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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

A seguito del DPCM del 04 marzo 2020 il Sindaco 
con proprio Decreto n. 5 del 05/03/2020 ha dispo-
sto che l’accesso agli uffici comunali potrà avveni-
re, fino al 15/03/2020 e comunque fino all’arrivo 
di ulteriori indicazioni ministeriali, per i soli casi 
urgenti ed improrogabili, solo su appuntamento e 
nel numero di 1 (una) persona per ufficio. I cittadini 
sono invitati a privilegiare le richieste via mail o per 
telefono.
I numeri telefonici da contattare per fissare gli ap-
puntamenti, sono i seguenti:
ufficio lavori pubblici 0444 338251 
ufficio edilizia privata 0444 338265
ufficio ragioneria 0444 338228
ufficio tributi 0444 338276
ufficio segreteria 0444 338212
servizi sociali 0444 338240
ufficio anagrafe  0444 338230
ufficio istruzione – cultura – contratti 0444 338202

Siti web del Ministero della Salute, Istituto Superiore 
di Sanità e OMS e Informazioni utili per i cittadini sui 
comportamenti adeguati da adottare per evitare la dif-
fusione del Conronavirus COVID-19:

MINISTERO DELLA SALUTE
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/
homeNuovoCoronavirus.jsp
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/
ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ (OMS)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-co-
ronavirus-2019

ORDINANZE CORONAVIRUS

TABELLA RIASSUNTIVA

ISTRUZIONE 
-Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado 
SOSPENSIONE fino 15 marzo compreso
-Asili nido e micronido 
SOSPENSIONE fino 15 marzo compreso
-Nidi in famiglia 
SOSPENSIONE fino 15 marzo compreso
-Attività corsistica (es: centri linguistici, doposcuola, centri 
musicali) 
APERTE se le attività non prevedano concentrazio-
ni di persone (1 persona per mq)
-Biblioteca Civica 
APERTO con accesso contingentato

SPORT
-Eventi e competizioni sportive, sedute di allenamento 
CONSENTITI a porte chiuse (NO PUBBLICO-
SPETTATORI)
-Palestre, piscine centri sportivi 
AMMESSO esclusivamente a condizione che venga 
a mantenuta una distanza interpersonale di 1 metro
 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SERVIZI
-Uffici comunali 
APERTI con accesso contingentato su appunta-
mento - 1 persona alla volta per ufficio
-Altri uffici pubblici 
APERTI con accesso contingentato/ limitato
-Mercato settimanale 
APERTO
-Attività agricole, produttive e di servizio 
APERTO
-Bar, ristoranti e pub 
APERTO ma contingentato: servizio solo per i posti 
a sedere (no consumazioni al banco) e permettere 
distanza di 1 metro tra i clienti all’interno del locale
-Negozi e attività al pubblico 
APERTO ma contingentato (no assembramenti+ 
permettere la distanza di un metro tra le persone 
all’interno del locale)

INTRATTENIMENTO
-Manifestazioni, fiere, sagre, attrazioni, luna park, concerti 
CHIUSO 
-Sale da ballo 
CHIUSO
-Teatro 
CHIUSO
-Università Adulti Anziani 
CHIUSO
-Centro Diurno Parco Doria 
CHIUSO

CHIESE
-Celebrazioni religiose e civili di matrimoni e funerali 
SOSPESE (escluse le celebrazioni in forma privata 
alla presenza dei familiari) 
-Accesso ai luoghi di culto 
APERTO ma contingentato (permettere la distanza 
di un metro tra le persone) 

COMUNE DI CREAZZO
DISPOSIZIONI IN VIGORE 
DAL 05/03/2020

Sabato 25 aprile 2020 presso la Piazza del Comune. Hai 
una band e cercate una occasione per suonare? 
Il 25 aprile avrai un palco e uno spazio di tempo a dispo-
sizione durante il quale poterti esibire! Iscriviti gratuita-
mente, vedi sito web del Comune “Band in palco”. 
Attenzione! I posti sono LIMITATI! Iscriviti entro il 20 
marzo! Iniziativa dell’Assessorato alla Cultura del Comu-
ne di Creazzo in collaborazione con il CUCA Centro Ar-
tistico Musicale Apolloni. 
Info ufficio cultura 0444338244

