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AUGURIO DI NATALE

Cari amici, è uno strano Natale questo, come sappiamo.
La celebrazione dell’incontro, che massimamente si vive in
questo periodo, viene a coincidere con l’impossibilità di incontrarci, di abbracciarci, di donarci un bacio di pace. Così
è avvenuto, nella storia, in occasione di tutte le epidemie,
per evitare il contagio ed il propagarsi di esso. Ed ora noi ci
siamo dentro. Ma anche questo esserci dentro, a ben pensarci, è il senso profondo di ciò che celebriamo nel Santo
Natale: una comune storia, di una comune umanità, per un
comune cammino di liberazione e di salvezza. Questo al di
là se nostro essere credenti o non credenti, praticanti o non
praticanti. Poiché tutti necessitiamo e aspiriamo alla liberazione e alla salvezza.
“Se vogliamo partecipare all’Avvento ed al Natale, non possiamo starcene in disparte, come se fossimo in un teatro, e
gioire per tutte le immagini piacevoli, bensì in questi avvenimenti che qui accadono siamo noi stessi ad essere trascinati
dentro, in questa trasformazione di ogni cosa; dobbiamo
essere attori su questo palco, in cui lo spettatore dell’opera
è anche parte della recita; non possiamo chiamarci fuori”.
Così Dietrich Bonhoeffer ci chiamava in causa: “trascinati dentro, in questa trasformazione di ogni cosa”. Mai forse
come quest’anno esperimentiamo la trasformazione di ogni
cosa. Ma il cambiamento che quasi da un anno è occorso
alle nostre vite non potrebbe essere l’occasione di una nostra nuova nascita? Non è questo, in fin dei conti, che i cristiani celebrano e annunciano al mondo quando si riferiscono alla nascita dell’uomo nuovo che essi chiamano Gesù? E
di che cosa ha bisogno, in effetti, il mondo di oggi se non di
uomini nuovi?
La vocazione di ogni uomo non è, infatti, quella di venire al
mondo, cioè di incarnarsi compiutamente? “V’è nella vita
di ogni uomo però un momento decisivo nel quale chi ha
vissuto per un ideale deve decidere e abbandonare le parole”
(Umberto Fogagnolo, in Pietro Polito, Il dovere di non collaborare. Storie e idee dalla Resistenza alla nonviolenza, SEB
27, 2017, p. 37). L’appello che arriva dal Natale credo che
possa delinearsi così: dobbiamo passare dalle parole - …le
tante, troppe parole che ascoltiamo e, spesso, diciamo - alla
parola, quella che dobbiamo incarnare con il nostro vissuto,
diventando noi stessi quella parola. Solo così saremo uomini
nuovi, rinati ad una storia nuova nella vita personale e nella
vita collettiva.
È questo, dunque, l’Augurio che vi rivolgo in questo particolare Natale 2020: la fedeltà a ciò che stiamo attraversando
insieme, cercando di cogliere ogni occasione quotidiana per
vivere una vita migliore per noi e per gli altri. “Non aspetto
più nulla.
Non ho più nulla da tenere né da sperare, non ho più bisogno di avvenimenti per riempire la mia vita. Ciò che è a ogni
istante è del tutto sufficiente alla mia felicità – mietitura di
una ricchezza insperata”: così ha scritto Christiane Singer.
Sì, è difficile parlare di felicità, ed anche di gioia, in questi
tempi. Tempi duri, come sono soliti dire alcuni amici. Non
si può gioire in un mare di tristezza, di disorientamento, di
solitudine, di indifferenza talora, di morte spesso (e non solo
a causa dell’epidemia).
Tuttavia, nell’intrico dei sentimenti e delle emozioni, anche
le più sconfortanti, è nostro compito trovare il filo rosso di
una umanità che non si rassegna all’indifferenza e all’egoismo, uniche vere sorgenti della morte. Così scrisse un italiano che, durante la Prima guerra mondiale, fu mandato
a combattere sul Monte Pasubio e poi fu fatto prigioniero
dagli austriaci: “A noi uomini d’oggi è duro immaginare una
nostra gioia quando essa sia a prezzo delle lacrime altrui.
Unica gioia per noi è quella che sia gioia e bene anche per
gli altri” (Carlo Pastorino, La prova della fame, Gommarò,
2016, or. 1939, p. 48). Solo nella solidarietà possiamo nascere davvero. Ogni anno. Ogni giorno. Poiché – come è
stato detto - noi nasciamo per rinascere. Ed allora: coraggio,
sempre. Sempre pronti a rinascere.
Buon Natale
Don Maurizio Mazzetto

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

PROTEGGI

TE E GLI ALTRI.

