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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

ELEZIONI REGIONALI
Elettori: 9.053 | Votanti: 5.855 (64,67%) 
Schede nulle: 50  - Schede bianche: 46  - Schede contestate: 0 
Luca Zaia – Centrodestra   78,16%
Arturo Lorenzoni – Centrosinistra   14,81%
Enrico Cappelletti – M5S   3,06%
Paolo Girotto – Movimento 3V   0,97 %
Paolo Benvegnù – Solidarietà Ambiente Lavoro   0,85%
Antonio Guadagnini – Partito dei Veneti  0,64%
Daniela Sbrollini – Italia Viva   0,61%
Patrizia Bartelle – Italia in Comune   0,61% 
Simonetta Rubinato – Per le Autonomie   0,30%

REFERENDUM
Elettori: 8.527 | Votanti: 5.853 (68,64%)
Schede nulle: 40 -  Schede bianche: 50  - Schede contestate: 0

VOTAZIONI A CREAZZO

IL PRESIDENTE ACLI - VICENZA CARLO CAVEDON: 
“ORA SI AFFRONTINO I NODI FONDAMENTALI PER 
UNO STATO DEMOCRATICO”
Un sì senza mezze misure, che spiana la strada, almeno 
sulla carta, ad una serie di riforme tanto auspicate, prima 
di tutte l’autonomia regionale del Veneto.
Il governatore uscente Luca Zaia, infatti, si riconferma allo 
scranno di Palazzo Balbi con una percentuale plebiscita-
ria: 77,44% nella provincia di Vicenza, indubbiamente per 
effetto di un buon governo e dell’attenta gestione Covid, 
ed il 43,31% di voti attribuito alla sua lista, distaccando gli 
avversari in modo significativo.
Analogamente, il risultato del referendum non lascia spa-
zio a dubbi. I vicentini, infatti, hanno votato a favore delle 
modifiche costituzionali nella misura del 62,7%.
“Un risultato che rende forte il confermato presidente del 
Veneto Zaia – commenta il presidente provinciale delle 
Acli di Vicenza aps, Carlo Cavedon – e che dovrebbe por-
tare ad una stagione di riforme a strada sostanzialmente 
in discesa, evidenziando come valga di più una leadership 
di governo rispetto all’appartenenza ad un partito, come 
dimostrano le vittorie di Toti, Emiliano, De Luca”.
Una stagione di riforme, dunque, a partire nuovo sistema 
elettorale, il superamento del bicameralismo perfetto ed 
una legge sulla democraticità e la trasparenza dei partiti.
“Le attese riforme – aggiunge Cavedon – dovranno tro-
vare una quadra, non potranno restare mere enunciazioni 
politiche. Sul risultato del referendum costituzionale, in-
vece, il timore di una democrazia “tagliata” si scongiura 
con l’apertura di un cantiere di riforme, che dichiari e re-
cuperi i grandi valori repubblicani e rinnovi il rapporto tra 
eletto ed elettore”.
I rappresentanti del popolo devono riappropriarsi del le-
game naturale con la propria terra, con la gente. “Occorre 
che i politici – conclude Cavedon – tornino a svolgere il 
proprio ruolo tra la gente e per la gente. I veneti hanno 
chiaramente dimostrato di volere questo”.

Ufficio Stampa ACLI Vicenza

ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM. 
LA VITTORIA DEL SÌ APRE 
UNA STAGIONE DI RIFORME

OGGI 25 SETTEMBRE È LA GIORNATA MONDIALE 
DEI SOGNI: APRI IL CASSETTO E TRASFORMA IL TUO 
SOGNO IN REALTÀ!
Migliorare il mondo, un sogno alla volta. Oggi si festeggia 
l’ottava edizione del World Dream Day, giornata globale 
nata nel 2012 con lo scopo di incoraggiare le persone a 
mettere in moto le proprie idee e trasformare i sogni in 
realtà.
Ogni 25 settembre si celebra il sognatore che è in ognu-
no noi e l’importanza del raggiungere gli obiettivi, senza 
arrendersi davanti alle difficoltà. Attraverso eventi online 
e iniziative gratuite, il World Dream Day aiuta il singolo, 
così come famiglie, imprese e comunità, a sollevarsi e pun-
tare a nuove possibilità, prendendo coscienza di ciò che si 
desidera. Perché niente può muovere il mondo e noi stessi 
come il potere dei sogni.
Tutti possono partecipare attivamente al World Dream 
Day condividendo le proprie aspirazioni sui social, utiliz-
zando gli hashtag #worlddreamday #DreamItForward e 
#GiornataMondialedeiSogni. Tutte le info sul sito  www.
worlddreamday.org.

