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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

È il titolo di un libro e di due mostre allestite in contempo-
ranea nelle Gallerie Civiche di Montecchio Maggiore e di 
Valdagno, promosse dalle rispettive Amministrazioni Co-
munali per ricordare gli 80 anni di un personaggio che ha 
fatto conoscere l’arte contemporanea nel nostro territorio al 
servizio delle istituzioni.
Le Gallerie Civiche di Montecchio e di Valdagno, i Premi e 
le rassegne di Pittura di Trissino e di altri centri della pro-
vincia, la Basilica Palladiana di Vicenza e Palazzo Pretorio 
di Cittadella, hanno ospitato eventi che hanno lasciato il se-
gno. Il professor Menato vi ha operato con la consapevolez-
za che l’arte non è solo esercizio di svago privato, ma organo 
regolatore dell’attività riflessiva e contemplativa dello spirito 
che ha profonde ripercussioni sociali. L’esigenza estetica è 
inseparabile per lui dall’esigenza cognitiva, l’una e l’altra mi-
nacciate di livellamento da parte delle tecniche moderne di 
svago e di persuasione con l’immagine.
Le 140 opere di 62 artisti esposte nelle due sedi appartengo-
no alla collezione di Giuliano Menato, frutto dell’incontro 
con tanti artisti che gli hanno dimostrato apprezzamento 
e gratitudine. “Passandole in rassegna - ha scritto Menato 
- ripercorro momenti importanti della mia vita caratteriz-
zati da rapporti di stima e di amicizia con personalità illustri 
dell’arte italiana, con cui ho condiviso indimenticabili espe-
rienze umane”.
Il libro è un documento della sua esperienza nel settore 
dell’arte contemporanea e insieme un catalogo della duplice 
esposizione. Pubblicato dall’Editrice Mediafactory, ripor-
ta scritti di Luigi Borgo, Manlio Onorato, Alberto Peruffo, 
Giuliano Menato, le riproduzioni delle opere esposte, le im-
magini di momenti significativi dell’itinerario di una vita. Le 
mostre sono a cura di Giuliano Menato, Luigi Borgo, Diego 
Zattera.
Vicenza. Palazzo Cordellina (Contrà Riale).
Presentazione del libro: VENERDÌ 9 OTTOBRE 2020 ore 18.00
Interverranno il Sindaco di Vicenza Francesco Rucco e l’As-
sessore alla cultura Simona Siotto, Resy Amaglio, Luigi Bor-
go, Martino Montagna
Montecchio Maggiore. Nuova Galleria Civica (Bivio San Vi-
tale).
Inaugurazione: 17 OTTOBRE 2020, ore 17.00. 
Esposizione fino al 22 novembre 2020.
Orari: Sab / Dom 10.30-12.30, 16.00-19.00
Valdagno. Galleria Civica-Villa Valle (Viale Regina Marghe-
rita, 1).
Inaugurazione: 24 OTTOBRE 2020, ore 17.00. 
Esposizione fino al 22 novembre 2020.
Orari: Sab / Dom 10.30-12-30, 16.00-19.00
Per informazioni:
Mediafactory Edizioni, 0445 430985

Comunicato Stampa 
Città di Vicenza, Città di Montecchio Maggiore e Città di Valdagno

“GIULIANO MENATO. FAR CONOSCERE 
L’ARTE. 50 ANNI DI ATTIVITA’ CRITICA”. Rimettere a posto la sanità pubblica è importante. Ospe-

dali da rinnovare, macchinari obsoleti da sostituire, perso-
nale nuovo da assumere. Per garantire la Sanità universale 
sul territorio e per  migliorare il servizio ospedaliero. In 
tante regioni Italiane questi sono investimenti necessari. 
Anche in Veneto un po’ di soldi da investire bene nella 
Sanità territoriale farebbero comodo: mancano medici ed 
infermieri.
Poi questi soldi potrebbero rappresentare una straordina-
ria occasione per rafforzare la ricerca, che serve al Servizio 
Sanitario Nazionale per essere efficace. Darebbe finalmen-
te fiato anche ai molti ricercatori Italiani sottoretribuiti e 
farebbe tornare qualche cervello che oggi deve lavorare 
all’estero per garantirsi un futuro nella ricerca.
Recuperare il denaro sul libero mercato (Titoli di Stato 
vari) significa fare debito. Che ha ormai superato ogni li-
mite di buon senso finanziario.
I detrattori insistono su due argomenti: il denaro va resti-
tuito e l’Europa ci porrebbe dei vincoli.
Certo, il Mes è comunque un debito che va restituito. Ma 
sarebbero soldi con un costo di approvvigionamento as-
sai più basso e con un tempo medio lungo di restituzione. 
Quindi meno spese e meno debito.
Soldi inoltre subito utilizzabili!
E poi non dimentichiamoci che ogni euro investito bene 
crea posti di lavoro e quindi aumento del Pil.
Ci sono condizioni da rispettare? E quando mai un presti-
to non si accompagna a regole da rispettare. Perché il mer-
cato dei Titoli di Stato non ha delle regole da rispettare? 
Perché le banche quando danno un prestito non chiedono 
garanzie?
Ma se si fanno bene gli investimenti non c’è di che avere 
paura.
Dunque si può dire razionalmente che il Mes conviene. Le 
bandierine ideologiche di un partito di Governo e di qual-
che partito di opposizione non devono fermare una scelta 
di buon senso e di grande utilità.

