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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

Come da indicazione della Regione Veneto, il nostro Isti-
tuto Comprensivo, in collaborazione con le Associazioni 
Sportive e le strutture messe a disposizione dal Comune, 
dedica allo sport le giornate del 27, 28 e 29 febbraio. Con 
l’obiettivo di avvicinare i ragazzi all’attività sportiva, nella 
consapevolezza che lo sport costituisca il naturale com-
pletamento dell’attività formativa svolta nella scuola, le 
docenti di educazione fisica e motoria di infanzia, prima-
ria e secondaria, insieme ai docenti delle altre discipline, 
hanno organizzato una serie di attività davvero ricca e 
variegata proponendo esperienze che favoriscono non 
solo la socializzazione e il rispetto, ma anche l’inclusione. 
Per questo invito tutti, soprattutto i genitori, a prendere 
visione del programma completo sul sito della scuola. Un 
sincero grazie alle Docenti dei tre ordini di scuola, alle 
Associazioni Sportive e agli esperti del territorio, per il 
grande lavoro organizzativo e la pronta disponibilità alla 
proposta di collaborazione.

Cinzia Maraschin
Assessore con delega all’istruzione e allo sport

GIORNATE DELLO SPORT

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

Venerdì 28 febbraio la Seconda Marcia Mondiale per la Pace 
e la non violenza passerà per Vicenza.
La Marcia è partita il 2 ottobre da Madrid e sta girando tutti 
i continenti.
Un evento davvero unico e importante che si ripete ogni 
dieci anni: l’appuntamento è per venerdì 28 dalle 10.00 alle 
12.00 in Piazza dei Signori a Vicenza.
Per l’occasione saranno presenti molte scuole della provin-
cia e diverse associazioni.
L’invito a partecipare è rivolto a tutti coloro che condividono 
ideali di giustizia, pace e diritti umani.

Elisa Pilati

MARCIA MONDIALE 
PER LA PACE A VICENZA

La Città di Montecchio Mag-
giore, in collaborazione con 
l’Associazione Nazionale Ve-
nezia Giulia e Dalmazia, pro-
pone l’incontro pubblico con 
il giornalista e scrittore  Fau-
sto Biloslavo sul tema “Le 
foibe, l’esodo degli istriani, 
fiumani e dalmati e  le vicende 
del confine orientale”. 

L’appuntamento è domenica 23 febbraio alle 17,30 in Sala 
Civica Corte delle Filande, dove l’ospite dialogherà con il 
giornalista Ario Gervasutti.
Appuntamento in Sala Civica in Corte delle Filande alle ore 
17.30.
Ingresso Libero.
Fausto Biloslavo, attivo in campo giornalistico soprattutto 
come inviato di guerra, lavora per «Il Giorn ale» e collabo-
ra con varie testate come «Panorama», Tg5, Studio Aper-
to, TGcom24, Sky TG 24. Nella sua carriera ha collaborato 
inoltre con NBC, CBS, NDR, TS, Time Life, l’Express, In-
sight, Rai, Canale 5, Italia 1, Rete 4, Corriere del Ticino e 
altre testate minori.
Si è occupato più volte dei massacri delle foibe, pubblicando 
diversi articoli su «Il Giornale Nuovo», su «Il Borghese» ed 
«Epoca». (Da Wikipedia)

INCONTRO CON FAUSTO BILOSLAVO 
SU FOIBE, ESODO DEGLI ISTRIANI-
FIUMANI-DALMATI E VICENDE 
DEL CONFINE ORIENTALE

I coscritti del 1953, e i loro simpatizzanti, sono invitati a 
partecipare alla gita programmata per il 17 maggio con de-
stinazione Mantova, con navigazione sul Po e sul Mincio. 
Gli organizzatori sono a disposizione per iscrizioni e chia-
rimenti ai seguenti numeri: Ignazio - 3205783666, Roberto 
- 3403965296, Carlo - 38997933150, Claudia - 3475750731, 
Nadia - 3466537999, Oreste - 3492193746. Vi preghiamo di 
comunicare la vostra adesione con cortese sollecitudine. Vi 
aspettiamo!!!!

CLASSE 1953

Lo sapevate che sono aperte le iscrizioni all’asilo nido 
comunale per l’anno scolastico 2020/2021, ma possono 
iscriversi solo i bambini che hanno almeno un anno di 
età, e che il nostro Sindaco ha dichiarato che questa scel-
ta è stata fatta “al fine di dare una più ampia risposta alle 
domande delle famiglie”?