INDOSSAMI!

CARITAS CREAZZO:
NATALE E PANDEMIA

Il Natale si avvicina, ma la festa che da sempre invita tutti
ad essere più attenti agli altri, ad essere quindi più buoni
e disponibili e anche a far festa in famiglia, a coccolare i
nostri bimbi e i nostri anziani….come potrà essere vissuta da chi vive con tante preoccupazioni, bisogni, malattie
ed affanni?
Alcune di queste persone vivono nella porta accanto,
condividono i nostri ambienti, ma forse non ne sappiamo
cogliere i bisogni e le mute richieste di aiuto.
Quest’anno, con le privazioni imposte dalla pandemia,
come la lontananza dalle persone care, la rinuncia a tradizioni, a celebrazioni, a baci e abbracci, nascosti anche i
sorrisi dietro una mascherina, il Natale ci invita ad una
festa di gioia diversa, a saper guardare con occhi vigili e
attenti, ad ascoltare con il cuore i muti messaggi di chi
è nel bisogno.
Forse non si può fare per loro più di tanto, perché le difficoltà ci sono per tutti, ma una buona parola, un gesto
amichevole, un piccolo presente.. possono essere tanto!!
Per questo, noi del Gruppo CARITAS, ti chiediamo di
aiutarci per aiutare, anche così: telefona al 347 5138895.
Chiamando questo numero telefonico o lasciando un
messaggio; nel rispetto della riservatezza noi cercheremo
il modo migliore per avvicinare queste PERSONE in difficoltà, e portare un po’ di calore
Aumentando le tue donazioni di ALIMENTI nei Supermercati della zona e nelle nostre tre Chiese.
Mantenendo le tue OFFERTE libere, c’è una cassetta Caritas nella canonica della Chiesa di S. Nicola
Festeggiamo il Natale guardando anche agli altri…
…e saremo contenti anche del “poco” che abbiamo!
Gruppo Solidarietà CARITAS
Unità Pastorale di Creazzo

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI
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PERCHE’ SPENDERE DI PIU’?
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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
DI MARCO MEGGIOLARO

SICURAMENTE NON UN ARTICOLO NATALIZIO

Ormai siamo alle porte delle Feste, perciò avevo intenzione di parlare del Natale e delle restrizioni col
mio solito linguaggio polemico. Mi sarei lamentato
e avrei manifestato la mia avversione alle decisioni
del governo come faccio da un anno a questa parte
sul Punto.
Quando mi sono messo a scrivere però mi sono reso
conto che io di politica non so più nulla: sono completamente all’oscuro degli avvenimenti politici italiani da
almeno un mese.
Questo mi ha fatto riflettere sul mio senso di cittadino e
più in generale sull’interessamento dei giovani alla politica. La situazione italiana non attrae più i giovani.
Conosco certi miei coetanei che credono che la Lega sia
ancora nella maggioranza di governo, come se fossero
nel 2019...
Si è giunti a un punto tale nel nostro Paese che o si urla
gli uni contro gli altri, oppure non si discute proprio.
Mi stupisce però che i titoli dei video di dibattito politico
che si trovano in rete siano “Tale deputato… ASFALTA
tal’altro” “Caio DEMOLISCE Sempronio...” e poi sono
noiosissime interviste tagliate in cui ci sono solo frasi
ad effetto.
Non è però da colpevolizzare lo scarso senso politico
dei giovani, perché essi l’hanno manifestato in maniera
molto forte a novembre, con le elezioni americane: c’è
stata una vera e propria tempesta di dibattiti più o meno
costruttivi (non c’è da lamentarsi, succede sempre) sui
social.
Allora perché non è così anche per quanto riguarda l’Italia? Forse bisogna svecchiare i temi oggetto della politica? Non lo so, ho cose più importanti a cui pensare,
per esempio cosa mangerò stasera, certo però che questa
è la realtà dei fatti e sarebbe bene che gli adulti ci riflettessero.