BAND IN PALCO

INDICAZIONI UTILI PER I CITTADINI:
In caso di dubbi o sospetti 

chiama il numero verde regionale.
Se hai dei sintomi influenzali 

contatta telefonicamente il tuo medico di base. 
Non recarti in ambulatorio !
In caso di difficoltà respiratore

non andare in ospedale ma chiama il 118 !
Segui costantemente i canali social regionali 

https://www.facebook.com/RegionedelVeneto
https://twitter.com/RegioneVeneto

   Auguri
    a tutte
le Donne



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

SPALLA CONGELATA 
La spalla congelata è una condizione infiammatoria 
cronica che causa dolore e rigidità progressiva con re-
strizione del ROM (Range Of Motion), ossia dei gradi di 
libertà permessi da una specifica articolazione, sia 
attivo che passivo. I processi fisiopatologici non 
sono del tutto chiari. 
Colpisce maggiormente le donne tra i 40 e 60 
anni e la sua incidenza varia dal 5% nella popola-
zione generale fino al 20% nei diabetici. I trattamenti 
consigliati sono almeno inizialmente di natura con-
servativa con fisioterapia, mobilizzazione passiva, 
Laser, Tecar e riequilibrio muscolare. Nei casi più 
gravi la soluzione è chirurgica. 
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

Il 25 aprile 2020  porterà in piazza  la consueta mostra d’arte 
organizzata da Arcimmagine, ma rappresenterà anche una ri-
correnza speciale: i 25 anni di un’associazione che nel tempo ha 
disegnato, colorato e dipinto, la cultura e la storia di Creazzo.
Un evento artistico avvenuto quasi quarant’anni fa, è ciò che me-
glio rappresenta quello che ha voluto essere in questi 25 anni di 
storia Arcimmagine.
 “Legarsi alla montagna”, l’evento artistico realizzato nel 1981 da 
Maria Lai, nel quale l’artista sarda annodò un’intera comunità, e 
questa al suo monte con un nastro di stoffa celeste…..27 km di 
nastri di stoffa celeste che attraversano  porte, finestre e terrazze 
di case, ridisegnando così le relazioni vecchie e nuove fra donne, 
bambini, pastori e anziani.
Anche a Creazzo l’arte ci prende per mano e va incontro alle per-
sone parlando ad un pubblico più ampio possibile in una festa di 
paese molto sentita dai creatini.
Gli eventi organizzati da Arcimmagine  sono sempre stati  mos-
si dalla cognizione profonda che l’arte è un canale per stringere 
legami e per riflettere sull’uomo e sul mondo : l’arte supera le 
barriere della diversità e unisce. In particolare Arcimmagine ha 
legato la Comunità ai suoi numerosi artisti, alle scuole, ai Comi-
tati dei Genitori, alle attività produttive del territorio che gene-
rosamente hanno sponsorizzato di anno in anno le sue iniziative. 
Con i laboratori di “Arte Partecipata” ricordiamo  il grande 
MANDALA realizzato con la collaborazione di bambini  e adulti 
in occasione della mostra del 2016, ora esposto in Sala Consi-
liare. 
Dell’anno successivo, 2017, con  il tema degli  “SGUARDI”, che 
poneva l’attenzione sui volti .
In seguito “LA RETE”, realizzata nel 2018, in cui i cittadini hanno 
legato nastri e messaggi per esprimere le proprie emozioni. 
Poi ancora “ LA VELA” nel 2019, che rappresenta il viaggio di 
Pigafetta, dipinta e disegnata da visitatori grandi e bambini, e poi 
issata in piazza.
E così, nel corso degli anni, la mostra ha narrato  storie e dato 
spunti di riflessione.
Ebbene, anche quest’anno, un anno un po’ speciale, vi aspettia-
mo tutti ad IMMAGINI ARTISTI IN PIAZZA 2020,  per ammi-
rare, per esporre o per dipingere.
A coloro che vogliono esporre le proprie opere chiediamo di 
consegnare la scheda di adesione presso la sede ARCI di Creaz-
zo, in piazza del Comune 14 dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 
alle ore 19.30, oppure inviandola via email a info @arcicreazzo.it.
Potete anche contattare Monica Pellattiero al  numero 338 
6018388 (pomeriggio/sera).