WORLD DREAM DAY

Buongiorno 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’abbia-
mo vista”, edito da L’Onda, marchio indipendente di Edi-
toriale Delfino:   https://www.editorialedelfino.it/neowise.
html. 
Prefazione di Andrea Accomazzo, Flight Director della 
missione Rosetta e a capo delle missioni interplanetarie 
dell’Agenzia Spaziale Europea. 
Impreziosiscono l’opera alcune delle più belle fotografie 
provenienti da Stati Uniti, Repubblica Ceca, Italia e Au-
stria. Professionalmente, mi occupo di Project Manage-
ment, anche in ambito spaziale. L’utilizzo della metodolo-
gia “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 progetta-
zione 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 competenza che deriva dall’esperien-
za e dalla conoscenza. Il libro è in promozione a 13,30 euro 
nel sito di Editoriale Delfino. Il prezzo è stato volutamen-
te tenuto il più basso possibile, perché 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°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 rin-
graziare le loro famiglie per la scelta del DONO, che ha 
consentito ad altre persone di sperare in una vita migliore. 
Vi ringraziamo anticipatamente e porgiamo cordiali saluti.

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

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



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.

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

Si rende noto che martedì 29 settembre p.v. alle ore 20,30 
è convocato il Consiglio comunale per l’esame delle pro-
poste di deliberazione di cui all’allegato Ordine del giorno.
In considerazione della ripresa dei casi di contagio da Co-
vid-19 e con l’obiettivo di contenerne la diffusione e le oc-
casioni di contagio, sarà possibile seguire in diretta strea-
ming audio la seduta consiliare.

CONVOCAZIONE  
CONSIGLIO COMUNALE

Si informa che a seguito dell’ordinanza n. 367/2020 del 
31/08/2020 della Provincia di Vicenza, tutti i proprietari 
frontisti di strade provinciali sono obbligati a tenere po-
tate le siepi ed a tagliare i rami delle piante che si protten-
dono oltre il confine stradale, oltre che alla rimozione nel 
più breve tempo possibile degli alberi/rami che per effetto 
delle intemperie vengano a cadere sul piano stradale.

OBBLIGO TAGLIO SIEPI E 
RAMI SPORGENTI LUNGO 
LE STRADE PROVINCIALI

Dal 06.10.2020 sarà nuovamente attivo lo sportello di con-
sulenza legale in materia di diritto di famiglia.
Si tratta di un servizio gratuito, rivolto ai cittadini di Cre-
azzo.
Il legale riceve il martedì ogni 15 giorni dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00.
Si accede allo sportello previo appuntamento.
Per conoscere il calendario di presenza dell’avvocato e per 
fissare l’appuntamento, contattare l’Ufficio Interventi So-
ciali: tel. 0444338240 - 0444338245, 0444338273.

SPORTELLO FAMIGLIA

Si avvisa la cittadinanza che
 - per regolare i mancati pagamenti della TARI (Tassa Ri-
fiuti) degli anni precedenti al 2020
- per riattivare la tessera per accedere all’ecocentro comu-
nale
- per il ritiro dei bidoncini
bisogna rivolgersi direttamente all’Ufficio Bollettazione di 
Agno Chiampo Ambiente.
L’Ufficio Bollettazione opera  esclusivamente su appunta-
mento da fissare telefonicamente allo 0444-492412 interno 2.

TARI (TASSA RIFIUTI)

ORARI ECOCENTRO 
FINO AL 24 OTTOBRE 2020

E’ stato riattivato presso la sede comunale di Piazza del 
Comune n.6  lo sportello Agno Chiampo Ambiente.
Lo sportello sarà attivo tutti i venerdì dalle ore 10:00 alle 
ore 12:00, solo su appuntamento da fissare telefonicamen-
te al 0444-492412 interno 2.

RIAPERTURA SPORTELLO 
AGNO CHIAMPO AMBIENTE 
PRESSO LA SEDE COMUNALE

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.