STIAMO DERUBANDO
IL TERRITORIO

Vorrei segnalare ai responsabili delle concessioni edilizie e dei singoli cittadini che stiamo derubando il nostro
territorio del suolo fonte di vita e di sostegno dell’ecosistema.
Ci sono molte costruzioni fatiscenti a Creazzo e stiamo
continuando a costruire nuove abitazioni anziché restaurare. Nuove abitazioni vuol dire privarci di alberi di terreno agricolo per cui dobbiamo farci arrivare le verdure
da lontano Almeno su ciò che ormai è stato concesso fare
sorgere sui tetti giardini pensili per non togliere alle nuove generazioni il gusto del verde e del giusto paesaggio.
Maria Rita Zambello

AIUTIAMO IL PUNTO DI CREAZZO

CULTURA E POLITICHE
GIOVANILI A CREAZZO

Nel corso del Consiglio comunale del 17.11 si è discusso
il DUP, il Documento Unico di Programmazione, ovvero
il documento di progettazione di un’Amm.ne Comunale,
all’interno del quale abbiamo rilevato diverse contraddizioni; tra queste, quella relativa all’annosa questione della realizzazione di una struttura polifunzionale dedicata
alla cultura ma oggi di fatto irrealizzabile per mancanza
di disponibilità finanziare. Premesso che condividiamo
questa esigenza - anche se vorremmo poter discutere sulla collocazione che riteniamo debba prevedere il riutilizzo consapevole di spazi già esistenti - in merito abbiamo
posto una semplice domanda: nel DUP si fa riferimento
ad un “contenitore di cultura”, ma quali sono i contenuti?
Che intenzioni ha l’Amm. Maresca rispetto alla cultura
nel nostro paese? La risposta dell’Assessore alla Cultura
Didoni è stata gran poco rassicurante: non si sa, perché
in emergenza Covid non è possibile programmare e non
si può essere in grado ora di dire cosa si ha in mente di
fare. Letteralmente: “Solo una serie di circostanze fanno
sì che le cose si realizzino”. Prendiamo atto, dunque, che
questa Amm. non ha in progettazione alcuna politica culturale ma soprattutto che non ritiene opportuno guidare
e gestire le “circostanze” con creatività e con idee. Interloquendo, l’Assessore ha detto che qualcosa in realtà si è
fatto: rinasce la Consulta Giovani (con tanto di organismi
dirigenti già nominati), un organo consultivo dell’Amm.
previsto da uno Statuto di circa 10 anni fa. La mattina
stessa del Consiglio la novità è annunciata su “Il Giornale di Vicenza”. Dall’articolo scopriamo che le cose sono
fatte: si sono convocati alcuni giovani, si è affidato loro
il compito di far rinascere la Consulta, sono state elette
le cariche statutarie. A nostro modo di vedere, però, in
maniera piuttosto bizzarra, ovvero non coinvolgendo la
maggior parte dei giovani del paese. In Consiglio Comunale abbiamo espresso tutte le nostre perplessità rispetto
alle modalità seguite: il processo democratico e partecipativo richiederebbe prima una convocazione generalizzata e partecipata di tutte le realtà giovanili (e successivamente la scelta degli organismi dirigenti), un passaggio
in Consiglio comunale, che non c’è stato, una discussione
in Commissione Cultura, che non c’è stata, un contributo del gruppo consiliare di minoranza, che non c’è stato:
di fatto è avvenuta un’arbitraria convocazione di qualche
giovane da parte dell’Amm. seguita da coinvolgimenti
amicali e informali. A noi dispiace soprattutto per i giovani coinvolti: ammirevole il loro desiderio di partecipazione e la loro assunzione di responsabilità ma, forse
inconsapevolmente e conoscendo poco i meccanismi, si
ritrovano protagonisti di qualcosa che richiederebbe processi istituzionali ben precisi. E’ nostro dovere - dovere
di una minoranza che non ha interessi specifici da difendere e alcuna intenzione di strumentalizzazione politica
- spiegare loro che le cose vanno fatte seriamente e con
modalità corrette. E’ un metodo che non ci piace, è una
modalità che non condividiamo, per cui su questa iniziativa, di parte, improvvisata e non condivisa, noi non ci
saremo.
Dispiace in conclusione rilevare che il giorno 8 dicembre
sia uscito su “Il Giornale di Vicenza” un riepilogo parziale della vicenda: viene certo riportato il confronto avvenuto tra maggioranza e opposizione ma sembra che il
fulcro della questione non sia stato colto; anzi riemerge,
come era emerso dalle risposte della Giunta in Consiglio,
il tentativo di accreditare una volontà della lista “Civica
Per Creazzo” di spaccare e dividere le giovani generazioni, estrapolando dall’intero nostro intervento una battuta che era evidentemente provocatoria e da collocare
nell’ambito del contesto dialettico di un normale dibattito politico. Ci auguriamo che davvero possa maturare
anche nel nostro paese una nuova stagione, per le ragazze
e i ragazzi di Creazzo, per la cultura tutta, a cui è sempre più necessario dare lo spazio e il valore che merita: la
lista “Civica Per Creazzo” di idee ne ha molte. Cogliamo
l’occasione per augurare a tutti buon Natale e un nuovo
anno di salute, gioia e serenità e vi ricordiamo che per
seguire i nostri interventi e le novità riguardanti il nostro
Comune, potete inviare un semplice messaggio (SMS o
Wapp) scrivendo “ISCRIVIMI” al numero 331 2066887,
e registrando questo numero nella vostra rubrica telefonica del cellulare.
Lista Civica Per Creazzo

