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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

Tendiamo a rifiutare le informazioni che “non ci piacciono”per affi-
darci a chi ci dà notizie rassicuranti. Così anche col covid 19. Altra 
caratteristica del genere umano: avere molta attenzione per i perico-
li vicini (tempo e spazio) e non considerare quelli lontani. All’inizio 
c’è stata sottovalutazione di questa epidemia, poi si è arrivati ai morti 
portati via con i camion militari e la paura si è diffusa. Ma per poco 
tempo: in estate “liberi tutti” ed in autunno seconda ondata. Di nuovo 
i governanti in colpevole ritardo; qui in Veneto è prevalso il messaggio 
rassicurante, regione sempre in zona gialla, poi un autunno peggiore 
della primavera. In televisione ci vengono propinati numeri, percen-
tuali, tabelle da cui non si può capire come sta la situazione. Arrivati i 
primi vaccini: ma Italia ed Europa intanto si sono preparati? No asso-
lutamente. 
Un esempio: mattina 28 dicembre dalla TV vengo a sapere che le au-
torità italiane non hanno ancora completato il bando per la società che 
dovrà assumere medici e infermieri di supporto per la grande cam-
pagna di vaccinazione. Non si può sempre invocare “l’eroismo” del 
personale sanitario, già ripetutamente tagliato da tutti i governi nei 
decenni precedenti. Perché affidare ad una società privata? Non è più 
razionale assumere questo personale in pianta stabile nella sanità pub-
blica, nell’ambito di un programma di miglioramento della sanità? E gli 
imbrogli nell’acquisto delle mascherine? 
Anche la popolazione in generale non ha capito il “messaggio” che la 
natura ci ha inviato con questa epidemia, che il sistema economico, 
sociale e produttivo attuale non era sostenibile già prima dell’epidemia. 
Anche nel 2020 c’è stato altro riscaldamento del pianeta nonostante la 
riduzione delle attività economiche e in futuro continuerà, non possia-
mo impedire alla maggioranza povera della popolazione mondiale di 
aspirare ai beni consumati dalla parte ricca. Si continua a usare moltis-
sima energia fossile e a distruggere territorio, specie in Italia.  
Produciamo tantissimi tipi di plastica, che finisce in mare, prima gal-
leggia, poi si frantuma e va in fondo dove ha già fatto un immenso 
tappeto. 
L’inquinamento chimico di aria, acqua, terreno da solo mette a rischio 
la sopravvivenza del genere umano. Molti scienziati da decenni hanno 
lanciato l’allarme, lo ha fatto anche il papa, ma predomina il pensiero 
che superata l’epidemia  si rilancia lo stesso sistema precedente, con la 
pazzia della crescita infinita. In attesa che la natura ci mandi un altro 
messaggio, probabilmente più pesante. 
L’esplosione demografica che c’è stata negli ultimi 250 anni, passando 
da meno di 1 miliardo a quasi 8 miliardi pone problemi di difficilissima 
soluzione, non risolvibili col sistema attuale. 
Ci sono già guerre (militari ed economiche) per acqua, materie prime, 
mercati, controllo finanziario. Il Papa manda un messaggio vicino a 
quanto segnalato dagli scienziati, però quanti cattolici, preti,  vescovi lo 
mettono in pratica nei confronti delle forze politiche ed economiche? 
Da parte della gente, specie i giovani,  si vede poco rispetto delle regole 
base: isolamento, mascherina e igiene. Bisognava  dire distanza di 2 
metri invece di 1 (che di fatto diventa zero). 
Poi “la quarantena” doveva essere rigorosa e controllata: troppi positi-
vi in circolazione nelle piazze e nei negozi. Mancano controlli, chi sa, 
tace. Segnalare a chi di dovere i positivi che girano in spazi pubblici è 
un dovere civico per rallentare l’epidemia: non c’è il diritto di infettare 
gli altri. 
Siamo in un treno senza freni che va in discesa verso il deragliamento, 
i macchinisti ubriachi litigano per spartirsi una grossa torta, i passeg-
geri in prima classe giocano a poker, quelli in seconda a briscola, pochi 
guardano fuori dai finestrini dando l’allarme, ma vengono zittiti al gri-
do di  “catastrofisti!”.  Tiziano Mistrorigo