Lista civica per Creazzo

LO SAPEVATE CHE…

Dal 2008 la Centro Capta onlus lavora a Vicenza, proprio 
alle porte di Creazzo, dove si occupa di progetti rivolti 
alla comunità e, in particolare, gestisce un Centro educa-
tivo aperto tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì. 
Il nostro obiettivo è quello di offrire a bambini e ragazzi 
uno spazio accogliente in cui si sentano sostenuti nello 
studio e possano trascorrere i pomeriggi partecipando a 
esperienze educative di qualità. 
Proponiamo loro laboratori creativi che sollecitino la 
loro fantasia e il loro entusiasmo imparando a collabo-
rare in maniera positiva. Organizziamo percorsi teatrali, 
incontri sul metodo di studio, laboratori manuali e di cu-
cina, ma anche momenti di gioco e divertimento in grup-
po. Il nostro lavoro è dunque pensato come un sostegno 
alle famiglie del territorio, con una particolare attenzione 
a quelle che, per diversi motivi, si trovano in situazio-
ne di difficoltà economica o sociale. Anche per i bambini 
che provengono da contesti più svantaggiati vorremmo 
continuare a offrire la possibilità di avere un luogo in cui 
possano trascorrere serenamente il pomeriggio. Per que-
sta ragione stiamo cercando persone volontarie, attente e 
sensibili al mondo dei bambini, che offrano qualche ora la 
settimana per aiutarci nel servizio di trasporto da scuola 
al Centro Capta o dal Centro Capta a casa e, eventual-
mente, nell’aiuto compiti. Se sei interessato ad avere più 
informazioni o a conoscere la nostra realtà puoi visitare 
il sito www.centrocapta.it o chiamare il nostro numero 
0444276279 dalle 9.30 alle 13.

dr.ssa Roberta Radich

CENTRO CAPTA ONLUS

Domenica 1 marzo dalle ore 10.00 alle ore 16.00 pres-
so il   Caracol Olol Jackson a Vicenza in Viale Crispi nr. 
46, avrà luogo il mercato coperto a km equozero.  Più di 
20 produttori locali eco-equo-sostenibili. Miele, frutta e 
verdura, farine, pane, vini di Libera contro le Mafie, riso, 
cosmesi, oggettistica e molto altro. Sarà presente un ospi-
te d’eccezione. 
Il consorzio Le Galline Felici (Sicilia) vi farà conoscere 
gli agrumi coltivati alle pendici dell’Etna. Alle ore 15.30 
verrà presentata la mappatura cartacea (offerta libera) di 
Retegas Vicentina. 
Quasi 100 produttori a km zero, selezionati dai gruppi di 
acquisto solidali del vicentino, con i quali vengono tes-
sute relazioni di fiducia e sostegno reciproco da più di 
15 anni. Una mappatura che diventa bene comune per la 
collettività. 
A seguire, alle ore 16.00,  Le Galline Felici presenteran-
no il docu-film “Nessun Uomo è un’Isola” di Dominique 
Marchais, un viaggo in Europa alla scoperta di donne e 
uomini che lavorano per Il “buon governo”. Vi aspettia-
mo. Non mancate.

Gas Altavilla Vic.- Gas Creazzo -  
Gas Sovizzo  /  Retegas Vicentina

VICENZA 1 MARZO. PORTE APERTE 
AL MERCATO GENUINOLa Pro Loco di Creazzo organizza: 

1) visita guidata alla mostra “RITRATTO DI DONNA” - VE-
NERDI’ 28 FEBBRAIO 2020.
    I Soci interessati devono dare l’adesione presso la sede Pro 
Loco il martedì dalle ore
    22:00 alle ore 22:00 e/o tel.3319628356.
2) gita”MOLISE e TREMITI, dal 20 al 24 maggio 2020.
      Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a  Pro Loco di 
Creazzo martedì dalle ore 21,00
     alle  22,00 -  tel. 331 9628356 - e-mail prolococreazzo@
gmail.com 
    Le richieste di iscrizione devono pervenire entro il 
27/02/2020.
PRO LOCO DI CREAZZO

