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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

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 VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Venerdì 31 luglio si è conclusa felicemente l’esperienza di E-
state Insieme 2020 organizzata da APS SPAZIO APERTO 
ONLUS nell’ambito del progetto “Spazio aperto di inter-
azione e formazione adulti e bambini/ragazzi in un contesto 
interculturale”, finanziato dalla Regione Veneto con risorse 
statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali”.
Trentotto bambini/ragazzi, dai sei ai dodici anni, si sono im-
pegnati nell’esecuzione dei compiti estivi, in attività pratiche 
e in giochi di socializzazione, organizzati in piccoli gruppi, 
nel rispetto delle norme di sicurezza imposte dalla attuale 
situazione sanitaria. Dopo un inizio un po’ difficoltoso, sia 
per i ragazzi sia per gli animatori, nell’adattarsi a portare la 
mascherina e a lavorare divisi in piccoli gruppi, i ragazzi si 
sono sforzati di rispettare le regole in modo da contenere 
la diffusione del virus. Seguiti da nove animatori,dieci aiuto 
animatori e da un coordinatore, con il compito specifico di 
mettere in pratica le norme anti Covid 19, tutti si sono im-
pegnati nelle varie attività, partecipando con entusiasmo alla 
gita e ai momenti di gioco; anche l’accesso alla piscina, a cui 
hanno partecipato organizzati in piccoli gruppi, si è rivelato 
vincente. Dopo mesi di isolamento tutti hanno vissuto questo 
ritrovato “contatto” con un senso di liberazione e di voglia di 
riprendere i contatti sociali. 
Parallelamente sette persone (tre bambini, due giovani e due 
mamme) sono stati seguiti dai volontari per una prima alfa-
betizzazione in lingua italiana in modo da poter frequentare 
la scuola con almeno una comprensione di base dell’italiano. 
Sia pur indirettamente anch’essi hanno seguito e messo in 
pratica le norme anti Covid 19 e hanno partecipato ad alcune 
attività di socializzazione come la gita all’Acro Park di Roana, 
in piscina  e ai momenti di festa. È stata per animatori e volon-
tari una sfida, affrontata all’inizio con una certa titubanza,che 
è stata via via superata grazie alla magistrale organizzazione 
di Luca e di Lavinia,che hanno saputo incoraggiare, guidare e 
contenere eventuali leggerezze, permettendo a tutti di vivere 
serenamente e senza rischi questa esperienza.

Quest’estate non abbiamo mai sospeso le attività; anche nel 
mese di agosto abbiamo continuato il corso di italiano per 
sette persone, cinque delle quali si sono impegnate a impara-
re l’italiano per poter entrare a scuola con almeno una cono-
scenza base della lingua.
Inoltre E-state Insieme 2020 ha avuto un’appendice le prime 
due settimane di settembre: dieci giorni di full immersion 
per finire gli ultimi compiti delle vacanze, per potenziare l’i-
taliano e per ripartire carichi per il nuovo anno scolastico. 
Abbiamo individuato venti ragazzi che maggiormente han-
no “sofferto” della didattica a distanza e abbiamo cercato di 
migliorare quelle conoscenze che apparivano un po’ carenti.
Ora ci stiamo programmando per riprendere a ottobre le 
attività pomeridiane (o sabato mattina) con i ragazzi, come 
esecuzione compiti e lezioni mirate, e quelle del mattino con 
gli adulti, corsi di italiano con apprendimento  teorico e pra-
tico: entro il primo di ottobre faremo conoscere programma-
zione e orari, vi aspettiamo e per informazioni chiamare il 
3484774471. 