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”

L’allerta meteo prevista per questo fine settimana ha porta-
to il CSV (Centro di Servizio per il Volontariato) di Vicenza 
alla decisione di posticipare le iniziative legate alla Vente-
sima Edizione di Azioni Solidali Vicentine, unico appunta-
mento confermato quello di domenica 27 settembre alle 10 
con la Santa Messa al Santuario di Monte Berico, celebrata 
dal Vescovo di Vicenza Mons. Beniamino Pizziol e musicata 
dai canti del coro “I Polifonici Vicentini” diretto dal Maestro 
Pierluigi Comparin, a benedizione di tutti i volontari.
L’intero programma sarà riproposto in Piazza dei Signori il 
prossimo fine settimana con la stessa programmazione, ve-
nerdì 2 ottobre alle 20 con l’Avvio di Azioni Solidali Vicentine 
2020 e alle 21 il Concerto d’apertura dei Ladri di Carrozzelle 
“Stravedo per la vita”, gruppo protagonista di oltre 1500 con-
certi in tutto il mondo e della nuova serie della trasmissione 
“O anche no”, in onda tutte le domeniche mattina su Rai2. 
E’ possibile prenotare il posto riservato collegandosi al sito 
www.csv-vicenza.org. 
In Piazza dei Signori grandi loghi adesivi saranno posti nello 
spazio che sarebbe stato dedicato alle oltre 100 associazioni 
che negli anni scorsi hanno impreziosito la piazza, un modo 
di essere comunque presenti, un qrcode rimanderà alla sezio-
ne dedicata a ogni singola OdV nel sito del CSV di Vicenza. 
Sabato 3 ottobre si riprende alle 9.30 con i Saluti Istituzionali 
e alle 11.00 l’Inaugurazione della mostra fotografica “Vicenza 
Solidale #ripartiamoINSIEME” nella Loggia del Capitaniato, 
con le immagini di alcuni volontari in azione, dei sanitari e 
di quanti hanno aiutato in ogni modo alle iniziative #iore-
stoacasa e #andràtuttobene. L’esposizione è realizzata grazie 
alla collaborazione del Giornale di Vicenza e di TVA, pro-
motori di vitali raccolte fondi durante il lockdown, che sono 
quest’anno importanti media partner insieme a Radio Vicen-
za, La Voce Dei Berici, La Difesa Del Popolo, Capolettera, 
Radio Birikina, Radio Bellla e Monella, Italia Non Profit e 
Confini Online. La loggia farà da sfondo, alle 12, anche alla 
Presentazione del Bando Azioni di Contrasto alle nuove po-
vertà di Unisolidarietà Onlus, arrivato alla sua 7a edizione.
Nel pomeriggio alle 15, sul palco si svolgerà il Talk Show “Il 
Veneto terra di Volontariato”, Domenico Basso direttore di 
TVA Vicenza intervisterà i protagonisti, comunicheremo 
presto chi saranno gli ospiti e alle 16 il secondo appuntamen-
to di attualità dal titolo “Libertà Sociali e Solidarietà” con il 
politologo Ilvo Diamanti intervistato dal direttore del Gior-
nale di Vicenza, Luca Ancetti. Alle 17.30, già sold out, ci sarà 
il grande concerto di Luca Bassanese “È il mondo che cam-
bia - Keep your voice up” titolo della Canzone Europea del 
Volontariato.
In caso di un’ulteriore allerta meteo anche nel prossimo fine 
settimana, Azioni Solidali Vicentine si svolgeranno al Ridotto 
del Teatro Comunale di Vicenza con il medesimo programma.
Invariata la programmazione dei webinar dei Venerdì del 
CSV, iniziata con il tema “Volontariato e Solidarietà” relati-
vo al goal 2 dell’Agenda 2030 dell’ONU, continuerà facendo 
dialogare in modo propositivo profit e non profit sui temi di 
Volontariato e Istruzione (2 ottobre), Volontariato e Diritti (9 
ottobre) e Volontariato e Ambiente (16 ottobre).
Azioni Solidali Vicentine ha il patrocinio di: Regione Ve-
neto, Provincia di Vicenza, Comune di Vicenza, Prefettura 
di Vicenza, OTC Veneto, UAT VIII di Vicenza-USR Vene-
to, ANCI Veneto, CSVnet, Azienda ULSS7 Pedemontana, 
Azienda ULSS 8 Berica, Confindustria Vicenza, Camera di 
Commercio Vicenza e i Comuni di Asiago, Bassano del Grap-
pa, Dueville, Montecchio Maggiore e Thiene. Hanno offerto 
un importante collaborazione a questa edizione: Latterie Vi-
centine, Centro Astalli, Bedin Galvanica, Digital Innovation 
Hub Vicenza (Confartigianato Vicenza), Croce Rossa Italiana 
di Vicenza, Legambiente Vicenza, Associazione Meteo in Ve-
neto, Startup Vaia e Perpetua.
Per accreditarsi agli eventi e alla rassegna I Venerdì del CSV si 
può fare riferimento al sito www.csv-vicenza.org 
Aggiorniamo il PROGRAMMA DELLA 20a EDIZIONE
LADRI DI CARROZZELLE E LUCA BASSANESE PROTA-
GONISTI SUL PALCO IN PIAZZA DEI SIGNORI 
Due serate per dare speranza e dire grazie a quanti si dedi-
cano quotidianamente ad aiutare gli altri e sarà la musica dei 
Ladri di Carrozzelle e di Luca Bassanese a fare questa magia 
durante Azioni Solidali con due concerti gratuiti in Piazza dei 
Signori. Per l’accreditamento, obbligatorio, si può fare riferi-
mento al sito www.csv-vicenza.org 
Venerdì 2 ottobre alle 21 la farà da padrone il rock italiano 
con i Ladri di Carrozzelle, gruppo nato nel 1989 da un’amici-
zia e formato principalmente da artisti con disabilità. Le loro 
canzoni vogliono dare un’immagine nuova alla disabilità ri-
flettendo anche su temi come la pace, le diversità e le passio-
ni. Lo spettacolo sarà multimediale ma le armi principali dei 
Ladri sono la leggerezza, l’autoironia e l’ottimismo. La band, 
creata dalla Cooperativa Arcobaleno di Frascati, è coordinata 
da uno staff tecnico di professionisti e ha coinvolto nel tem-
po oltre cinquanta artisti disabili in 1500 concerti in Italia e 
all’estero.
Luca Bassanese, cantautore e scrittore vicentino, sarà prota-
gonista invece della serata di sabato 3 ottobre alle 17.30. 
È un cantautore molto attivo nel sociale, Targa MEI 2015 - 
Meeting Etichette Indipendenti, miglior artista per la mu-
sica popolare, già vincitore Premio Recanati Musicultura e 
Attestato di Merito per l’Impegno Civile (Premio Nazionale 
“Marcello Torre”). E’ anche in sintonia con i movimenti am-
bientalisti e di impegno civile.
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DI MARCO MEGGIOLARO
CERVELLO O PANCIA? COSA SCEGLIAMO?
Sprovveduti, pigri, incostanti. Questi sono solo alcuni dei compli-
menti con cui le generazioni over trenta dipingono i giovani (e sap-
piate che la parola “giovani” è la cosa meno da giovani del mondo, 
ma mi tocca usarla perché non ne sono state inventate altre). Men-
tre l’opinione dei primi si basa sui ricordi (in un contesto diverso) e 
sugli esempi di cronaca, quella dei secondi è un riflesso della stra-
grande maggioranza degli adulti. Tutto ciò deriva principalmente 