C’E’ FUTURO PER I GIOVANI?
Perché è importante ricordare questo giorno?
Secondo Legge n. 211 del 20 luglio 2000, che l’ha istituito nel nostro 
paese, questo giorno fa memoria della Shoah, cioè dello sterminio 
del popolo ebraico, operato in Europa dal nazifascismo fra gli anni 
Trenta e la Seconda guerra mondiale, nonché dei deportati mili-
tari e politici italiani nei campi nazisti. La data scelta ha un valore 
simbolico: il 27 gennaio 1945, come racconta anche Primo Levi ne 
La tregua, le truppe sovietiche abbatterono i cancelli dei campi di 
Auschwitz. Il plurale non è a caso: a differenza di quello che a volte 
si crede, infatti, Auschwitz non fu un campo soltanto ma un enor-
me sistema concentrazionario, con tre grandi lager principali (Au-
schwitz I, Auschwitz II Birkenau e Auschwitz III Monowitz, in cui 
si trovava Primo Levi) e quarantadue campi secondari.  
Fare memoria è importante perché non si tratta semplicemente di 
ricordare. Come fa notare lo storico David Bidussa, ricordare e non 
ricordare sono operazioni meccaniche; al contrario fare memoria è 
un’operazione intenzionale, che ci invita non soltanto a compren-
dere e capire un passato che ci riguarda, dato che la Shoah coinvolse 
anche migliaia di cittadini italiani, ma anche a riflettere sul presente 
e ad immaginare il futuro. Ricordare non basta. Occorre, a partire 
dalla conoscenza del passato, diventare consapevoli dei meccanismi 
che condussero alla Shoah. L’uccisione di massa fu infatti l’ultimo 
passaggio di un sistema iniziato con la discriminazione e l’esclusio-
ne, proseguito con la ghettizzazione e infine giunto al genocidio.
C’è un’iniziativa relativa a questo giorno che ti è sembrata partico-
larmente significativa?
Negli ultimi anni ci sono state innumerevoli iniziative che hanno 
sensibilizzato giovani e adulti intorno a questo importante e com-
plesso argomento: documentari, film, approfondimenti, dibatti-
ti, presentazioni di libri, viaggi della Memoria e, naturalmente, la 
testimonianza dei sopravvissuti. Sono tutte iniziative significative, 
ma che, a mio avviso, dovrebbero porci anche delle domande. Vedo 
anche un rischio in un film, in un documentario, in un approfondi-
mento o in una testimonianza non contestualizzati o vòlti a susci-
tare solamente l’aspetto emotivo. Emozionarsi, commuoversi non 
basta. Troppo facile è pensare “Questo l’hanno fatto loro”, troppo 
facile è indentificarsi coi buoni, individuando i cattivi e additan-
doli. La storia è complessa, ed è fondamentale, lo ripeto, capire il 
processo che portò all’uccisione di milioni di persone colpevoli sol-
tanto, come ha ripetuto più volte la senatrice a vita Liliana Segre, 
deportata a Birkenau, di essere nate. Per questo è importante infor-
marsi correttamente, studiare, approfondire. Un secondo rischio è 
la ripetizione stanca che l’istituzionalizzazione della memoria può 
comportare. Ritengo dunque importante, specie a scuola, guidare 
progressivamente gli studenti a comprendere le tappe che portaro-
no alla Shoah. Sono processi che dovrebbero spingerci a riflettere 
anche sulla nostra vita, sulle nostre scelte nel mondo di oggi. 
Ci indichi un libro o un film o un documentario che trovi interes-
sante?
Proverò ad indicare una proposta per ciascun ambito. Come libro 
suggerisco l’ultima opera di Primo Levi, I sommersi e i salvati. Non 
è un testo storico ma una raccolta di riflessioni sulla memoria, sul 
rapporto fra bene e male, sulla violenza e sul potere che su essa 
si fonda. Levi riesce a parlare di temi complessi con una scrittura 
chiara e comprensibile. È un punto di partenza per comprendere 
la complessità di questo argomento. Come documentario suggeri-
sco il servizio che la RAI mandò in onda nel 1983, in occasione 
del ritorno di Primo Levi in Polonia. Il documentario completa le 
riflessioni che Levi sviluppa nel libro citato e si può vedere gratui-
tamente su raiplay.
https://www.raiplay.it/video/2017/01/Ritorno-ad-Auschwitz---Pri-
mo-Levi-7ce35df4-b147-48a7-a300-f05bff1bc7b5.html
Come film suggerisco “ll labirinto del silenzio”, del  2014,  diretto 
da Giulio Ricciarelli. È la storia, ambientata a Francoforte nel 1958, 
di un giovane procuratore della Repubblica Federale Tedesca che 
indaga sui criminali nazisti. Nel film compare la figura del procu-
ratore generale Fritz Bauer, personaggio storico che ebbe un ruolo 
di primo piano nel portare al grande processo del 1963 contro i 
criminali di Auschwitz. È un film che ci mostra, ancora una volta, 
la complessità della storia, con le sue rimozioni e le omissioni, e ci 
interroga sulla responsabilità della memoria.    
https://www.raiplay.it/programmi/illabirintodelsilenzio
Suggerisco infine uno spettacolo teatrale, pure visibile gratuitamen-
te on line. Si tratta di Ausmerzen. Vite indegne di essere vissute, 
opera di Marco Paolini dedicata all’Aktion T4, lo sterminio dei disa-
bili, operazione che precedette e preparò la Shoah. Lo spettacolo fa 
comprendere con efficacia i meccanismi dell’odio e dell’esclusione, 
contestualizzando la questione e interrogandoci nel profondo.
https://www.youtube.com/watch?v=mg3tEQiuSbw