APS SPAZIO APERTO ONLUS
La Presidente  Lucia Pasinato 

E-STATE INSIEME 2020 
UN’ESPERIENZA POSITIVA

Non è certo in cima ai pensieri dei nostri governanti, cen-
trali o regionali che siano. Lo si scopre, esercizio facile, 
dalle stravaganti anzi irresponsabili misure emergenziali, 
a cominciare da quel 
Blocco degli sfratti: rimedio, così male-inteso, peggiore del 
male; medicina che alimenta anziché debellare la malat-
tia. Se nel 2018 le sentenze di sfratto sono state oltre 56 
mila, con il Covid la morosità, perché di questo si tratta 
per oltre il 92% degli sfratti, si prevede drammaticamente 
più elevata. Umiliazione e ansietà per gli inquilini senza 
più speranze dopo aver subìto uno sfratto per morosità; 
bocca amara per i locatori espropriati in forza di legge, 
senza indennizzo. In sostanza grave alterazione e sfiducia 
nel mercato affitti che al contrario richiederebbe incorag-
giamento in vista della domanda prevedibilmente in forte 
espansione. A chi plaude, con preoccupante incoscienza, 
al blocco degli sfratti va ricordato che le disfunzioni del 
mercato anche se temperato danneggiano proprio l’inqui-
lino; e che pure i sussidi pubblici hanno mostrato la corda, 
dato il crescente numero di sfratti per morosità. 
Ma che ne sarà dello sblocco degli sfratti? Per centinaia di 
migliaia di famiglie colpite da sfratto, non ci sarà mercato 
(chi più si fida!) e l’edilizia pubblica una chimera. Anche i 
sussidi, pur in aumento, ma non all’infinito, non potranno 
assicurare una casa, tantomeno a chi si è reso ‘colpevole’ 
di sfratto. Per non dire che il “bonus casa” non soddisfa le 
richieste minime, se in Toscana su 20 mila domande ne 
sono state accolte 2.547 a Firenze, 1.111 a Livorno, 606 
a Prato; in Veneto solo 6.021 accolte su 19 mila richieste. 
I contributi non sono il toccasana se case sul mercato non 
se ne trovano se non a condizioni proibitive per i più, se i 
sussidi per l’affitto non coprono (e certamente non senza 
limiti) le richieste; se l’edilizia pubblica così come gestita 
dalle Regioni ha tradito la sua mission e il parco alloggi 
ridotto al lumicino. 
Come rimediare -  Solo con convenzioni pubblico-privato 
(per la locazione o per l’acquisto) del patrimonio edilizio 
privato. Paradossale che in un paese con più case che abi-
tanti, la gente sia costretta a vivere sotto i ponti. Nuove 
regole per gli affitti o per l’acquisto di alloggi dovranno 
opportunamente bilanciare l’interesse pubblico all’abitare 
con l’interesse privato a un’equa remunerazione. 
Nuovo piano casa dopo quello del dopo guerra. E’ per que-
sto che una rilevante quota del Recovery Fund dovrà esse-
re impiegata, per soddisfare l’elevato numero, ma da quan-
tificare fin d’ora, di famiglie che reclamano un alloggio.
CO.N.I.A. - CO.N.I.A. - Confederazione Nazionale Inquilini Associati 

Sede nazionale: conia.nazionale@gmail.com
pec: conia.nazionale@pec-legal.com

ABITARE SOTTOVALUTATO 

Cari Tesserate e Tesserati, ringraziando tutti per la stima 
e la fiducia di cui sono fatto segno, con la nomina a Pre-
sidente del Centro Anziani “A. Doria”, mi impegno a la-
vorare, come il mio predecessore, per la crescita costante 
di questa Associazione il cui valore sociale ed aggregativo 
mantiene vive nel territorio la presenza e la memoria cul-
turale della cosiddetta “terza età”. 
Ringrazio a nome di tutti il Presidente Giuseppe Parla-
to ed i Membri del Consiglio Direttivo uscenti; in que-
sto frangente così delicato, ad essi e ai nuovi eletti chiedo 
consiglio ed aiuto per portare avanti nel modo migliore i 
compiti che ci attendono.
La recente grave crisi sanitaria e la situazione che ne è 
conseguita, hanno costretto molti mesi fa alla chiusura 
della nostra Sede; l’andamento della pandemia purtroppo 
continua a non fornire previsioni rosee a breve. 
Colgo anch’io quindi l’occasione per unirmi a coloro che, 
ogni giorno, raccomandano il rispetto delle misure di 
prevenzione, nell’interesse personale e della comunità: 
noi Anziani, depositari dell’esperienza e della saggezza 
che la vita insegna, dobbiamo essere, per primi, di esem-
pio a tutti, essere prudenti e pazienti, rimanere distanzia-
ti, indossare la mascherina quando è necessario.
Attualmente stiamo lavorando per una prossima riaper-
tura: è in corso la sanificazione e la messa in sicurezza 
della Sede secondo le linee guida del DPCM e della Re-
gione Veneto attualmente in vigore, come anche da indi-
cazione dell’Amministrazione Comunale; perciò contia-
mo di aprire, almeno parzialmente, nella seconda metà 
del mese di ottobre.
Ad apertura avvenuta, dovrà essere cura di ognuno di ri-
spettare le misure di protezione, per non vederci imposta 
dagli eventi una nuova chiusura. In attesa quindi di po-
terci incontrare presto in Sede, auguro a tutti un buon 
proseguimento, in serenità e salute. Grazie a Tutti. 

