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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

Come tutti gli anni, in occasione della Giornata Mondiale 
contro la violenza sulle Donne, su indicazione degli Asses-
sorati agli Interventi Sociali e alla Cultura di Creazzo, il 
Municipio si è tinto di rosso a sensibilizzare la collettività 
su questo grave problema. La violenza sulle donne è un 
problema culturale e una responsabilità sociale che riguar-
da tutti, pertanto l’Amministrazione Comunale ha voluto 
lanciare un messaggio di memoria e speranza posizionan-
do, in via definitiva, una panchina rossa come simbolo del-
la lotta contro la violenza sulle donne. La targa, posta sulla 
panchina, è stata ideata e realizzata dagli alunni delle classi 
terze della scuola media dell’Istituto Comprensivo di Cre-
azzo coinvolti dall’Assessorato all’Istruzione in un concor-
so di idee e porta il seguente messaggio: “Le donne vanno 
tutelate come alberi del giardino della vita: assorbono il 
male, rilasciano il bene. Rispettiamole sempre!”.
Il disegno, realizzato con la tecnica del mandala, rappre-
senta il caos dei segni. Tali segni rappresentano un abbrac-
cio, l’abbraccio che la disegnatrice sente a casa, il suo pic-
colo mondo dove nessuno può farle del male.

L’Amministrazione Comunale

GIORNATA MONDIALE CONTRO 
LA VIOLENZA SULLE DONNE

Cari amici, “Dentro un abbraccio non c’è mai buio”, così ha 
scritto qualcuno recentemente. E che cos’è l’Avvento - che 
ci apprestiamo a vivere e a celebrare - se non la “venuta” di 
una luce, quella del “Dio con noi”, che squarcia le tenebre 
della nostra vita e della nostra storia? Mi soffermo con più 
attenzione, al mattino quando recito il cantico finale pre-
visto nelle Lodi, sulle parole di Zaccaria: “…per rischiarare 
quelli che stanno nelle tenebre / e nell’ombra della morte”. 
Buio, più o meno fitto, è sceso in questi ultimi mesi nel 
cuore e nella mente di molti uomini a causa di questa pan-
demia che è venuta a sconvolgere i nostri piani e viene a 
mettere in crisi tanti aspetti della nostra vita e della no-
stra società. Quante persone, che incontro ogni giorno, 
“stanno nelle tenebre”! E noi stessi, talora, non vediamo 
una luce, nelle diverse, difficili, situazioni della vita in cui 
ci imbattiamo. Ecco, per noi, l’Avvento: tempo di ripren-
dere ad attendere e a sperare. Di una speranza attiva. Co-
struttiva. Rivoluzionaria, direi. La venuta, continua, del 
Dio liberatore, non costituisce una rivoluzione del nostro, 
consolidato modo di pensare e di operare? Non è questo 
l’appello che viene dalla Parola e dalla testimonianza dei 
suoi testimoni, in primis il “testimone fedele”, l’ “inviato” 
per eccellenza? Spesso abbiamo l’impressione che la diffi-
cile, e inedita per noi, situazione che stiamo vivendo non 
faccia diminuire ma, al contrario, aumenti le distanze tra le 
persone, e precluda l’incontro che è il senso della vita, ossia 
il suo scopo e la sua maturità. Paradossalmente proprio 
quella distanza – ahimè chiamata, erroneamente, sociale 
– che è diventata la parola d’ordine delle nostre giornate 
rischia di coinvolgere non solo la dimensione fisica di noi 
stessi, bensì anche quella relazionale. 
Così siamo e ci sentiamo sempre più soli. E magari gli uni 
non con ma contro gli altri. L’Avvento è l’annuncio, dive-
nuto vita vissuta, del colmare il fossato che ci separa, e ta-
lora contrappone, gli uni gli altri. Dio ce ne dà l’esempio. 
E proprio quando sentiamo la mancanza di ciò che ci av-
vicina e ci mette in una relazione positiva tra esseri uma-
ni – vale a dire il sorriso e l’abbraccio, in particolare – la 
storia ci mette alla prova, per chiederci – così interpreto la 
congiuntura odierna – quanto davvero ci crediamo a que-
sto. E che cosa siamo disposti a fare per difendere questa 
strada, che è la stessa percorsa da Dio per raggiungerci. Sì, 
nonostante tutto, il legame che stringe come un abbrac-
cio tutte le cose - interconnesse tra loro, come ci indica 
pure la fisica quantistica - non ci fa perdere la speranza 
nell’avvento di un’umanità nuova, quella sognata da Dio, 
cosicché “È possibile accettare la sfida di sognare e pensa-
re a un’altra umanità”, come ha affermato papa Francesco. 
Imparare o re-imparare ad essere umani: non sta tutto qui 
il mistero dell’Incarnazione al quale l’Avvento ci prepara? 
Perciò, come credenti nel Dio che “viene, è venuto e verrà” 
non siamo degli illusi, ma dei fedeli. Fedeli all’uomo per-
ché fedeli a Dio. Su questa strada ci indirizza il tempo di 
Avvento. 
E se qualcuno, preso dalla sconforto o da altri pensieri, 
rischia di distoglierci da essa è nostro compito perseve-
rare su di essa. Facciamo diventare, perciò, anche questa 
situazione pandemica, proprio perché critica, una lunga 
gestazione di una nuova realtà - di vita personale e di storia 
collettiva.   
È questo che vi Auguro per l’Avvento di quest’anno diffici-
le. Meno distratti da ciò che spesso lo accompagnava, forse 
potremo ripensarci e crescere in quella umanità sposata e 
benedetta dal Dio in cui crediamo ancora.