Michele Santuliana
Michele Santuliana insegna Lettere al liceo “G.G. Trissino” di Val-
dagno. È presidente della sezione ANPI di Montecchio Maggiore 
e da anni si interessa di storia del Novecento. Scrive per adulti e 
ragazzi: fra i suoi libri L’eco delle battaglie, La pietra del sole e L’isola 
del labirinto, editi da Raffaello, e Il paese silenzioso. Storie del Vene-
to che non c’è più, Edizioni Biblioteca dell’Immagine.

SHOAH 

La Repubblica italiana riconosce il 27 gennaio, data dell’ab-
battimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Me-
moria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo 
ebraico), gli italiani che hanno subito la deportazione, la 
prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e 
schieramenti diversi, si sono opposti all’orrendo progetto di 
sterminio, rischiando la propria vita per salvare altre vite e 
per proteggere i perseguitati.

GIORNATA DELLA MEMORIA

Un modo per riflettere commemorare il Giorno della Memo-
ria che ricorre il 27 gennaio potrebbe essere quello di firmare 
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 in municipio allo sportello polifun-
zionale previo appuntamento telefonico 0444-338238 entro 
il 20 marzo 2021. “Se comprendere è impossibile, conoscere 
è neccessario, perché ciò che è accaduto può tornare, le co-
scienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: an-
che le nostre” (Primo.Levi)

Michela Modolo

PRO-MEMORIA

In occasione del Giorno della Memoria la sezione ANPI di 
Montecchio Maggiore, con il patrocinio della Città, propone 
una serata dedicata alla figura dell’illustre concittadino Luigi 
Massignan, recentemente scomparso, dal titolo “Luigi (Gino) 
Massignan. Un testimone montecchiano, un uomo giusto”. 
Dirigente dell’Azione Cattolica, comandante partigiano (vice 
di Gino Soldà al comando del batt. autonomo “Valdagno”), 
deportato politico (triangolo rosso) a Mauthausen, quindi in-
signe psichiatra (fu collaboratore del prof. Franco Basaglia) e 
lucido testimone del Novecento, Massignan è stato sempre 
legato alla nostra Città.
L’incontro, che si svolgerà online (tramite piattaforma 
zoom) giovedì 28 gennaio 2021, dalle 20.30 alle 21.45, avrà la 
seguente scaletta:
- prof. Luciano Chilese: “Gino Massignan partigiano e uomo 
giusto” (la formazione cattolica, la scelta della resistenza, l’at-
tività di salvataggio di perseguitati politici, prigionieri alleati 
ed ebrei);
- prof. Michele Santuliana: “Gino Massignan deportato” (con-
testualizzazione e commento del libro Ricordi di Mauthau-
sen);
- proff. Antonella Sperotto (dirigente IIS “Ceccato”) e Maria 
Massignan (figlia maggiore di Gino): “Gino Massignan testi-
mone in famiglia e nelle scuole.”
Per poter partecipare sarà necessario prenotare (fornendo 
nome, cognome e indirizzo mail con cui ci si collegherà tra-
mite zoom) all’indirizzo anpi.montecchio.vi@gmail.com. 

GIORNO DELLA MEMORIA.
GINO MASSIGNAN: UN TESTIMONE 
MONTECCHIANO, UN UOMO GIUSTO.

Il Punto torna in edicola 
venerdì 05 febbraio
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ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE
PIAZZA DEL COMUNE 14/B

Recapito telefonico:  0444.522030 - 375 5882286
info@arcicreazzo.it

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 18-19:30

PERCHE’ PARLARE ANCORA DI PFAS A CREAZZO?