Maurizio Scalabrin

MES: SI O NO? PERCHE’ SI.

Quest’ anno si ricorda il bicentenario della nascita del Poeta 
Giacomo Zanella (9 settembre 1820), il più importante tra i 
poeti veneti, che con Gian Giorgio Trissino, poeta e mento-
re del Palladio nel Cinquecento ha onorato con i suoi versi  
la natura, l’arte, la fede e l’amore per la patria. 
Tante le sue opere che più leggeremo e più ci farà sembrare 
grande il poeta, diceva Antonio Fogazzaro, suo allievo. Una 
in particolare a lui attribuita, oggi in queste difficoltà e pe-
ricoli per la salute ci sembra particolarmente adatta ad una 
riflessione. 
La poesia fu critta in onore di un giovane che si laureava in 
farmacia. La scienza, il farmaco; ricavato dalla natura o dai 
laboratori è importantissimo per il nostro vivere   e salva-
guardia del nostro corpo. 
Ma non bastano i rimedi che la scienza e la tecnica ci forni-
scono, bisogna che il medico, il farmacista  ci diano il vero 
farmaco, quello che più di ogni altro contribuisce alla com-
pleta salute del corpo e dell’animo. 
E’ il cuore con il quale sempre dobbiamo agire non solo per 
la salute, ma in ogni circostanza della vita e questo cuore, il 
poeta chiamava con chiarezza: carità che vince ogni egoi-
smo...
Mille i farmachi son, che la natura
   In acque, in erbe ed in metalli ascose:
Di là li trasse con industre cura
   Scïenza e tutti in tuo poter li pose.
Ma tal farmaco v’ha, che in erbe, in onde,
   In metalli natura non asconde;
Farmaco d’ogni mal soave schermo,
   Caro più ch’altro farmaco all’infermo;
Farmaco d’ogni farmaco migliore,
   Che tu possiedi e non risparmi, il core.
                                      (G. Zanella)

 Italo Francesco Baldo

BICENTENARIO NASCITA DI 
GIACOMO ZANELLA

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°

L’azione Cattolica di Creazzo riprenderà le proprie attività 
ad ottobre! Il 17/10/2020 ore 15.30, nella piazza di S. Nicola, 
ripartirà l’ACR (Azione Cattolica dei Ragazzi) con un po-
meriggio speciale di giochi aperto a tutti i bambini dai 6 ai 
14 anni. Chiunque sia interessato anche solo a capire come 
funziona ACR e che cosa propone ai bambini è caldamente 
invitato a partecipare! Nel mese di ottobre inizieranno an-
che i percorsi giovanissimi, pensati per i ragazzi dalla prima 
alla quinta superiore. Per informazioni: 3468396388 Gabrie-
le (ACR); 3493471086 Luca (giovanissimi). Tutti gli incontri 
verranno svolti nel rispetto delle normative anti Covid-19. 
Vi aspettiamo numerosi!

RIPRESA ATTIVITA’ 
DELL’AZIONE CATTOLICA



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...
-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 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