dalle informazioni su cui si basa il proprio pensiero: quando si legge qual-
cosa bisogna sempre verificarla da fonti attendibili, Facebook non è una 
fonte attendibile. Non lo è nemmeno Whatsapp quando vi dicono che 
c’è un numero di telefono a cui non dovete rispondere perché formatta 
il vostro cellulare. 
Ora mi scuserete se parlo della mia esperienza personale ma calza a pen-
nello: l’altro giorno mi sono inventato uno scherzo molto divertente, ho 
fatto un post su Facebook (app che non ha più nessun utente sotto i 20 
anni) in cui scrivevo testuali parole “Il governo ha deciso che da quest’an-
no nelle scuole verranno insegnati anche i numeri arabi” (come spero 
sappiate, i numeri arabi sono quelli “normali” che usiamo ogni giorno, 
come 1 2 3 4... etc.). 
Ora non c’è voluta nemmeno mezza giornata per ricevere minimo 15 
commenti di dissenso; questo m’inquieta non solo perché in giro ci sono 
15 persone con diritto di voto che preferiscono i numeri “Italiani”, ma 
perché a nessuno di queste 15 persone è venuto in mente di controllare 
la notizia dalla gazzetta ufficiale del parlamento o da qualsiasi giornale 
prima di commentare. 
Costoro sono gli stessi che ci intimano di fare attenzione, di non abbassa-
re la guardia e vanno in giro con la mascherina sotto il naso o che credo-
no che le antenne 5G servano a controllare le nostre menti in segreto. E 
questo accade principalmente perché ci si lascia guidare dalla pancia, dai 
sentimenti, dalle emozioni e con le quali si fa leva sul pubblico e sul mer-
cato per fargli fare quello che si vuole. Vi prego adulti: prima di guardare 
la pagliuzza nell’occhio dei giovani, pensate alla trave nel vostro, perché 
molto spesso basterebbe da sola a reggere l’intero duomo di San Pietro.   


