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ASSEGNO DI NATALITA’ 2020

Si informano i cittadini che a partire da mercoledì
25/11/2020 e fino al 23/12/2020 è possibile presentare la
domanda di assegno 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 dalla 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 Comune
di Creazzo, previo appuntamento da fissare al n. 0444
338237.

SERVIZIO
GESTIONE RETE GAS

Si informa che con decorrenza da oggi 10/12/2020 la gestione della rete gas è in carico alla societè SERVIZI A
RETE SRL DI VICENZA.
Per urgenze è attivo il numero verde 800-904422.

LA BIBLIOTECA DI CREAZZO
VIAGGIA SU TELEGRAM

Vuoi agilmente controllare dal tuo smartphone lo stato di
prestiti, prenotazioni, conoscere gli orari di una biblioteca o ricercare nel catalogo e altro? E’ possibile iscrivendosi al Bot di Telegram di RBV - la Rete delle biblioteche
vicentine
Basta scaricare gratuitamente TELEGRAM da Playstore
o Appstore e cercare RBVBot tra i contatti e seguire le
istruzioni dell’assistente virtuale.

GRUPPO BOCCIOFILO CREAZZO

Il Presidente informa che il tradizionale pranzo di Natale 2020 salterà a causa della pandemia in corso. Coglie
quindi questo mezzo di informazione per augurare a tutti
i soci un Buon Natale e felice anno nuovo.
Ricorda anche, a chi non lo avesse ancora fatto, di dare
adesione al rinnovo della tessera per l’anno 2021 che, per
gli iscritti 2020, è gratuito. Sperando che il virus, nel frattempo, cessi la sua aggressione, porgo cordiali saluti.
Il Presidente

PROTEGGI

TE E GLI ALTRI.

INDOSSAMI!
CALENDARI ASINI

Anche quest’anno sono disponibili i calendari che hanno come modelli i miei bellissimi asini. Il ricavato sarà
devoluto in beneficenza. Se siete interessati, chiamate il
numero 3480442036. Grazie a tutti.
Daniela

UNA STELLA PER TUTTI...

Il suo nome è Euphorbia Pulcherrina.
Viene chiamata anche Stella di Natale o Poinsettia che
vuol dire “falso fiore” per le sue foglie rosse che, in realtà, non costituiscono affatto il fiore della pianta. E’ una
pianta originaria del Messico e diffusa in molti Paesi del
Centro America e dalla crescita rigogliosa e spontanea.
Nei luoghi d’origine può raggiungere i quattro metri d’altezza.
Coltivarla richiede una certa attenzione, i rametti contengono al loro interno un lattice irritante che può risultare
tossico sia per gli animali domestici che per i bambini.
Sono moltissimi i significati che, nel corso dei decenni,
sono stati attributi alla Stella di Natale.
Conosciuta già ai tempi degli Aztechi, i quali associavano
alla bellezza del vegetale la purezza degli dei.
All’interno delle celebrazioni cristiane, alla pianta è attribuito il significato della purezza e richiamato la storia di
Gesù: fiori bianchi indicano il candore di Cristo, mentre
le foglie rosse il dolore della sua crocefissione.
Esistono centinaia di varietà diverse, sono 120 quelle ufficialmente riconosciute. Oltre al rosso esistono esemplari
dalle brattee (le foglie ‘modificate’) rosa intenso, rosa pallido, fucsia, bordeaux, bianche, panna e di tante sfumature del giallo.
Non in tutti i Paesi viene regalata per Natale: in Francia
dove prende il nome Étoile d’Amour, viene scelta per celebrare la festa della Mamma.
Alceo Pace

SALUTE SOLIDALE:
BENESSERE E BELLEZZA PER LE
DONNE ONCOLOGICHE

In collaborazione con ANDOS Ovest Vicentino odv e
Lega Italiana Lotta ai tumori di Vicenza promuove il progetto BENESSERE E BELLEZZA PER LE DONNE ONCOLOGICHE.
Dal 1 ottobre è attivo un Servizio di Medicina Estetica
Oncologica dedicato a tutte le donne colpite da tumore 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 riconquistare 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.

SECONDO CICLO DI INCONTRI DI SCUOLA
APERTA ALL’ISTITUTO SUPERIORE SILVIO
CECCATO: CON UN CLIK... ENTRA NELLA
NOSTRA SCUOLA!