Prendo spunto dall’intervento “Generazione Z” di Marco 
Meggiolaro del N.711 per qualche riflessione sull’uso di luo-
ghi comuni. “...le generazioni over trenta dipingono i giova-
ni...” come se tutti quelli sopra i 30 avessero la stessa opinio-
ne. Penso e spero che tra i “giovani” ci siano differenze di 
opinioni e lo stesso fra gli over 30. 
In base a quale “studio” si afferma che l’opinione degli adulti 
(tutti?) si basa sui ricordi o sugli esempi di cronaca? Su cosa 
si basa l’affermazione pesante che l’opinione che l’opinione 
“è un riflesso della stragrande maggioranza degli adulti”? Si 
tratta di un’accusa ai giovani più grave di “sprovveduti, pigri, 
incostanti”. 
Lapalissiano che la validità di un’opinione dipende dalla va-
lidità delle informazioni (ma ciò non può scusare il razzi-
smo del filosofo Kant). 
Altrettanto vero che Facebook e Whattsapp non sono atten-
dibili, vista la mole di errori-falsità che contengono. Come 
diceva uno studioso: l’utilità della navigazione in internet 
dipende da quanti libri uno ha letto (e studiato) prima. 
Anch’io pensavo di fare uno scherzo: scrivere che nel Retro-
ne c’è una percentuale altissima di ossido d’idrogeno: forse 
qualcuno dei tantissimi che non hanno dato importanza ai 
PFAS presenti nel Retrone e nelle falde del territorio di Cre-
azzo si sarebbe preoccupato dell’ossido d’idrogeno! “Costo-
ro sono gli stessi che ci intimano di fare attenzione, di non 
abbassare la guardia...”; costoro sarebbero gli “ignorant” che 
non sanno che i numeri in uso sono i numeri arabi, anche se 
gli arabi li hanno appresi dagli indiani (dell’India, non dell’A-
merica, meglio precisare...). 
Qui c’è il rischio di accumunare “quelli che ci intimano di 
fare attenzione” a quelli che confondono “numeri arabi” e 
“numeri italiani” (e perché no “numeri veneti”?).  Proprio la 
mancata attenzione iniziale ha reso più pesante la epidemia: 
appena saputo dell’epidemia in Cina, quando parlavo della 
probabilità di arrivo del virus in Europa, venivo guardato 
con un sorrisetto, non contava niente che avessi qualche 
conoscenza in biologia: la “realtà” dei media: TV, giornali, 
internet prevale nelle teste. 
Poi le leggi di natura presentano il conto, con i camion dei 
militari che portano via i cadaveri. Non si può abolire il 2° 
principio della termodinamica con un referendum o con l’e-
lezione di una maggioranza assoluta “antitermodinamica”. 
Già: <gli alberi alle elezioni votano per l’accetta, perché ha il 
manico di legno>. 
L’umanità oggi affronta pericoli anche per la sua sopravvi-
venza (siamo dentro alla sesta grande estinzione); il disinter-
sse di un vecchio forse può essere scusato, ma l’indifferenza 
per riscaldamento del pianeta, esplosione demografica (già 
avvenuta), inquinamento chimico di terra, acqua, aria cibo 
e gli oceani già pieni di plastiche ecc, da parte di chi ha gran 
parte della vita ancora davanti, questa indifferenza purtrop-
po generalizzaata vista l’inattività, va considerata indice di 
colpevole superficialità. 
Su cosa si basa “la pagliuzza” nell’occhio dei giovani e “la 
trave” nell’occhio degli adulti? 
Nel mio occhio c’è “una trave”, la sento e si tratta della mia 
ignoranza su tanti settori; per questo continuo a studiare, 
cercando di utilizzare  i dati ottenuti col metodo migliore 
di conoscenza trovato dall’uomo,il metodo scientifico, che 
richiede impegno, precisione, controllo, pazienza e studio. 
Se qualcuno fosse interessato a scambio di conoscenze e 
opinioni su questi problemi, anche con la mascherina si può 
dialogare (in attesa di collegamenti facili per gruppi). Intan-
to: tizianomistro@yahoo.com Tiziano Mistrorigo

RISPOSTA A DELLE 
GENERALIZZAZIONI IMPROPRIE

Si avvisa la cittadinanza che
 - per regolare i mancati pagamenti della TARI (Tassa Rifiuti) 
degli anni precedenti al 2020
- per riattivare la tessera per accedere all’ecocentro comunale
- 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