Il presidente, Mirko Bukovitz

ANCORA PER QUALCHE 
SETTIMANA IL CENTRO DIURNO 
“DORIA” RIMANE CHIUSOBuongiorno carissimi lettori, sono Beatrice Girardello e in 

questa occasione è un piacere per me parlarvi di Pro Loco: 
ho iniziato come volontaria nei primi anni ’90 e faccio par-
te del direttivo dal 1999, inizialmente come consigliere e 
successivamente presidente per 3 mandati. Per me è stato 
un motivo di crescita e un susseguirsi di esperienze, nuove 
amicizie, feste, cultura, e condivisioni di idee e program-
mi. Ora, a conclusione del mio mandato, il mio proget-
to ambizioso è di riuscire a far arrivare il mio messaggio 
personale a quanti desiderano fare questa esperienza; se 
volete mettervi in gioco e utilizzare un po’ del vostro tem-
po a favore del territorio e della comunità, in compagnia 
di amici. 
Vi comunico che nei prossimi mesi si terrà l’assemblea per 
il rinnovo del direttivo. Nell’augurarmi che le mie parole 
abbiamo suscitato in voi un qualche interesse e se deside-
rate saperne di più su come essere parte attiva nel direttivo 
della Pro Loco, siete invitati a partecipare alla riunione che 
si svolgerà MARTEDI’ 6 OTTOBRE 2020, alle ore 21, in 
sede Pro Loco di Via Manzoni.
Vi aspetto fiduciosa.

Beatrice Girardello – Presidente cell.3319628356

LA PRO LOCO DI CREAZZO 
PUOI ESSERE ANCHE TU…

Dal 24 luglio, è ordinabile il mio libro di 80 pagine “NEOWISE 
- La grande cometa del 2020 - Come l’abbiamo vista”, edito da 
L’Onda, marchio indipendente di Editoriale Delfino:   https://
www.editorialedelfino.it/neowise.html. 
Prefazione di Andrea Accomazzo, Flight Director della mis-
sione Rosetta e a capo delle missioni interplanetarie dell’A-
genzia Spaziale Europea. 
Impreziosiscono l’opera alcune delle più belle fotografie pro-
venienti da Stati Uniti, Repubblica Ceca, Italia e Austria. Pro-
fessionalmente, mi occupo di Project Management, anche in 
ambito spaziale. L’utilizzo della metodologia “Quick Delivery 
4”, da me ideata, sviluppata e affinata, ha permesso di ridurre 
il ciclo di vita dell’intero progetto editoriale a soli 18 giorni, 
tempo trascorso dalla progettazione concettuale al “Visto si 
stampi”. Ciò a dimostrazione che, anche in Italia, è possibile 
fare bene e in fretta, purché si rimetta al centro la compe-
tenza che deriva dall’esperienza e dalla conoscenza. Il libro 
è in promozione a 13,30 euro nel sito di Editoriale Delfino. Il 
prezzo è stato volutamente tenuto il più basso possibile, per-
ché i grandi spettacoli della Natura dovrebbero sempre essere 
alla portata di tutti e la logica della condivisione dovrebbe 
avere la meglio su quella del profitto. Giovanni Bonini