Ragazze e ragazzi di Terza Media, dopo gli appuntamenti di Novembre, ecco una seconda opportunità per conoscere da vicino l’IIS Ceccato.
L’Istituto di Istruzione Silvio Ceccato di Montecchio Maggiore si presenta a voi, aprendo le sue porte (per il momento virtuali).
Il CECCATO, con due sedi ad Alte e in via Veneto, offre ben 7 PERCORSI, TECNICO E PROFESSIONALE, che anche nei sabati di dicembre verranno presentati a ragazzi e famiglie che vorranno conoscere più da vicino l’offerta formativa.
SABATO 12 DICEMBRE dalle ore 15
Istituto tecnico-tecnologico:
- indirizzo INFORMATICA (Piazzale Collodi)
- indirizzo MECCANICA E MECCATRONICA (Via Veneto)
SABATO 19 DICEMBRE dalle ore 15
Istituto tecnico-economico:
- indirizzo RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
(Piazzale Collodi)
Istituto professionale Servizi:
- indirizzo SERVIZI COMMERCIALI - PROMOZIONE PUBBLICITARIA (Via Veneto)
Istituto professionale Industria e Artigianato:
- indirizzo MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA (Via Veneto)

Vista l’emergenza sanitaria, gli incontri si svolgeranno online, basta
una semplice iscrizione visitando il sito: www.silvioceccato.edu.it alla
pagina ORIENTAMENTO – PRENOTA OPENDAY.
Si ricorda inoltre che in alcuni pomeriggi dedicati i ragazzi potranno
collegarsi per vivere in maniera piu’ diretta i laboratori solo cliccando PRENOTA LABORATORI.
Per qualsiasi informazione: orientamento_entrata@silvioceccato.edu.it
Ufficio stampa IIS Silvio Ceccato

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Ciao Pablito
VICENZA

Sede CGIL CREAZZO
Sede Lega SPI Vicenza Ovest

Informazioni su:
SINDACATO
Pensioni
PENSIONATI
Assegni nucleo familiare
ITALIANI
Disoccupazione
Dichiarazione dei redditi
I.M.U. - TASI - TARI - I.S.E.E. - EBAV
l
l
l
l

PERCHE’ SPENDERE DI PIU’?

SPI

l

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

CREAZZO - VIALE ITALIA 215 – TEL. 0444 522429 spi.creazzo@cgilvicenza.it

S.MARCO

ONORANZE
FUNEBRI
di Serraino

PREVENTIVI GRATUITI E SENZA IMPEGNO
tel. 0444 - 276095 (24 ore su 24)
Piazzetta S. Marco, 3 - Creazzo

ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE

PIAZZA DEL COMUNE 14/B

Recapito telefonico: 0444.522030 - 375 5882286

info@arcicreazzo.it

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 18-19:30

ARCIPARK

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 Creazzo. 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 stimolare le capacità creative, con autonomia, libertà espressiva
e tanto divertimento!
- Attività per ragazzi per iniziare a scoprire, imparare e applicare 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

GIORNATA MONDIALE
DEL SUOLO

Il 5 dicembre si è celebrata la “Giornata Mondiale del
Suolo”. Istituita dalla FAO nel 2014.
Nel 1943 Antoine de Saint – Exupéry scriveva : “ L’essenziale è invisibile agli occhi “.
(Una vita di microorganismi. Miliardi di microorganismi
che lavorano per promuovere la biodiversità e rendere
fertile il terreno. Bacino di contenimento di CO2: nei suoli del pianeta sono stoccati 1550 miliardi di tonnellate di
carbonio, una quantità pari a ben 6 volte l’aumento della
CO2 atmosferica dall’epoca preindustriale ad oggi. Il suolo è altresì fondamentale nel contrasto ai cambiamenti
climatici ed è un’indispensabile riserva di biodiversità. Il
suolo è quella cosa che per essere rigenerato per soli 2,5
cm di profondità ci vogliono 500 anni. Dal suolo dipende
la nostra vita sul pianeta. Il suolo non riceve l’attenzione
che merita, la sua rilevanza per la sopravvivenza umana
è decisamente sottovalutata. E’ maltrattato, abusato, coperto e impermeabilizzato dall’edificazione senza limiti,
inquinato dalle attività industriali, sovrasfruttato da un
uso agricolo e zootecnico poco attento. Per queste ragioni Legambiente, ISPRA, CIA Agricoltori Italiani, CCIVS,
Crea, ERSAF, Politecnico di Milano, Comune di Roma e
Zelena Istria, hanno deciso di dare vita al “SUOLO PER
LA VITA” SOIL4LIFE. Un progetto europeo che coinvolge partner di Italia, Francia e Croazia, nato con l’obiettivo
di promuovere l’uso sostenibile ed efficiente del suolo e
delle sue risorse in Italia e in Europa.
Cofinanziato dalla Commissione Europea con il programma Life, vede coinvolti associazioni ed enti di ricerca uniti dalla convinzione comune che il suolo vada preservato
con azioni e politiche più concrete, supportate da analisi
e studi capaci di predisporre le informazioni necessarie
agli interventi, anche normativi, ormai indispensabili per
fermare il consumo e il degrado di questa fondamentale
risorsa naturale non rinnovabile.
Si tratta non solo di un auspicio, ma di un impegno formale, sottoscritto dall’UE e dall’Italia al tavolo delle Nazioni Unite: infatti ci siamo impegnati, aderendo agli
obiettivi globali di sostenibilità (SDG), a fare tutto quanto
ci compete affinché, entro il 2030, ‘si aumentino gli sforzi
atti a conseguire, a livello globale, l’arresto dei processi di
degrado del suolo.
LEGAMBIENTE Ovestvicentino