AUGURI DAL GRUPPO
A.I.D.O CREAZZO

In occasione delle festività natalizie, il direttivo del gruppo AIDO di Creazzo desidera porgere gli auguri di buone
Feste ai soci Aido, ai familiari dei donatori e a tutti i cittadini di Creazzo. Uniamo gli auguri per un sereno Nuovo
Anno, ricco di salute e soddisfazioni. Appena possibile
riprenderemo con entusiasmo le nostre attività per diffondere la cultura del DONO.
Il direttivo AIDO Creazzo

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ARTIGLIERI DI CREAZZO

Cari associati amici e simpatizzanti la pandemia provocata dal Covid - 19, che ancora perversa, ci ha costretto
ad annullare ogni attività della nostra sezione. Con l’auspicio che il prossimo anno 2021ci permetta di riprendere le nostre iniziative, si riaprono le iscrizioni alla nostra
associazione. Per l’occasione augurandoci un prossimo
2021 più sereno, si porgono a tutti voi e alle vostre famiglie un felice Natale e un radioso 2021.
Associazione Nazionale Artiglieri sezione di Creazzo

DA #NONCISONOSOLDI A
#CISONOSOLDIMACISONOIDEE?

E’ da almeno una decina di anni che ci siamo sentiti ripetere
(come un mantra) non ci sono soldi, non ci sono soldi, non
ci sono soldi... e così, ogni idea nuova è stata declinata alla
sua irrealizzabilità. Non ci sono soldi! Peccato che da almeno una decina di anni l’Europa finanzia tantissimi progetti
con idee innovative. E’ facile ottenere questi fondi? No, per
niente, ma purtroppo siamo una società che si è declinata a
pretendere “tutto, facile e subito”.
Non funziona così e sappiamo che dovremmo insegnare ai
nostri figli che sono le cose conquistate con fatica che danno
maggiori soddisfazioni (nel lungo periodo, non subito). Le
scorciatoie sembrano la soluzione migliore, sono la più facile, sicuramente, ma spesso non sono la soluzione più soddisfacente ed efficiente. Per realizzare progetti innovativi che
abbiano il favore dei finanziamenti (Europei ma anche nazionali o regionali) servono competenze, partenariato con
altri soggetti con altre competenze, visioni, idee... e rompersi un po’ la testa e anche le palle. Ora in questo particolare
momento storico è ventilata la possibilità di avere tanti soldi... ma ci sono idee? Possiamo farci aiutare ad avere idee?
Perché se c’è la disponibilità di soldi e non ci sono idee è
uno spreco di opportunità. Di competenze ne abbiamo tante, soprattutto nei giovani che studiano materie biologiche,
mediche, elettroniche, ambientali e territoriali ma che non
trovano spazi perché portano in sé idee con “troppa” visione
e “troppo” innovative (spesso per noi, e per i nostri luoghi
comuni, mentre sono cose già fatte in Europa da decenni).
Forse una cosa da considerare per farsi venire idee riguardo
edifici pubblici in disuso (o potenzialmente tali), potrebbe
essere quella di promuovere “concorsi di idee” con i quali
coinvolgere squadre interdisciplinari di urbanisti, biologi,
architetti, ingegneri, agronomi/forestali, sociologi, economisti... (perché non è solo una questione architettonica-ingegneristica o urbanistica) che, esprimendo la loro creatività, potrebbero dare alcune idee nuove e progetti spendibili
per portare a casa fondi europei.
A proposito di queste risorse finanziarie vi faccio un esempio per quanto riguarda la mia materia. La Regione del Veneto, che legifera sull’importanza dei boschi (anche e soprattutto in pianura), da 40 anni (con ben 5 norme, l’ultima