IMMAGINI ARTISTI IN PIAZZA 
25 APRILE 2020

Sono passati ben 26 anni da quando ho lasciato il mio 
paese di origine (Sri Lanka) a causa della guerra civile e 
di problemi personali. Avevo appena compiuto 23 anni. I 
sogni della mia vita avrebbero dovuto iniziare a sbocciare 
e improvvisamente invece si sono trasformati in incubi. 
Appena arrivati in Italia ero una ragazzina spaventata, 
però allo stesso tempo avevo tanta voglia di iniziare una 
nuova vita: il primo problema era imparare una nuova 
lingua che non avevo mai sentito né studiato. Non cono-
scevo nessuno in Italia che mi potesse trovare un lavoro e 
un alloggio ma grazie alle suore e alla Caritas piano  pia-
no ce l’ho fatta. 
Ho imparato la lingua e anche tanti lavori; superando la 
solitudine, sono riuscita anche a sognare nuovamente, 
come tutte le donne, ad amare, essere amata e a costrui-
re un nido chiamato Famiglia. Purtroppo, appena nato il 
mio amato figlio, ho visto rovinarsi il mio sogno di essere 
amata da un uomo a causa del tradimento e della delusio-
ne. Mi sono ritrovata ancora una volta sola con un bam-
bino tra le braccia appena nato e senza un soldo in tasca. 
Fortunatamente da lì ho avuto la possibilità di conoscere 
un gruppo di donne volontarie che aiutano gli stranieri e, 
grazie a Spazio Aperto APS Onlus, ho trovato delle  per-
sone che mi hanno aiutato a diventare una donna forte 
senza paura di affrontare la vita. 
Ho preso un diploma di operatrice sociosanitaria e ho 
iniziato a lavorare in una casa di riposo, sono anche riu-
scita a prendere la patente e ad avere un lavoro sicuro. I 
miei sogni tornavano a realizzarsi. 
Oggi mio figlio ha 12 anni e ho imparato in questo tempo 
tante cose soprattutto ad essere libera, a non diventare 
schiava di un uomo che non avrebbe mai cambiato la sua 
vita e a non trasformarmi solo in ciò che lui desiderava. 
Mi prendo cura di mio figlio e gli insegno ogni giorno 
come deve essere amata e rispettata una donna, sono or-
gogliosa di essere una donna e di essere italiana. 
Mi ricordo sempre cosa diceva il mio amato nonno “quan-
do una persona esige i suoi diritti, prima deve fare il suo 
dovere”. Cercherò sempre di rispettare questa massima e 
di seguire sempre il suo consiglio.

ODALI

SPAZIO APERTO APS ONLUS: 
TESTIMONIANZACi sono già i segnali dell’arrivo della primavera. Dob-

biamo prepararci a vederla, ad osservarla e a viverla con 
umiltà e semplicità. Standoci immersi potremo vedere il 
vasto orizzonte della natura, la bellezza e l’immensità del 
Creato. Ci verrà incontro con i suoi colori, i suoi profumi, 
le sue forme e ci accarezzerà con le sue mani e così potre-
mo avvertire ogni suo palpito, anche il più lieve.
La Primavera la troviamo in ogni luogo, è infinita e ti 
coinvolge. 
L’Uomo prova a imitare la Natura e a sostituirsi a Lei. Ma 
non è mai riuscito ad arrivare alla sua Perfezione. Ogni 
giorno la Natura fa i miracoli. 
C’è chi semina il granoturco, chi cura gli alveari, chi fa 
crescere gli alberi da frutto, gli uliveti, le vigne. Altri si 
occupano degli animali, altri preparano marmellate, sci-
roppi, tisane. Seguendo i processi naturali (una volta era 
così!) la mente si apriva alla chiarezza, alle emozioni, allo 
stupore. Il chicco di grano gettato nella terra germoglia, 
diventa pianta; spuntano le spighe, il sole le fa maturare 
e arriva la stagione del raccolto. Quel piccolo seme si è 
trasformato nel pane che ogni giorno è sulla nostra men-
sa. Se saremo rispettosi, attenti, sereni e capaci a com-
prendere i messaggi della Vita e degli altri Esseri viventi, 
potremo ritrovare quell’entusiasmo e quei sentimenti che 
ci permetteranno di apprezzare anche le cose più sem-
plici. Le più antiche civiltà hanno sempre considerato la 
Natura parte insostituibile della vita interiore. La Natura 
ci insegna anche a pensare, a riflettere. La Primavera è 
come la Donna. Amarla sempre! 