AVERE DEI LIMITI
Bisogna avere dei limiti, sapere quando fermarsi.
Adesso nella nostra vita c’è stato un brusco cambio di
velocità. Non parliamo più del nostro Paese se è ricco o
povero. E’ cominciata l’era di una evoluzione e di un adattamento. Ma noi non siamo pronti perché siamo sempre
concentrati verso il progresso mentre ora ci toccherà un
regresso per adattarsi alla situazione e alla evoluzione
della natura.
Ogni creazione arriva dalla distruzione! Ma dobbiamo
ritrovare l’equilibrio e riparare i danni se c’è qualche colpa della mano dell’uomo. Adesso come si fa a restituire
quello che si è dimenticato? La tecnologia ha cambiato il
nostro sistema di vivere. Stiamo andando avanti con degli
ideali e dobbiamo trovare il modo di sopravvivere bene
in questo sistema. Non ne stiamo uscendo ma ci stiamo
entrando.
E il tempo scorre inesorabilmente.
Crollo dei costumi, crollo del dialogo va tutto a pari passo col fatto che abbiamo dimenticato come eravamo. Ci
sono persone che non scappano, non si muovono e non
vivono in fretta perché hanno avuto un’esperienza di vita
retta da lealtà, dovere e rispetto.
Le stagioni dell’abbondanza sono terminate e adesso il
futuro non lo sappiamo cosa ci può riservare: carestia,
abbondanza o malattie? Dipende tutto dal nostro comportamento.
La speranza può venire a mancare, ma l’istinto della sopravvivenza deve essere sempre vivo. Siamo passati attraverso i tempi della peste, della guerra e ora ci troviamo ai tempi della fame e della povertà. Non ci siamo mai
accontentati e ora vengono a mancare cose che eravamo
abituati ad avere.
L’economia mondiale va in recessione e la vera crisi verrà.
Non è molto lontana con la crescita dei costi, della disoccupazione e con la sovrappopolazione. Il denaro non
avrà più valore o sarà troppo caro. Così perderemo il controllo. Questo riguarda tutti noi e la sopravvivenza della
razza umana.
Inizierà un altro cambiamento. Prevarranno forme di criminalità e i disordini la faranno da padroni perché tutti
troveranno come sopravvivere in qualche modo e non si
seguiranno più le regole.
Essere diretti con la natura con gli animali e con le persone, amare il tuo pianeta... Ormai tutto è estremo sia per
chi è debole che per chi è forte. La natura sta chiedendo il
suo spazio? Noi non possiamo fare nulla...è la legge della
natura.

AIUTIAMO IL PUNTO DI CREAZZO

La natura ci ha lanciato la sua sfida. Mai sottovalutare la
natura perché lei è sempre la più forte. Cercheremo delle
tregue, ma non ci saranno concesse.
Passeranno le generazioni ma la passione deve essere
sempre la stessa, non bisogna allontanarsi dal proprio
percorso, altrimenti si diventa deboli. Siamo in un ecosistema ricco di biodiversità e dove regna la fertilità, e
questi sono privilegi straordinari.
E’ una sfida che dobbiamo solo accettare. Non bisogna vivere al di sopra alle proprie possibilità. Bisogna imparare
a controllare passione, cultura e impegno. E purtroppo gli
opportunisti ci saranno sempre!
Ma se si resta fedeli a se stessi le cose andranno bene.
Ogni essere umano cerca realtà positive e valori. E può
trovare la luce nel volto di ognuno. Adesso abbiamo già
tutto. Non bisogna inventare nulla per vivere bene. Attraverso le persone bisogna cogliere il grido che alberga in
tutti noi. Ascoltare queste grida profonde può essere una
liberazione. Solo allora si può avere dei sogni per condividerli.
Nulla è troppo caro. Nulla è troppo bello. Esiste lealtà e
stupidità e ci sono tanti tipi di errori! Quando si è inventata la catena di montaggio, ad esempio, è finita l’inventiva. Non c’è più ambizione, non c’è più curiosità e ricerca.
Così stiamo andando poco a poco nel degrado come i nostri ghiacciai. Le cose vengono sostituite, non riparate e
così viene a mancare il lavoro e accumuliamo solo rifiuti.
C’è gente che ha bisogno di aiuto e di beni di prima necessità. Questa è la nostra realtà, l’inizio della seconda
povertà è solo questione di tempo. Tutto questo lo vedremo con il tempo.
Parlando dei giovani, non è vero che non sanno lavorare e
non ne hanno la voglia, ma devono avere il tempo di imparare e dovrebbero o devono fare un po’ il percorso che
abbiamo fatto noi. Quando si apre una strada nuova tutti
la vogliono percorrere. Così è più facile, ci sono meno
sacrifici perché il tempismo batte la forza e la fatica.
Così ci siamo allontanati dalla strada maestra che i nostri
genitori e i nostri maestri di scuola ci hanno insegnato.
Ma i successi fanno crescere l’entusiasmo e fanno lasciare
alle spalle le tante buone opportunità. Stiamo vivendo in
questo modo senza pensare alle conseguenze. Abbiamo il
bisogno ancora di imparare. Tanto.
Adesso stiamo attraversando un tunnel buio e molto lungo. Speriamo di vedere la luce e i sorrisi al più presto.
Questo è il mio augurio per tutti.
Tiziano Tecchio