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

DI MARCO MEGGIOLARO

NON CI SONO ARMI CONTRO GLI STUPIDI
Quello che è urgente insegnare ai giovani è l’odio verso la 
stupidità. 
Una delle uniche forme di odio che è bene sviluppare, ci 
consente di trascorrere la nostra vita in maniera serena, 
perché evitiamo gli stupidi e non sprechiamo tempo. E 
con stupidità è bene chiarire che non si intende l’ignoran-
za, perché un’ignoranza consapevole è preferibile a una 
cultura ostentata; se non sappiamo qualcosa ci facciamo 

da parte e ascoltiamo chi ne sa più di noi. 
Invece discutere con uno stupido è inutile, perché applichia-
mo dei ragionamenti razionali a un modo di fare illogico: è 
come se navigassimo nello spazio usando i cavalli, non è qual-
cosa che si può provare a fare, è totalmente impossibile. 
I fatti di Washington sono un esempio delizioso che calza 
benissimo: la teoria complottistica di QAnon sostiene che il 
coronavirus e i vaccini siano un teatrino allestito da un élite 
di pedofili che controllano il mondo; non si può sfatare una 
teoria del genere perché si trova su un piano non logico e non 
si può provare che non è vero perché è totalmente irrazionale. 
Paradossalmente anche io posso decidere di dirvi che le fra-
gole sono blu, mi direste “ma come sono blu sono chiaramen-
te rosse”, ma io potrei continuare a sostenere che per me sono 
blu e non potreste provare il contrario, perché? Perché è il 
modus operandi della stupidità, è inconfutabile. 
Sempre a proposito di questi fatti c’è da notare un particolare 
molto interessante (merito di mia sorella, io non l’avevo vi-
sto): durante l’assalto i manifestanti si sono portati via leggii, 
hanno messo i piedi sulle scrivanie e hanno indossato cappelli 
da vichingo (e non ho ben capito cosa centrasse con il pa-
triottismo) ma mentre attraversavano i corridoi rimanevano 
sempre all’interno dei cordoni rossi predisposti per i turisti, 
in fila, senza mai uscire dalle cordicelle di stoffa. È veramen-
te paradossale, ricorda vagamente l’immagine di una transu-
manza ma esprime il concetto meglio di quanto possa provare 
a fare con le parole.

A CHE ORA BISOGNA ALLENARSI?
La produzione degli ormoni che influenzano l’allenamento han-
no un andamento ritmico. L’ormone della crescita presenta dei 
picchi dopo l’addormentamento e nel primo mattino; il testo-
sterone nel primo mattino e nel tardo pomeriggio; il cortisolo 
sempre nel primo mattino. Quindi se si vuole dimagrire 
una seduta mattutina sfrutterà l’ormone della crescita 
e il cortisolo, in quanto è dimostrato che i due ormoni 
suddetti hanno effetto lipolitico (dimagrante). Se invece 
bisogna aumentare le qualità muscolari l’allenamento va 
fatto nel primo pomeriggio in quanto si sarà appoggiati dal 
picco di testosterone (ormone responsabile della crescita mu-
scolare) e dell’adrenalina. E’ ovvio che un allenamento in 
questi orari darà il massimo dei benefici, ma se non potete 
rispettarli, non vi preoccupate. Meglio allenarsi fuori orario 
che non farlo proprio. Vi aspettiamo al MAX

LA SARCOPENIA
La sarcopenia o atrofia muscolare è un fenomeno degene-
rativo del muscolo scheletrico che si può verificare durante 
l’invecchiamento e in presenza di fattori di rischio quali im-
mobilità, deficit nutrizionale e patologia a carico di fe-
gato, reni, intestino. Il trattamento preventivo include 
una dieta bilanciata e allenamento motorio completo 
e adeguato alle necessità geriatriche. Agire su un solo 
elemento avrebbe un’efficacia limitata. Per quanto ri-
guarda l’alimentazione è sempre bene appoggiarsi ad 
un nutrizionista che stili un programma secondo esigenze; 
l’allenamento motorio completo (sia aerobico che di rin-
forzo) porta benefici in termini cardiovascolari, bronco-
polmonari, mantenimento della densità ossea e anche di 
mantenimento delle funzioni cognitive (prevenire e miglio-
rare la demenza senile). Vi aspettiamo al MAX 