Domenica 22 settembre presso il Caracol Olol Jackson di 
Vicenza, si sono incontrati per discutere, condividere e 
confrontarsi, diversi  cittadini tra cui: consumatori critici e 
responsabili (GAS -gruppi di acquisto solidali), piccoli pro-
duttori , coltivatori del territorio e i ragazzi dei Friday For 
Future. Spunto di riflessione  è stata l’analisi di un articolo 
di qualche settimana fa comparso su Internazionale, dal ti-
tolo: “Il mito del consumatore verde”. Al fine di sviscerare 
tale tema e rapportarlo con la crisi climatica in atto, sono 
stati organizzati tre tavoli lavoro dai diversi nomi,  ma tutti 
collegati tra loro da un percettibile filo rosso. 
Il tavolo “Da consumatore a Co-produttore” ha visto riunir-
si per un pranzo veloce eco, bio a km zero, diversi cittadini 
consumatori consapevoli  e produttori. Si è parlato dell’e-
sigenza di stringere alleanze sempre più solide  con i pro-
duttori del luogo, ovvero coloro che si prendono cura della 
terra e dei suoi frutti, divenendone preziosi custodi, perché 
ne rispettano le risorse,  i ritmi, le stagioni, favorendo la bio-
diversità e non utilizzando  sostanze chimiche.  La reciproca 
conoscenza è volta a tutelare maggiormente il consumatore 
e comprendere le dinamiche complesse che ruotano attorno 
alle politiche agricole. 
Al  secondo tavolo dal titolo “Crisi Ecologica” i ragazzi dei 
Friday For Future si sono confrontati  con produttori, agri-
coltori ed attivisti. Ne è scaturita la necessità di collegare il 
piano locale a quello globale, di intrecciare gli intenti e le 
azioni per la salvaguardia del territorio e dei beni comuni  
con la lotta globale per la giustizia climatica. Molto sentita 
la questione delle politiche estrattive come Eni e Shell che 
sono alla base della crisi ecologica che stiamo vivendo.
Il terzo tavolo si è animato vivacemente sul tema “Accesso 
alla terra”. I dati Ispra ci dicono che il Veneto è la regione 
italiana maggiormente cementificata. Serve una seria ri-
flessione su questo che ci induce anche a ragionare sulla 
mercificazione di uno dei beni più importanti. LA TERRA. 
Nella UE la concentrazione della terra in mano alle grandi 
aziende è in aumento, la distribuzione altamente iniqua del-
la proprietà terriera ha impatti diretti in termini di diversità 
del cibo prodotto, occupazione agricola, economia rurale, 
risorse naturali e paesaggi.
Infine riconducendo i tre temi all’articolo utilizzato come 
incipt  “Il mito del consumatore verde” , ne è emerso che 
il gran lavoro ed impegno di ognuno, consumatore verde, 
piccolo agricoltore, attivista per la giustizia climatica, va 
lontano quanto più  incline ad unire gli sforzi e gli intenti 
per l’unico obbiettivo a noi caro: la tutela di madre terra e la 
mitigazione dei danni dovuti al cambiamento climatico. Di 
più, tali sforzi non sono sufficienti se non vengono accom-
pagnati  da una SANA  politica comunale, regionale, nazio-
nale e globale, attenta all’ambiente e favorevole alle norme 
che lo preservano. 
Con il 22 settembre è stata fatta una chiamata e la cittadi-
nanza ha risposto con entusiasmo. Ora il prossimo appun-
tamento è per  lo sciopero nazionale globale per il clima, 
indetto per venerdì 9 ottobre 2020 (nel rispetto delle norme 
anti covid). Marzia Albiero

Presidente – Retegas Vicentina

A TUTELA DELL’UOMO 
E DELLA TERRA

La voce è un mezzo molto importante per comunicare  
con  le persone. 
Capire come la usiamo, quali accenti, toni, sono fre-
quenti  nel nostro parlare, ci aiuta a renderci più con-
sapevoli di  questo strumento e più sicuri nel gestirlo.  
Lo scopo di questo corso è centrato sull’ascolto e la con-
sapevolezza del proprio linguaggio. Riuscire a risveglia-
re il  proprio udito, attraverso semplici esercizi di dizio-
ne legati   alla recitazione. Un’esperienza divertente ma 
allo stesso tempo un lavoro sul nostro modo personale 
di esprimerci.  Saper individuare l’accento che usiamo, 
per renderlo più neutrale, allenare l’udito per scopri-
re suoni nuovi e non  immaginati prima, per acquisire 
maggior abilità e sicurezza nel parlare.   
Miguel Gobbo Diaz vi aspetta nei giorni di sabato 31 
ottobre e 7, 14, 21 novembre.    
Il corso di 12 ore si sviluppa in 4 workshop di 3 ore cia-
scuno dalle 14.30 alle 17.30.  
La presentazione del corso sarà sabato 24 ottobre alle 
ore  15.00, con prenotazione obbligatoria presso la Log-
gia a S. Ulderico di Creazzo.  
Miguel Gobbo Diaz è un attore ormai noto al pubblico, 
lo vediamo nella fiction Nero a metà di Rai1. Ha fre-
quentato  il Centro Sperimentale di cinematografia a 
Roma.  
Per info e iscrizioni presso la sede Arci Creazzo, piazza 
del Comune 14B. Tel .0444522030.

CORSO DI DIZIONE CON 
MIGUEL GOBBO DIAZ