delle quali è di quest’anno), ha appena approvato con una
recentissima D.G.R. (1242 del 1° settembre 2020) un finanziamento di 450.000,00 Euro per la realizzazione di boschi
in pianura per l’anno 2020, cioè per questi 4 ultimi mesi del
2020. E’ semplice ottenere queste risorse finanziarie?
No, bisogna avere idee, un progetto almeno già abbozzato, altrimenti saranno ben pochi a riuscire a portare a casa
qualcosa (e sarebbe interessante sapere tra un po’ di mesi
quali amministrazioni saranno riuscite a usufruire di tali
fondi e quanti ne verranno utilizzati o quanti ne verranno
invece avanzati).
Parallelamente il Ministero dell’Ambiente ha appena approvato il finanziamento per la riforestazione urbana per 30
milioni di euro; 15 milioni nel 2020 e 15 milioni nel 2021.
Anche in questo caso sarebbe interessante sapere a posteriori quanti di questi finanziamenti saranno sfruttati (dedicati soprattutto e purtroppo solo alle grandi città italiane)
e quanti invece rimarranno inutilizzati. Ma che idea nuova
sarebbe poi un bosco? Che sia forse legata anche a una edificazione eccessiva avuta negli ultimi 60 anni che di fatto non
ha soluzione di continuità?
E c’è forse un nesso tra i boschi e il Suolo vivo? E ancora,
abbiamo adeguata conoscenza e consapevolezza sull’importanza del Suolo vivo?
E può esserci un legame sulla disponibilità di Suolo con il
nostro benessere (che è un concetto legato a quattro fattori:
agiatezza, salute fisica, psichica e mentale, prosperità)?
Alessandro Bedin

PRESEPE IN VIA FUSINE
DANNEGGIATO

Abbiamo trovato un grande ceppo di legno. Talmente
particolare che volevamo far partecipi anche gli altri di
tanta bellezza. Così lo abbiamo trasferito in un punto
dove chi passeggia in via Fusine, a circa 500 mt arrivando dal castello, lo possa ammirare e visto il periodo natalizio, abbiamo avuto l’idea di utilizzarlo per farne un
presepe. Un modo per abbellire il nostro paese in un periodo in cui non ci si può spostare. Ecco che, sabato 12
dicembre, alle 17:00, abbiamo finito di allestire il ceppo
con muschio e statuine. Peccato che al mattino successivo
buona parte delle statuine fossero sparite. Siamo amareggiati per questo e se passeggiando notate questo presepe,
sappiate che lo trovate spoglio, a causa di qualche incivile
che ha rubato statuine e casette. Ci spiace tanto, perché
ci tenevamo a rendere ancora più piacevole questa via per
tutti coloro che vi passeggiano.
Lara e Stefano Santorini

CENTRO DIURNO ANZIANI
“PARCO A. DORIA”

Cari Amici, la gravissima pandemia legata al Covid-19 ci
ha costretto, come purtroppo ben sappiamo, a chiudere
il nostro Centro fin dal febbraio scorso; attualmente la
situazione sanitaria purtroppo non lascia sperare in una
riapertura a breve termine; se ne potrà parlare forse non
prima della prossima primavera; in questa situazione le
tessere per il 2020 rimangono valide fino alla riapertura
del Centro, in data da destinarsi, e al successivo nuovo
tesseramento. A nome di tutto il Direttivo, desidero fare i
migliori Auguri di Buon Natale e, speriamo, di un Nuovo
Anno migliore e più sereno per tutti.
Il presidente Mirko Bukovitz

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