A CHE ORA BISOGNA ALLENARSI?

ULTRASUONO

La produzione degli ormoni che influenzano l’allenamento hanno
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ARTEVEN: TEATRO ALLA RADIO
RADIOVENETODRAMMA

I NUOVI APPUNTAMENTI DEL PROGETTO DI TEATRO ALLA RADIO RADIOVENETODRAMMA - TRASMISSIONI D’AUTORE CON
LA DIREZIONE ARTISTICA DI GIANCARLO MARINELLI

Quarta settimana conclusa per il progetto di teatro alla radio registrato al Teatro Comunale Città di Vicenza. Grazie
a tutti per la calorosa accoglienza e per l’entusiasmo dimostrato per queste letture che dal lunedì al venerdì popolano la nostra pagina Facebook. Nonostante i luoghi di
spettacolo non possano accogliere il pubblico, la relazione
tra artisti e spettatori si mantiene viva grazie ai mezzi di
comunicazione digitale. In questo momento di sospensione delle attività in presenza il progetto mira a sostenere
gli artisti del nostro territorio e a realizzare un archivio
digitale per mantenere viva la nostra memoria culturale e
renderla disponibile a tutti.
Se vi siete persi qualche appuntamento o desiderate riascoltarlo, potete in qualsiasi momento guardare i video
nella sezione MyTV del nostro sito e ascoltare i podcast
su MyRadio, la webradio di MyArteven, su Spreaker e Spotify.
GLI APPUNTAMENTI DELL’ULTIMA SETTIMANA
• Lunedì 7 dicembre Cast legge L’imbriago de Sesto e Il
velo impigliato di Gino Rocca, accompagnamento a cura di
Società del Quartetto di Vicenza con Christian Dal Bianco al vibrafono. Coordinamento musicale a cura di Cesare
Galla.
• Martedì 8 dicembre Matàz Teatro legge Sillabari di
Goffredo Parise, accompagnamento a cura di Società del
Quartetto di Vicenza con Christian Dal Bianco al vibrafono. Coordinamento musicale a cura di Cesare Galla.
• Mercoledì 9 dicembre Martina Pittarello e Gabriele Grotto leggono Sillabario Veneto - Viaggio sentimentale tra le
parole venete di Paolo Malaguti, accompagnamento a cura
di Ensemble Musagète con Giordano Pegoraro, Luigi Marasca e Massimiliano Tieppo. Coordinamento musicale a
cura di Cesare Galla.
• Giovedì 10 dicembre Bam Bam Teatro legge Favole di
Nicola Cinquetti, accompagnamento a cura di Ensemble
Musagète con Giordano Pegoraro, Luigi Marasca e Massimiliano Tieppo. Coordinamento musicale a cura di Cesare
Galla.
• Venerdì 11 dicembre Pantakin legge Aqua Granda, accompagnamento a cura di Ensemble Musagète con Giordano Pegoraro, Luigi Marasca e Massimiliano Tieppo. Coordinamento musicale a cura di Cesare Galla.
Le letture saranno rese pubbliche alle ore 19.30 sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/arteven
Arteven

BIBLIOTECA DI CREAZZO:
RIAVVIATO IL SERVIZIO PRESTITI

Si informa che la biblioteca di Creazzo ha riattivato i prestiti 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 ingresso con i documenti prenotati da chi ha fissato l’appuntamento 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 Biblioinrete 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

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