don Maurizio Mazzetto

AUGURIO DI AVVENTO

PROTEGGI 
TE E GLI ALTRI. 
INDOSSAMI!

Ragazze e ragazzi di Terza Media… è tempo di comin-
ciare a pensare al vostro futuro, al vostro percorso di 
Scuola Superiore! 
L’Istituto di Istruzione Silvio Ceccato di Montecchio 
Maggiore si presenta a voi, aprendo le sue porte (per 
il momento virtuali), desiderando mostrarvi indirizzi, 
attività, ambienti dove protrete sicuramente trovare il 
corso di studio più adatto a voi. Il CECCATO, con due 
sedi ad Alte e in via Veneto a Montecchio, offre ben 7 
PERCORSI, TECNICO E PROFESSIONALE, che nei 
sabati di novembre e dicembre verranno presentati a 
ragazzi e famiglie che vorranno conoscere più da vicino 
l’offerta formativa.  
Ecco il prossimo appuntamento:      
SABATO 28 NOVEMBRE dalle ore 15 
Istituto professionale:  
- indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TEC-
NICA  
- indirizzo SERVIZI COMMERCIALI-PROMOZIONE 
COMM.PUBBLICITARIA
Istituto tecnico-economico: 
- indirizzo  AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MAR-
KETING (articolazioni: 1. Amm.finanza e marketing, 
2. sist.informativi aziendali, 3. relazioni internaz. per il 
marketing)
Vista l’emergenza sanitaria, gli incontri di novembre  
si svolgeranno online, basta una semplice iscrizione 
visitando il sito: www.silvioceccato.edu.it  alla pagina 
ORIENTAMENTO – PRENOTA OPENDAY
Per qualsiasi informazione: orientamento_entrata@sil-
vioceccato.edu.it

Ufficio stampa IIS SilvioCeccato

L’ISTITUTO SUPERIORE 
SILVIO CECCATO 
SI PRESENTA: CON UN CLIK...
ENTRA NELLA NOSTRA SCUOLA!

La violenza contro le donne non si placa. Ed il Coronavi-
rus, con la convivenza forzata di molte famiglie, ha ina-
sprito dissapori e tensioni preesistenti. La responsabile 
del Coordinamento Acli di Vicenza, Elisabetta Zanon, 
è chiara: “è urgente un impegno comune volto a veri e 
propri interventi strutturali, continui ed integrati, per ar-
ginare un fenomeno che ha radici culturali profonde e 
pervasive”.
La violenza e la discriminazione nei confronti delle don-
ne, sia nel mondo del lavoro che nella vita quotidiana, si 
sono aggravate con la pandemia da coronavirus. 
“Con il confinamento vissuto nella passata primavera e 
replicato nei tempi correnti – sottolinea Elisabetta Zanon 
– le persone si sono viste sempre più costrette a condi-
videre tempi e spazi di lavoro e di vita; ciò ha messo in 
evidenza i rischi sempre più diffusi di soprusi e maltratta-
menti sulle donne, oltre che la crescente discriminazione 
nelle carriere e nell’affermazione lavorativa”. 
I dati Istat non lasciano spazio a dubbi: durante il 
lockdown sono state più di cinque mila le telefonate al 
numero verde attivo 24 ore su 24 per le richieste di aiuto 
e sostegno delle vittime di violenza: il 73% in più sullo 
stesso periodo del 2019.
“Ricordiamo che la donna racchiude in sé la custodia del-
la vita, la comunione con tutto, il prendersi cura di tutto” 
sostiene Papa Francesco. “Da come trattiamo la donna 
comprendiamo il nostro livello di umanità. Nella gior-
nata mondiale del 25 novembre contro la violenza alle 
donne – conclude Elisabetta Zanon – ricordiamo cosa ha 
scritto recentemente Papa Francesco in un tweet di rifles-
sione e rimarchiamo l’urgente necessità di un impegno 
comune volto a veri e propri interventi strutturali, conti-
nui ed integrati, per arginare un fenomeno che purtroppo 
ha radici culturali profonde e pervasive.”