UN SOUVENIR DELLA COMETA

Sono aperte le iscrizioni al gruppo Scout di Creazzo 1° - 
Fascia d’età dalla 4° elementare alla 1° media.
Hai voglia di giocare con noi facendo bans, giochi, canzo-
ni all’aria aperta scoprendo nuove avventure?! Ci troviamo 
tutti i sabati pomeriggio a San Ulderico. Se sei curioso con-
tatta i numeri: Mario: 349 8490871; Angela: 347 0365325

SCUOT CREAZZO 1°



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 18-19:30
Sono aperte le iscrizioni ai vari corsi che si terranno prossi-
mamente a Creazzo. 
-INFORMATICA Corsi individuali o di gruppo
WINDOWS + WORD + INTERNET
WINDOWS + WORD + EXCEL
WINDOWS + WORD + EXCEL + INTERNET
-PITTURA
Laboratorio e corsi per principianti ed avanzati
- Laboratorio di tecniche grafiche.
I primi passi nel mondo del disegno
- Laboratorio di acquerello
Corso di orientamento alla tecnica
-FOTOGRAFIA
Principi e tecniche per ottenere immagini creative con la 
macchina fotografica, sfruttando funzioni e impostazioni a 
seconda della situazione.
-CORSO DI CUCINA
Corso di cucina per adulti, menù e proposte a tema.
-DIZIONE BASE E AVANZATO
Indirizzato a coloro che intendono migliorare il rapporto co-
municativo con gli altri, sul piano sociale e lavorativo.
-YOGA
L’Hatha Yoga è una ginnastica dolce che agisce a livello fisico, 
psichico e mentale. La pratica dello Yoga aiuta ad acquisire e 
riequilibrare l’energia fisica, donando rilassamento e calma.
La disciplina dello Yoga non ha limiti di età, si può praticare 
dai 3 ai 90 anni.
-ARCI PARK DOPO SCUOLA
Il doposcuola per ragazzi delle scuole primarie e secondarie
-CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI
-LINGUE: CORSI INTENSIVI
Inglese, Francese, Tedesco, Arabo, Russo, Spagnolo, Porto-
ghese, Cinese, Giapponese, Greco
Vi aspettiamo martedì 22 settembre alle ore 19:00
Prevista prenotazione
-CORSO DI DANZA ORGANICA
La vita è movimento, il movimento è vita.
ARTETERAPIA
Attraverso un’attività manuale e l’uso di materiali artisti-
ci come la creta, i diversi tipi di colori, i gessi e molto altro 
ancora, potenzia la creatività, attiva le risorse personali che 
ognuno possiede, stimola l’immaginazione, sviluppa fiducia 
in sé e l’autostima. Fare arte è un’attività sensoriale che coin-
volge il tatto, la vista e tutti gli altri sensi, lavora sull’integra-
zione e l’equilibrio fra le diverse parti della persona, per una 
migliore qualità di vita. L’Arteterapia è adatta a tutti, grandi 
e bambini, poiché favorisce l’espressione spontanea, in piena
libertà, in un ambiente sereno, e privo di giudizio, inseriti in 
un gruppo che accoglie e ne condivide l’esperienza.
Non sono necessarie abilità o capacità artistiche, ma curio-
sità e desiderio di sperimentare. Ci vuole un buon equipag-
giamento per ri-partire... Lo zaino è lì che ci aspetta... cosa ci 
metteremo dentro? sogni, risorse speranze...
Per iniziare il nostro viaggio.... una serata gratuita di AR-
TETERAPIA Mercoledì 30 settembre alle ore 20.30.
Prevista prenotazione.
-CORSO DI TEATRO
Corsi di teatro per adulti. Il teatro come luogo di incontro.
Il gesto e la voce come strumenti per far parlare le nostre 
emozioni. Solo se riusciremo ad emozionare noi stessi, sare-
mo in grado di emozionare anche gli altri. Diverse proposte 
teatrali per persone con il desiderio di mettersi alla prova.