PRO LOCO DI CREAZZO

Sabato 22 febbraio alle ore 21.00 presso l’auditorium 
Manzoni si terrà l’ultimo spettacolo della rassegna tea-
trale comunale Luci in Scena - Creazzo a Teatro. La com-
pagnia teatrale locale TIC Creazzo metterà in scena la 
commedia brillante “Signori si nasce...cornuti si diventa”. 
Per info e prenotazioni biglietti: Gruppo Panta Rei 
340.7854728 info@gruppopantarei.it

LUCI IN SCENA
CREAZZO A TEATRO



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 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

“La vera storia della battaglia di Robert Bilott, l’avvocato 
ambientalista che ha lottato per 19 anni contro il colosso 
chimico DuPont”. Era il 1 ottobre 2017 quando Robert 
Bilott arrivò a Vicenza. 
Grazie a Retegas Vicentina, fu ospitato per quattro notti 
presso il B&B Nonna Amelia tra Vicenza e Creazzo, da 
Elisabetta ed Andrea del Gas Creazzo. Grande fermento 
tra tutti gli attivisti  e Gas Creazzo in primis che si  prese 
a cuore l’accoglienza del primo giorno. 
Dal succulento piatto di gnocchi (fatti con le patate del 
Monte Faldo) per pranzo, alla colorata paella per cena a 
cura di Nuria e Diego. 
Il tutto servito nella splendida cornice della casa cano-
nica di Monte San Lorenzo. Una cena con pochi ospiti, 
per non stressarlo troppo, visto che il giorno seguente 
avrebbe avuto i sopralluoghi alla Miteni e la gran serata 
al Teatro Comunale di Lonigo dove ci raccontò della sua 
battaglia. 
La cena è trascorsa e  si è conclusa in allegria e scioltezza, 
allietata da buon vino e dai dolci preparati accuratamente 
da  Lorella, Dina, Michela, Silvia, Elisabetta, Loretta, Na-
dia, Roberta, Lorenza…. 
In un’atmosfera suggestiva grazie alle bellissime candele 
realizzate con ceppi di legno da Eddy. Una meraviglia a 
cura del Gas Creazzo.  “It’s beautiful” esclamò incredu-
lo quando arrivò sotto la barchessa antica a Monte San 
Lorenzo, dove lo attendeva un aperitivo casalingo equo 
solidale. “It’s beautiful” esclamò estasiato ammirando gli 
interni del teatro di Lonigo. 
Certe bellezze le ha solo l’Italia…. Dal 20 febbraio al ci-
nema conoscerete l’Avvocato Robert Bilott (interpretato 
da un grande Mark Ruffalo) ed il suo immenso lavoro. 
Noi con queste poche righe vogliamo darvi un assaggio 
dell’UOMO che è Bilott. Di seguito riproponiamo un 
simpatico articolo scritto da Elisabetta colei che per quat-
tro mattine gli ha preparato la colazione e per quattro 
sere lo ha atteso al rientro, ad un passo da casa nostra, 
sperando che torni a trovarci per potergli mostrare una 
faccia diversa di questa Italia. migliore.
INDOVINA CHI VIENE A COLAZIONE? 
“Suona la sveglia. Lui solleva una palpebra, poi l’altra. 
Scende dal letto, si prepara per fare colazione e poi… 
‘Non avrà di certo voglia di parlare di PFAS o Miteni o 
bla, bla, bla…’ mi dico. “Good morning, did you sleep 
well?” 
Accogliere una persona al risveglio, è un compito deli-
cato ma con Bilott è stato decisamente piacevole e dopo 
quattro giorni già ci eravamo affezionati alla sua vellutata 
presenza. 
Un VIP a tutti gli effetti, il più VIP che abbia mai incon-
trato (mi permetto di dire VIP inside!), una persona però 
assolutamente semplice, gentile e soprattutto integra. 
Mi piace usare questo termine, che trovo sia più calzante 
nel suo caso. Un uomo che ha scelto la strada più stret-
ta. Per onestà verso se stesso, per amore della verità, per 
amore verso gli altri. 
Ed è proprio questo amore verso noi, verso la nostra ‘cau-
sa’ che ho percepito nettamente quando il secondo gior-
no a colazione ha voluto per primo intavolare il discorso 
sull’inquinamento da PFAS. 
Conoscere la nostra storia, quella dell’orto di mio padre 
che mi nutre da quando sono nata, quella di noi comuni 
cittadini, vittime ignare prima, combattenti pacifici ma 
determinati ora. Lui ci vuole bene. 
L’ho sentito dal profondo del cuore. 
Quanta gioia scoprire che le distanze, le differenze cultu-
rali e sociali, gli oceani, vengono scavalcati dalla nostra 
‘natura umana’. 
Quando questa natura resta appunto integra. Come nel 
caso di Bilott. E visto che la classe non è acqua (tanto 
per restare in tema) ecco una piacevole sorpresa alla sua 
partenza. 
Sono salita a sistemare la camera dopo che se n’era anda-
to e sul comodino c’era un foglio (di quelli del suo block 
notes giallo dove annotava i suoi pensieri in questi giorni) 
con poche, semplici, sincere parole di ringraziamento per 
l’ospitalità e la speranza forse, un giorno, di tornare con 
la sua famiglia per una vacanza nel bel paese. 
Mi piacerebbe che quel giorno potessimo mostrargli una 
faccia diversa di questa Italia, magari una vittoria del 
buonsenso… 
Grazie per averci ascoltati come un padre amorevole. 
Dear Mr. Bilott, I have a dream… Elisabetta Bed & Bre-
akfast Nonna Amelia”