Ufficio Stampa Acli Vicenza

LE ACLI DI VICENZA SULLA GIORNATA 
INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE 
DELLA VIOLENZA CONTRO 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 18-19:30

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 informano i cittadini che a partire da mercoledì 25/11/2020 
e fino al 23/12/2020 è possibile presentare la domanda di as-
segno di natalità anno 2020 per i bambini nati dal 19 agosto 
2020 al 23 dicembre 2020. 
Si tratta di una misura nuova e sperimentale introdotta dal-
la Regione Veneto finalizzata a fronteggiare i costi legati alla 
gravidanza e le spese fondamentali nei primi mesi di vita 
del bambino. La domanda redatta su apposito modello, va 
presentata allo Sportello polifunzionale al cittadino del Co-
mune di Creazzo, previo appuntamento  da fissare al n. 0444 
338237. 
• L’Assegno Prenatale è del valore di € 1.000,00 a neonato
• E’ raddoppiato a € 2.000,00 se nel nucleo familiare del neo-
nato è presente un minore fino al 6° anno di età riconosciuto 
disabile grave ai sensi della L.104/1992
REQUISITI:
- Nucleo familiare con un minorenne neonato dal 19 agosto 
2020
- ISEE fino a € 40.000,00
-Residenza in Veneto oppure possedere un titolo di soggior-
no valido ed efficace
- Non avere carichi penali pendenti

ASSEGNO DI NATALITA’ 2020

In collaborazione con ANDOS Ovest Vicentino odv e 
Lega Italiana Lotta ai tumori di Vicenza promuove il pro-
getto BENESSERE E BELLEZZA PER LE DONNE ON-
COLOGICHE. 
Dal 1 ottobre è attivo un Servizio di Medicina Estetica 
Oncologica dedicato a tutte le donne colpite da tumo-
re che potranno usufruire di una visita Medico Estetica 
completamente GRATUITA. 
Un viso con pelle luminosa, elastica, idratata, 
compatta,con meno rughe e pieghe dona bellezza e aiuta 
a sentirsi meglio con se stesse. Ciò aiuta a migliorare il 
proprio aspetto estetico prendendosene cura e a ricon-
quistare così il proprio equilibrio psicofisico, la gioia di 
vivere e quindi la propria qualità di vita. Il servizio si 
svolge su appuntamento a Vicenza Tel. 339 2058567.

SALUTE SOLIDALE: 
BENESSERE E BELLEZZA PER LE 
DONNE ONCOLOGICHE

Si informa che la biblioteca di Creazzo ha riattivato i pre-
stiti in modalità take away su appuntamento telefonico e 
le restituzioni sul carrello posto fuori dall’ingresso della 
biblioteca. 
La biblioteca rimane INACCESSIBILE: verrà posto un 
carrello rosso appena all’interno della porta di ingres-
so con i documenti prenotati da chi ha fissato l’appun-
tamento per il ritiro (ognuno con cognome e nome), un 
altro carrello rimarrà fuori, davanti alla porta di ingresso 
per depositare i documenti da restituire (che resteranno 
in quarantena, quindi ancora in carico sulla tessera, per 7 
giorni). Si consiglia di prenotare online nel sito di Biblio-
inrete https://rbv.biblioteche.it/  e di attendere la mail di 
notifica al ritiro. Il ritiro dei documenti e le restituzioni 
potranno essere effettuati nei seguenti orari:
MARTEDI‘ ore 15:00-18:00
MERCOLEDI‘ ore 15:00-18:00
GIOVEDI‘ ore 15:00-18:00
SABATO ore 09:00-12:30
Si raccomanda:
• di telefonare prima di entrare a ritirare i documenti
• di entrare una persona alla volta (nel caso di presenza 
di più  persone) e di attendere che la persona sia uscita 
prima di entrare
• di indossare una mascherina che copra, bocca, naso, 
mento
• di igienizzare le mani con l’apposito dispenser posto sul 
muro a destra prima dell’ingresso della biblioteca

BIBLIOTECA DI CREAZZO: 
RIAVVIATO IL SERVIZIO PRESTITI

Da MARTEDI’ 24 NOVEMBRE sarà possibile accedere 
all’ecocentro di via Pasubio solamente su appuntamento.
Gli appuntamenti si fisseranno:
- ON-LINE accedendo al servizio di prenotazione dal sito 
del comune di Creazzo www.comune.creazzo.vi.it;
- TELEFONICAMENTE chiamando il tel. n. 800901950 
dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00.