Alceo Pace

AMORE E NATURA

“Il Coronavirus preoccupa, ma bisogna andare avanti con 
positività ed ottimismo, adottando tutte le cautele neces-
sarie. Attraverso i nostri mercati intendiamo diffondere 
una chiara e corretta informazione sul consumo dei pro-
dotti e tranquillizzare i consumatori. Il mercato, infat-
ti, ha anche questa funzione di promuovere stili di vita 
corretti. Ed in questo caso è più che mai necessario che 
i nostri produttori siano attenti e rispettosi delle norme 
igieniche, con rigore ancor maggiore rispetto a quanto 
avviene normalmente”. Con queste parole il presiden-
te provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola, 
vuole rassicurare i Vicentini e prende le distanze da quei 
Paesi che hanno parlato di volere delle etichette virus-
free per i prodotti italiani importati.
Così Campagna Amica ed i produttori Coldiretti, in ot-
temperanza e nel rispetto delle normative regionali in 
tema di sicurezza e sanità pubblica, hanno deciso di non 
sospendere l’attività dei mercati in provincia di Vicenza.
“Il nostro Paese sta in questi giorni affrontando una si-
tuazione di forte criticità a causa della diffusione del Co-
ronavirus. Ciò impone a noi parti sociali, al Governo, alle 
Regioni, a tutte le autorità ed agli esponenti della società 
civile – aggiunge il direttore di Coldiretti Vicenza, Cesare 
Magalini – di lavorare insieme, mettendo a fattor comu-
ne gli sforzi ed agendo in maniera coordinata per con-
sentire all’Italia di superare questa fase in maniera rapida 
ed efficace”.
Massima rassicurazione anche rispetto alla frequentazio-
ne degli agriturismi. Gli agriturismi, infatti, spesso situati 
in zone isolate della campagna in strutture familiari lon-
tano dagli affollamenti, con un numero contenuto di posti 
letto ed a tavola, sono probabilmente il luogo più sicuro 
per difendersi dal contagio, fuori dalle mura domestiche. 
Per riportare l’attenzione ad attività utili a sfogarsi ed a 
distogliere il pensiero dalle notizie meno positive, il mer-
cato coperto di Campagna Amica ha previsto per sabato 
7 marzo alle 11 l’evento: “Agribomboniere e non solo!”, 
idee creative e gustose proposte da Susy dell’Agriturismo 
Il Giglio Rosso. Domenica 8 marzo, sempre alle 11, inve-
ce, verrà celebrata la “Festa della Donna!” ed a ciascuna 
visitatrice del mercato sarà riservato un simpatico omag-
gio a cura di Agrifloor.
Ricordiamo che il mercato coperto di Campagna Amica 
Vicenza sarà operativo sabato dalle 8.30 alle 13.30 e do-
menica dalle 9.00 alle 13, pertanto i visitatori potranno 
testare personalmente la qualità dei prodotti e misurarsi 
con le ricette che i produttori sapranno consigliare per 
utilizzare al meglio le eccellenze vicentine.

GRANDE FESTA DELLE DONNE 
AL MERCATO COPERTO 
DI CAMPAGNA AMICA

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

CLASSE 1953

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

Il gruppo sportivo non vedenti con la collaborazione del 
Comitato Centro Storico di Creazzo organizzano   una 
cena presso il salone delle opere parrocchiali a San Ul-
derico il giorno sabato 4 Aprile alle ore 19,30. Una cena 
al buio si svolge a luci spente. I camerieri sono ragazzi e 
ragazze non vedenti che vi serviranno e assisteranno. Du-
rante la cena vi saranno alcuni interventi di non vedenti 
che vi terranno compagnia e vi aiuteranno. Il costo è di 
euro 25  e i posti sono limitati. Richiesta prenotazione: 
Giovanni Ischia   333 7654589

CENA AL BUIO

Il Centro Diurno Anziani Parco A. Doria  informa che: a 
seguito delle ordinanze regionale e comunale, causa co-
ronavirus,  il Centro Diurno rimane chiuso fino a data  da 
destinarsi. Pertanto  sono  rinviate l’Assemblea  Genera-
le   e le   successive previste   votazioni. Ci faremo cari-
co  di   informare tempestivamente  ed  estesamente gli 
interessati  delle  nuove  date.
Per il Consiglio Direttivo: il Presidente Giuseppe  Parlato

CENTRO PARCO “A. DORIA” 
CHIUSURA TEMPORANEA

Il Consiglio di Amministrazione della Pro Loco invita 
tutti i soci a partecipare all’assemblea ordinaria, convo-
cata per  lunedì 30 marzo 2020, alle ore 20,00 in prima 
convocazione ed alle ore 20,30 in seconda convocazione, 
presso l’Auditorium della scuola media A. Manzoni, con 
il seguente ordine del giorno: 
- Approvazione del conto consuntivo anno 2019; 
- Approvazione bilancio di previsione anno 2020; 
- Programma attività anno 2020; 
- Varie ed eventuali. 
Ciascun Socio può farsi rappresentare da altro Socio con 
delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più 
di una delega. 

Associazione Pro Loco di Creazzo 
Il Presidente Beatrice Girardello

PRO LOCO CREAZZO: 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
ORDINARIA DEI SOCI

Lo sapevate che l’attuale amministrazione comunale della 
sindaca Maresca, con la motivazione di allinearsi a vec-
chie disposizioni di legge, mai applicate a Creazzo da 25 
anni, ha deciso di imporre la tassa per l’occupazione del 
suolo pubblico anche a sagre e feste patronali, organiz-
zate da gruppi ed associazioni di volontari che operano, 
senza fini di lucro, nell’animazione del nostro territorio?

Lista civica per Creazzo

LO SAPEVATE CHE…