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

PESO 
Secondo i dati ISTAT in Italia il 32% degli adulti è in 
sovrappeso e l’11% è obeso. Il problema è fortemen-
te elevato tra i bambini con picchi nell’età scolare 
(6/13 anni). 
L’obesità è causata nella maggior parte dei casi 
da stili di vita scorretti, da alimentazione scorret-
ta ipercalorica e da un ridotto consumo energeti-
co a causa di inattività fisica. 
L’obesità è uno dei principali problemi di salute pub-
blica sia perché in aumento sia perché è un impor-
tante fattore di rischio per varie malattie croniche 
quali diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari e 
tumori. Fate attività!!! 
Vi aspettiamo al MAX

Si riparte! Aperte le iscrizioni per il doposcuola!
QUANDO? 
Dal Lunedì al Venerdì dalle 14.00 alle 17.30 con possibilità di 
servizio mensa dalle 13.30 alle 14.00 attivo con un numero di 
bambini sufficente con possibilità di servizio doposcuola alla 
mattina, conforme le nuove disposizioni dell’a.s. 2020/2021
A CHI È RIVOLTO?
Ai bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di Cre-
azzo. Gli studenti verranno suddivisi per fascia d’età e seguiti 
da insegnanti qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante.
COSA PROPONIAMO 
DOPOSCUOLA COME:
- Strumento di aiuto nello svolgimento dei
compiti scolastici
- Luogo affidabile dove aiutiamo i genitori nella gestione
dello studio dei propri figli
- Spazio di socializzazione e crescita, nella condivisione
e nel rispetto dell’altro
LABORATORI COME:
- Attività divertenti per bambini della scuola primaria per sti-
molare le capacità creative, con autonomia, libertà espressiva 
e tanto divertimento!
- Attività per ragazzi per iniziare a scoprire, imparare e appli-
care le tecniche di lavorazione, decorazione homemade...peri 
creativi con una “marcia in più”!
- Corsi di inglese per bambini e ragazzi realizzati da docenti 
qualificati, per consolidare l’Inglese divertendosi!
- Corsi di chitarra, scacchi e molto altro...
I NOSTRI OBIETTIVI
- Organizzare lo studio
- Puntare all’autonomia
- Migliorare la consapevolezza di sè e delle proprie potenzialità
- Motivare allo studio
- Favorire la socializzazione tra ragazzi in un ambiente gratificante

ARCIPARK

VOLETE UN ASSAGGIO DEI NOSTRI CORSI?
Proponiamo serate  di prova gratuite, con prenotazione obbli-
gatoria!!!!
-Lunedì 28 settembre ore 20.30/ 22.00 Corso di teatro, con Lu-
isa Vigolo
-Martedì 29 settembre ore 19.00/20.00 hatayoga con Valentina
-Mercoledì 30 settembre ore 20.30/22.00 arteterapia con 
Emma Pellizzaro
-Giovedì 1 ottobre ore 19.00/20.00 danza organica con Alice
-Venerdì 2 ottobre ore 19.30/20.30 disegno e pittura con Barbara.
I corsi si terranno presso la sede Arci o presso la Loggia di  
S.Ulderico in piazza Roma a Creazzo.
Vi aspettiamo! Prenotatevi allo 0444522030 o 3755882286.