ECOCENTRO COMUNALE: 
DAL 24 NOVEMBRE CAMBIANO 
LE MODALITA’ DI ACCESSO

COMUNICATO DEL PRESIDENTE
In questa fase di pandemia, che mette in ginocchio tutto il 
mondo, ho dovuto leggere su Fb, nel blog “sei di Creazzo 
se...”, la segnalazione, da parte di alcuni concittadini, che 
alcuni anziani usano riunirsi, in buon numero, nel gazebo 
del parco pubblico Doria, per giocare a carte, e che ne 
hanno pure tappezzato le pareti con teli di plastica! 
Giustamente gli inserzionisti chiedono il rispetto del-
le regole imposte dalla pandemia, anche per rispetto 
di coloro che a causa di tale pandemia sono purtroppo 
deceduti. Sono rimasto veramente amareggiato da que-
sto fatto, anche perchè gli “anziani” sono stati in questa 
occasione tacciati di irresponsabilità e scarsa sensibilità. 
Non siamo tutti così: moltissimi di noi seguono con at-
tenzione e responsabilità le regole anti-covid.
Come presidente del vicino Centro Anziani “Parco A. 
Doria”, desidero ricordare che lo stesso è stato chiuso per 
pandemia fin dal 23 febbraio u.s. e non più riaperto, visto 
il rischio persistente di favorire l’insorgenza di focolai, e 
che ciò ha comportato e comporta un grande sacrificio da 
parte di tutti gli Associati. Attualmente i locali sono sede 
per il prelievo dei tamponi anti-covid da parte dei Medici 
di base di Creazzo, che ringrazio, anche per il rischio che 
corrono ogni giorno.
Colgo l’occasione per salutare tutti gli iscritti, raccoman-
dando loro ancora di rimanere a casa nei limiti del pos-
sibile, di evitare gli assembramenti e di usare sempre la 
mascherina.

Il Presidente, Mirko Bukovitz

CENTRO ANZIANI 
“PARCO A. DORIA”

LIVE STREAMING su Legambiente Veneto e La Nuova 
Ecologia *
La quinta Edizione di EcoForum Veneto si svilupperà in 
un formato speciale, come il periodo in cui stiamo viven-
do. Nel rispetto delle disposizioni governative abbiamo 
rivisto il format del nostro forum trasformandolo in un 
evento esclusivamente online con ospiti ed interventi da 
remoto. L’evento sarà trasmesso il 30 NOVEMBRE DAL-
LE 9.30 ALLE 12.30 IN DIRETTA STREAMING sulle pagi-
ne social di Legambiente e dei media partner dell’evento.
Sessioni tematiche ed approfondimenti tra pubblica 
amministrazione, consigli di bacino, consorzi, aziende 
virtuose ed operatori del settore, per per ragionare sul-
le necessità del ciclo dei rifiuti e stimolare la stesura di 
una road map per la buona gestione dei rifiuti urbani, che 
metta al centro riduzione, riutilizzo, riciclo e uso della 
materia prima seconda, innovazione tecnologica ed effi-
cienza impiantistica. Una road map che possa stimolare 
la definizione di obiettivi per il nuovo Piano regionale di 
gestione dei rifiuti, in accordo con le politiche comunita-
rie, nazionali e regionali.
Uno sguardo sul futuro della gestione dei rifiuti che non 
può prescindere dall’analisi dei risultati ottenuti dalle 
amministrazioni nel corso 2019. Risultati, buona prati-
che e classifiche dei Comuni virtuosi, che presenteremo 
attraverso il nostro annuale dossier “Comuni Ricicloni 
Veneto” realizzato grazie alla collaborazione ed ai dati 
forniti da Arpav e che fotografa il presente dei territori e 
delle comunità della nostra regione.
Ecoforum Veneto 2020 – Futuro Rifiuti Free: il forum re-
gionale sull’economia circolare dei rifiuti per far parlare, 
incontrare, sviluppare e decollare l’economia circolare 
nella nostra regione, quale volano d’investimenti e di svi-
luppo per l’economia del Veneto.