Retegas Vicentina

DAL 20 FEBBRAIO 2020 
AL CINEMA CATTIVE ACQUE 

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

ASSEMBLEA GENERALE 
Si comunica   ai Soci del Centro Diurno Anziani Parco 
A. Doria che: Sabato 29 febbraio ci sarà la consueta As-
semblea Generale con le modalità previste dallo Statuto 
vigente. A seguire ci saranno le votazioni, che prosegui-
ranno anche il 1 marzo, per il rinnovo di tutte le cariche. 
Chi fosse interessato a candidarsi è pregato di sottoscri-
vere l’adesione  entro il 23 febbraio 2020 alle  ore 19.00 
presso la Segreteria del Centro.
MUSICHE ANNI 70/90 DAL VIVO 
Il Centro Diurno Anziani Parco A. Doria, informa che 
domenica 23 febbraio 2020, dalle ore 15,30  alle ore 18,30, 
suoneremo musiche anni 70/90 con interpreti dal vivo. 
Per Soci e Familiari.

Il Presidente: Giuseppe Parlato.

CENTRO DIURNO 
PARCO DORIA

La Pro Loco Alte - Montecchio domenica 1 marzo alle ore 
16.00 festeggia in piazza Marconi l’antico capodanno Veneto!
Una tradizione che in Veneto si tramanda da secoli, perché gli 
abitanti di questa regione non vogliono dimenticare  gli anti-
chi riti  e le sue tradizioni.
Questa festa si rinnova da  sempre alla fine di febbraio, perché 
la data segnava l’inizio del lavoro contadino nei campi,  il ri-
sveglio della primavera e le prime giornate tiepide.
L’evento è organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio della 
città di Montecchio Maggiore. 
Il gruppo storico dei Ballincontrà creerà  in piazza una sce-
nografia particolare,  per farci conoscere tutti gli antichi me-
stieri che una volta si svolgevano  nella nostre case  contadi-
ne.  Tutto il pomeriggio la piazza sarà allietata con  musica, 
canti e balli della nostra tradizione.
Il corteo in costume storico partirà alle ore 15.30 da Largo 
Boschetti, per arrivare in piazza Marconi alle ore 16.00. Non 
mancheranno i piatti della tradizione  per chi vorrà assaggia-
re  gli antichi sapori. Troverete polenta e scopetòn, pan e sala-
do, formaggio, gnocchi, vin brulè  e cioccolata.
Vi aspettiamo per fare festa e stare tutti insieme con tanta 
allegria.
Per informazioni: www.prolocoaltemontecchio.it.
info@prolocoaltemontecchio.it.
Cell.3400796224. Oppure: 0444 696546

A MONTECCHIO SI FESTEGGIA 
L’ANTICO CAPODANNO VENETO

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

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

In occasione delle iscrizioni per l’anno educativo 
2020/2021 il personale dell’asilo nido sarà a disposizione 
delle famiglie interessate nel pomeriggio di GIOVEDI’ 27 
FEBBRAIO dalle ore 16.30 alle 18.30 al nido.  
Sarà l’occasione per visionare gli ambienti, chiedere in-
formazioni e confrontarsi direttamente con le educatrici. 
Ricordiamo che il termine ultimo per le iscrizioni sarà il 
31 marzo 2020. 

La coordinatrice Anna Peretto.

ASILO NIDO COMUNALE 
“IL PANDA” - OPEN DAY