A Villa Angarano San Giuseppe a Bassano del Grappa, 
sabato 12 settembre, ha avuto luogo la presentazione di 
un progetto organizzato da giovani che, ritrovatisi in vi-
deoconferenza durante il lockdown e gradualmente sem-
pre più numerosi, hanno sentito un grande bisogno di 
cambiamento. 
Il seme di questa iniziativa era già presente prima dell’at-
tuale situazione sanitaria ma i primi germogli hanno ini-
ziato a svilupparsi da marzo di quest’anno e settimana 
dopo settimana, mese dopo mese, questo gruppo di ra-
gazzi ha progettato questa scuola di politiche nata da una 
necessità diventata impellente e non più rinviabile. 
Un’esigenza di cambiamento dove si è incontrato “chi 
esplora” e  “non ha paura di tracciare nuove rotte”, nella 
consapevolezza della corresponsabilità che tutti abbiamo 
affinché questo nostro mondo sia un po’ migliore; soprat-
tutto avendo attenzione per le generazioni future. 
Tre semi nel logo: dimensione personale/spirituale, di-
mensione sociale e dimensione politica. Forse un’esigen-
za nata anche per approfondire tematiche quanto mai at-
tuali, anziché “bersi” ogni cosa che rigurgita internet. Un 
percorso sicuramente più faticoso. 
Ci hanno illustrato la mappa del cammino che intendono 
fare e proporre, con le dieci significative tappe: cambia-
mento climatico ed energia, giustizia sociale, economia e 
disuguaglianze, rifiuti ed economia circolare, tecnologia 
e impresa, ambiente e migrazioni, biodiversità, alimenta-
zione e agricoltura, diritto alla città, interazione col terri-
torio e mobilità, identità e cultura veneta, cambio di pa-
radigmi e comunità. Un progetto fatto di 10 temi cardine 
(le tappe) da trattare in10 incontri suddivisi in 10 mesi; 
un sabato al mese, dal prossimo 7 novembre. 
Un progetto con una visione coraggiosa, lungimirante, 
ma anche concreto e pratico che punta non solo a po-
ter dare risposte ma soprattutto a porsi molte domande. 
Il metodo considerato è infatti basato sul conoscere, per 
capire, per scegliere. 
E’ il saper sentire, per saper pianificare, per saper agire. 
Per ogni giornata è prevista una formazione mattutina, 
con l’aiuto di esperti in materia (es: Luca Mercalli, Giusti-
no Mezzalira, Paolo Pileri...), e azione pomeridiana. 
Dopo la sessione mattutina seguirà un pranzo con pro-
dotti locali ed ecosostenibili e la sessione pomeridiana di 
confronto ed azione. 
La scuola di politiche è rivolta a giovani dai 16 ai 29 anni 
e ci si può iscrivere andando sul sito web: www.scuolase-
mentis.it. 
Ma è un peccato che a questa scuola non possano iscri-
versi adulti e attuali o aspiranti amministratori pubblici, 
perché ne avremmo bisogno tutti; con una unica condi-
zione: lasciare a casa tutte le nostre convinzioni e pregiu-
dizi (o risposte semplici - se non semplicistiche - a pro-
blemi complessi) ma mettendoci invece in gioco sapendo 
soprattutto porci domande (che contano di più in un per-
corso di crescita, valido a qualsiasi età). 
Una scuola che “cerca risposte che diventino proposte 
alle sfide del presente” è auspicabile che possa crescere e 
diffondersi per raccontare un altro modo di vivere possi-
bile, “tracciando nuove rotte e con un cambio di paradig-
mi”. Da seguire su instagram: @scuolasementis.

Alessandro Bedin

SEMENTIS
SCUOLA DI POLITICHE

Apprendiamo dalla nostra Amm.ne comunale e leg-
giamo nel Giornale di Vicenza delle scorse settimane 
dell’adesione del Comune di Creazzo alle due iniziative 
proposte e sollecitate da Legambiente: “Patto per il cli-
ma e l’energia” e “Puliamo il Mondo”. 
Ovviamente accogliamo con favore queste adesio-
ni, ma allo stesso tempo ci chiediamo quali siano le 
progettualità che metterà in campo l’Amm.ne per re-
alizzare l’obbiettivo del “Patto per il clima e l’energia”, 
che fissa a livello comunitario la riduzione del 40% dei 
gas serra entro il 2030: un’accelerazione per mitigare i 
cambiamenti climatici in atto e per consentire ai citta-
dini l’accesso a fonti di energia e mobilità più sicure e 
sostenibili. 
Sicuramente il NO dell’Amm.ne alle nostre recenti 
proposte, come la creazione di un bosco urbano e la 
realizzazione di serate di cinema ambientale, ci lascia 
alquanto perplessi. 
Anche l’iniziativa di Puliamo il Mondo, che in tutto il 
territorio nazionale si realizza a fine settembre, è stata 
posticipata alla primavera del 2021. È vero che siamo 
in un particolare momento dovuto al Covid-19, ma le 
attività si possono programmare in sicurezza nel pieno 
rispetto delle normative anticovid. 
Siamo convinti che ora più di prima le iniziative am-
bientali vadano supportate e anzi incentivate per il 
bene comune di tutti e in particolare per le future ge-
nerazioni. La scienza si sta ancora interrogando sulle 
correlazioni tra il virus e lo sfruttamento dell’ambien-
te. 
Noi come associazione crediamo che vivere in uno dei 
territori più inquinati d’Italia, sia per l’aria (polveri 
sottili) che per l’acqua di falda (Pfas e non solo), contri-
buisca comunque a rendere la popolazione più indifesa 
e vulnerabile nei confronti del virus. 
Chiediamo pertanto alla nostra Amm.ne tutta, e in pri-
mis al nostro sindaco e al nostro assessore all’ambien-
te, coerenza rispetto alle adesioni sopra riportate e co-
raggio rispetto alle scelte da compiere con una maggio-
re attenzione alle iniziative non solo da noi proposte. 
Invitiamo infine cittadini, associazioni, gruppi e l’am-
ministrazione stessa, quest’ultima a titolo personale 
vista la non adesione a livello comunale, a partecipare 
a “Puliamo il mondo” che si terrà grazie all’impegno 
del comune di Sovizzo alle 9.00 di domenica mattina 
27 settembre 2020 con ritrovo in piazzetta delle Poste 
(davanti al Municipio di Sovizzo). 
Per fare in modo che la mattinata sia ancor più signifi-
cativa e sostenibile, vista la vicinanza e la sicurezza del 
percorso invitiamo a raggiungere Sovizzo tutti assieme 
in bicicletta. L’appuntamento è alle 8.20 in piazza del 
Comune a Creazzo. 
Legambiente Ovest Vicentino per info: Luca 
3471059954 / facebook: legambiente ovest vi, circolo 
di Creazzo / mail: legambienteovestvi@gmail.com