IL PROGRAMMA
SESSIONE 1 - ore 9:30
IL FUTURO INIZIA NEL PRESENTE. 
ANALISI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI REGIONALE
Chiara Gallani - Assessore all’Ambiente Comune di Padova
Marina Fornasier - Presidente Coop. Soc. Insieme
Lorena Franz - Osservatorio regionale rifiuti, Arpa Veneto
Mario Conte - Presidente Anci Veneto e Sindaco di Treviso
Luca Marchesi - Direttore Generale Arpa Veneto
SESSIONE 2 - ore 10:15

FUTURO RIFIUTI FREE. INNOVAZIONE, IMPIANTI E 
MODELLI A CONFRONTO
Modulo 1
Marco Bono - Responsabile vendite e gestione di prodotto 
Cesaro Mac Import
Anna Horecica-Csiki - Preform Systems Product Manager 
Sipa
Giuseppe Cottini - Responsabile marketing Idea Plast
Lorenzo Poli - Presidente Assocarta
Sen. Andrea Ferrazzi - Commissione Ambiente del Senato 
della Repubblica
Modulo 2
Armido Marana - Vicepresidente Assobioplastiche
Francesco Codato - Direttore Tecnico S.e.s.a.
Marta Schiraldi - Technical and Quality Director Nespresso
Giovanni Teodorani Fabbri - General Manager FaterSmart
Nicola Ignazio Finco - Vicepresidente Consiglio Regionale 
del Veneto

SESSIONE 3 - dalle 11:10
FUTURO RIFIUTI FREE NEI TERRITORI. 
GESTORI A CONFRONTO
Giovanni Piccoli - Responsabile servizi ambientali Acega-
sApsAmga
Luca Michelutto - Presidente Asvo
Ruggero Casolin - Direttore AIM Ambiente
Piero Decandia - Direttore Legambiente Veneto
Loris Tomiato - Direzione Ambiente, area tutela e sviluppo 
del territorio - Regione Veneto

SESSIONE 4 - dalle 11:40
FUTURO RIFIUTI FREE. 
IL MODELLO VENETO VERSO IL 2030
Sen. Gianpaolo Vallardi - Consiglio di Bacino Sinistra Piave
Paolo Contò - Consiglio di Bacino Priula
Gianpaolo Bottacin - Assessore all’Ambiente - Regione Ve-
neto
Luigi Lazzaro - Presidente Legambiente Veneto
Stefano Ciafani - Presidente nazionale Legambiente
Conducono
Enrico Fontana - Giornalista, responsabile nazionale Econo-
mia Civile di Legambiente
Chiara Martinelli - Segreteria Legambiente Veneto

PREMIAZIONE COMUNI RICICLONI VENETO - DALLE 
14:00 ALLE 15:00
Presentazione dossier Comuni Ricicloni e premiazioni Co-
muni Rifiuti Free
Presentazione del rapporto annuale di Legambiente con le 
classifiche dei Comuni Ricicloni del
Veneto e le premiazioni dei Comuni “Rifiuti Free”.
Interventi in diretta e contributi video di Sindaci e Ammini-
stratori virtuosi; menzioni speciali
dedicate alle buone pratiche territoriali di riduzione, riuso, 
riciclo ed economia circolare.

V EDIZIONE ECOFORUM VENETO
L’ECONOMIA CIRCOLARE DEI RIFIUTI
‘FUTURO RIFIUTI FREE’

Tra  le varie comunicazioni di Creazzo Informa è segna-
lata la raccolta firme per il progetto di legge di iniziativa 
popolare “Norme contro la propaganda e la diffusione di 
messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e 
produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”. Per 
aderire basta recarsi allo Sportello polifunzionale al cit-
tadino, piano terra del municipio previo appuntamento 
telefonico 0444-338238, la raccolta durerà fino al 20-03-
2021.
Da cittadina di Creazzo spero che molti sentano il do-
vere civile di aderire all’iniziativa perché purtroppo, non 
mancano segnali che con superficialità o peggio per con-
vinzione pensano sia un’attrattiva porre sull’etichetta di 
un vino il volto di Mussolini, o esaltare in un camping 
delle nostre spiagge, le regole dei campi di sterminio. Se 
pensiamo sia meglio non dare peso a questi esempi, che 
con difficoltà credo siano frutto di diseducazione e man-
canza di conoscenza, consiglierei di leggere il saggio di P. 
Levi “I sommersi e i salvati” dove scrive “Se comprendere 
è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è 
accaduto può tornare, le coscienze possono nuovamente 
essere sedotte ed oscurate: anche le nostre.”

Michela Modolo
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