è il dato del Veneto (prima regione per consumo di suolo), se-
condo i dati forniti dalla Regione stessa, la percentuale già alla 
fine del primo decennio di questo secolo sarebbe in realtà supe-
riore al 12,7%. Tra il 2008 ed il 2013, in cinque anni, sono stati 
cementificati oltre 100.000 ettari in grandissima parte a scapito 
dei terreni agricoli più fertili, con un ritmo di 55 ettari/giorno, 
ovvero di 6÷7 mq ogni secondo. La serata poi è continuata con 
un significativo racconto di Erica Panighello sul cambiamento 
del nostro territorio che da boschivo e agricolo è diventato sin 
troppo cementificato e sfruttato. Il tutto attraverso la rasse-
gnazione di un contadino che dopo una vita nei campi e nella 
stalla si è visto costretto a svendere tutto perché “necessario” 
era costruire una nuova autostrada e lottizzare con nuove abi-
tazioni, centri commerciale, ecc. A dar voce alla storia un bravo 
Edoardo Billato, che con la sua interpretazione teatrale ha reso 
autentico il senso di beffa presente nella vicenda. Si è passati 
poi alla visione del coinvolgente, commovente e divertente film 
I Villani. A conclusione della serata Gian Domenico Cortiana 
agricoltore di Isola Vicentina ha portato la sua esperienza di 
vita. Ha posto l’accento sulla necessità di un’agricoltura biolo-
gica a km zero che oltre ad essere rispettosa dell’ambiente deve 
essere anche solidale. Auspicabile oltre che necessario un patto 
tra consumatori e piccoli produttori. Un legame che darebbe 
ai primi la garanzia di acquistare prodotti genuini e di qualità 
sostenendo così quelle piccole-medie realtà che con grande fa-
tica, ogni giorno attraverso l’amore per la terra non cedono a 
scorciatoie dannose per l’uomo e l’ambiente. 
Pronti via si riparte con la terza serata: Giovedì 13 Febbraio 
2020 verrà proiettato, sempre presso le Opere Parrocchiali di 
San Marco, Piazza del Comune – Creazzo ore 20.45 il film:
THE AGE OF STUPID regia di Franny Armstrong: https://
www.mymovies.it › film › 2009
Nel 2055 la Terra appare devastata. I cambiamenti climatici 
hanno scatenato ogni genere di violento fenomeno atmosferico 
e hanno condannato tutte le più importanti capitali mondiali e 
le loro popolazioni. Dall’alto di un’imponente torre situata su 
quel che resta della calotta artica, un uomo che ha costruito un 
immenso archivio della storia artistica e culturale dell’umanità, 
si domanda di fronte ad un database di vecchi filmati e intervi-
ste raccolte cinquant’anni prima: “Avremmo potuto evitarlo?” 
C’è chi è sopravvissuto da eroe all’uragano Katrina, vi è una 
coppia di inglesi che lottano per l’immissione di centrali eoli-
che nella campagna, un’anziana guida dei ghiacciai del Monte 
Bianco che racconta le sue esperienze, il ricco imprenditore in-
diano in procinto di aprire la sua terza compagnia aerea low 
cost, due bambini iracheni orfani di guerra fuggiti in Giorda-
nia e, infine, una giovane donna nigeriana che combatte contro 
fame e malattie per potersi garantire un’istruzione e diventare 
un medico riconosciuto.

LEGAMBIENTE CREAZZO OVEST 
VICENTINO – I GIOVEDI’ DI 
FILMAMBIENTE

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

Si comunica   ai Soci del Centro Diurno Anziani Parco A. 
Doria che:
Sabato 29 febbraio ci sarà la consueta Assemblea Generale 
con le modalità previste dallo Statuto vigente. A seguire ci 
saranno le votazioni, che proseguiranno 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 19.00 presso la 
Segreteria del Centro.
Domenica 9 febbraio, dalle  ore 15,30 alle 18,30, suonere-
mo musiche anni 70/90 con interpreti dal vivo. Per Soci e 
Familiari. 

Il Presidente: Giuseppe Parlato.

CENTRO DIURNO 
PARCO DORIA

RUZZANTE, BARTELLE, GUARDA (VENETO 2020): «BIMBI 
CINESI FUORI DA SCUOLA? ZAIA INCOERENTE, ERA CON-
TRARIO ALL’OBBLIGO VACCINALE»
«Ci lascia attoniti la proposta di Zaia, che vuole impedire 
agli alunni tornati dalla Cina di rientrare a scuola. Perché 
solo i bambini? Non si capisce perché gli alunni dovreb-
bero essere penalizzati rispetto a lavoratori, imprenditori, 
studenti universitari o quanti altri in arrivo dalla Cina. E 
quando emergeranno nuovi casi in altri Paesi? Chiuderemo 
anche a quei Paesi? E se avverranno casi in Italia? Zaia vorrà 
chiudere le scuole, oltre che le frontiere?»
 «Ci chiediamo anche se sia lo stesso Zaia che era contrario 
all’obbligo di vaccinazione, quello che voleva assolutamente 
ammettere in aula i bambini non vaccinati. È anche lo stesso 
Zaia che la settimana scorsa ha promulgato la legge con l’a-
bolizione del certificato medico per le assenze da scuola?». 
Così i consiglieri regionali del coordinamento Veneto 2020, 
che a quel progetto di legge, il n. 462 poi diventato legge re-
gionale n. 1 del 24 gennaio 2020, hanno votato contro.
 «Quella che specula sulle paure non è una bella Italia. L’I-
talia che ci piace è quella che si dà da fare e dimostra di 
saper reagire: quella che, prima in Europa, ha isolato il virus 
o a Padova ha trovato un efficace metodo di ricerca della 
presenza del virus, grazie alla qualità dei nostri ricercatori. 
Siamo gli unici in Europa ad aver chiuso i voli con la Cina, i 
primi a dichiarare l’emergenza e per questo dobbiamo rin-
graziare il ministro Roberto Speranza».

Piero Ruzzante (Veneto 2020 – Liberi E Uguali), 
consigliere regionale

Patrizia Bartelle (Veneto 2020 – Italia In Comune), 
consigliera regionale

Cristina Guarda (Veneto 2020 – Civica per il Veneto), 
consigliera regionale

CORONAVIRUS

Sono aperte le iscrizioni all’asilo nido comunale per l’a.e. 
2020/21, fino al 31.03.2020.
Per informazioni contattate l’Ufficio Interventi Sociali tel. 
0444338240, orari di apertura al pubblico: lunedì e merco-
ledì dalle ore 10.00 alle ore 12.30, il giovedì dalle ore 16.00 
alle ore 18.00.

DOMANDA DI AMMISSIONE 
ALL’ASILO NIDO COMUNALE 
PER L’A.E. 2020/21

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