IL TEMPO DELLA COERENZA E DEL CORAGGIO 
PULIAMO IL MONDO 2020

VIENI A TROVARCI NELLA NOSTRA SEDE 
IN PIAZZA DEL COMUNE 14/B
SABATO 26 SETTEMBRE

DALLE ORE 15:30 ALLE 17:00 
POTRAI CHIEDERE

INFORMAZIONI DIRETTAMENTE 
AI DOCENTI DEI NOSTRI CORSI

ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE: 
“PORTE APERTE”

Continua la festa della Tegolina Cornetta De.Co di Mon-
tecchio Maggiore il 18 e 19 settembre nella piazzetta 
del Municipio. Un’occasione per valorizzare, conosce-
re e gustare i prodotti tipici del nostro territorio giun-
ta quest’anno all’ottava edizione. La Tegolina Cornetta è 
uno dei simboli della tradizione agricola e gastronomica 
del paese di Montecchio che ha ottenuto nel 2013 la De-
nominazione Comunale d’Origine.
Nei giorni 18 - 19 settembre sarà allestito uno  stand per 
la vendita e degustazione della Tegolina Cornetta nella 
piazzetta del Municipio, tra le ore 9.00 e le 12.00. Nella 
giornate di sabato 19 settembre alle ore 11.00 sarà offerto 
un aperitivo per la degustazione della tegolina-cornetta. 
Inoltre nel mese di settembre sarà possibile degustare 
questo tipico prodotto in alcuni piatti proposti da risto-
ranti, agriturismi, pizzerie e bar del paese.
La manifestazione è realizzata dalla Città di Montecchio 
in collaborazione con Vicenza è – tavolo De.Co. Vicenti-
ne – Amici della Città di Montecchio, Gruppo Solidarietà 
Montecchio e Macellerie del Gusto.

FESTA DELLA TEGOLINA

Il Gruppo Comunale A.I.D.O di Creazzo ha il piacere di 
invitarVi alla Cerimonia che si svolgerà domenica 27 set-
tembre alle ore 10,00 nella chiesa di San Marco. 
Sarà l’occasione per ricordare la fondazione del nostro 
Gruppo Comunale e per ricordare i donatori defunti e 
ringraziare le loro famiglie per la scelta del DONO, che 
ha consentito ad altre persone di sperare in una vita mi-
gliore. Vi ringraziamo anticipatamente e porgiamo cor-
diali saluti.

Consiglio Direttivo Gruppo Comunale A.I.D.O.

MESSA  A.I.D.O.
GIORNATA NAZIONALE DEL SI’