Sto parlando di una signora (Mendo Romio Silvana “Lalla”) del-
la nostra collettività, dai modi un po’ bruschi e, per chi non la 
conosce bene, è facile scambiare questo suo modo di compor-
tarsi come da scorbutica o arrogante. 
Non è così, basta avvicinarla, scambiare due parole per capirne 
l’animo altruista e perfino, a suo modo, gentile. Si dà da fare per 
la sua comunità tanto in chiesa di San Marco, che nei dolorosi 
momenti di qualche ricovero in ospedale, dove da tanto tempo 
presta la sua opera di volontaria e, quando viene a conoscenza 
di un ricovero di uno del nostro paese, si precipita al suo capez-
zale per dare aiuto e sostegno, per verificarne i bisogni. 
Non si tira indietro per aiutare quando si chiede qualcosa. 
Il suo tempo di volontaria lo presta, come detto in ospedale e 
poi non  solo per la chiesa di San Marco  dove è molto preziosa 
la sua presenza per coadiuvare nella conduzione della parroc-
chia (altrimenti? ), non è raro vedere la sua presenza attiva e 
non dovuta, anche nella parrocchia di san Ulderico dove, sa-
pendo il bisogno, in particolar modo per qualche celebrazio-
ne funebre, si propone ad accompagnare con canti, assieme a 
qualche altra brava  persona, la cerimonia altrimenti asciutta. 
Portiamo rispetto e riconoscenza per chi, come lei, presta tanto 
del suo tempo per aiutare, sostenere, dare una mano come si 
dice, in tante occasioni. 
Non è da ora questo suo comportamento tanto è vero che qual-
che anno fa è stata riconosciuta, perché segnalata, dall’associa-
zione AIDO in un premio notte di Natale. Vuol dire che siamo 
a conoscenza, almeno alcuni, di questo sue prestazioni volon-
tarie. Ce ne sono persone altruiste nel nostro paese, per fortuna 
e, la signora Lalla merita con queste, tutto il nostro rispetto  e 
ammirazione Lettera firmata

UN GRAZIE ALLA SIGNORA “LALLA”

Per il Comitato per la storia di Creazzo, come per tanti gruppi e asso-
ciazioni, l’anno 2020 è stato anomalo, con attività molto ridotta. Ciò a 
causa di COVID, ma anche di una pausa quasi fisiologica dopo lo sfor-
zo richiesto dalla pubblicazione della Storia di Creazzo. L’Ottocento e 
il Novecento, nel novembre 2019. Come già comunicato sul Punto, il 
buon esito delle vendite – grazie ancora! – è stato decisivo nel coprire 
appieno i costi del libro, assieme al supporto della Pro Loco, del Co-
mune e della Cassa Rurale. Continua la collaborazione fra Comitato 
e Comune, e alcuni nuovi contributi alla storia di Creazzo sono da 
poco collocati nel sito del Comune (settore ‘Territorio’, menù ‘Archivio 
Virtuale per la storia di Creazzo’). Ricordo che si tratta di materiali 
liberamente accessibili e scaricabili. 
Nella sezione ‘Pubblicazioni’ ci sono due nuovi testi. Il primo è una 
versione estesa del saggio già pubblicato da Federica Tadiotto nel libro 
del 2019, dal titolo “Scuola e società in epoca fascista a Creazzo: la 
scuola elementare S. Giovanni Bosco, 1928-1945”; la parte aggiunta 
amplia notevolmente la discussione proposta nel paragrafo 4.1 del 
saggio, ‘Materie studiate, attività svolte’. Il secondo testo, molto più 
breve e accompagnato da illustrazioni, è una novità assoluta. Si trat-
ta di “Ebrei tra gli sfollati a Creazzo, 1944-45. Una testimonianza”, di 
Mario Salmon, oggi ultraottantenne. 
Nell’ultima fase della seconda guerra mondiale egli visse col padre, 
entrambi sotto falso nome, nella villa del Sole, in via Poggian. Infine, 
nella sezione ‘Creazzo e la Grande Guerra’, con la gentile collabora-
zione del TIC – Teatro Instabile di Creazzo, è stato inserito il bel te-
sto messo in scena nell’auditorium di via Manzoni in data 24 ottobre 
2018: “L’eco del 1918. Parole, pensieri, musiche”. 
Sono in preparazione altre iniziative del Comitato, di cui darò notizia 
quando la situazione COVID sarà migliorata, così da permetterne l’at-
tuazione. Vorrei infine segnalare che il Comitato ha già creato contatti 
con le Amministrazioni Comunali di Creazzo e di Altavilla Vicentina 
per caldeggiare un intervento nella zona Ca’ Perse, a cavallo del confi-
ne fra i due territori, per collocare un manufatto semplice – forse una 
croce, o una lapide – che ricordi la presenza plurisecolare della chiesa 
di S. Cipriano, e l’altrettanta durevole devozione di Creazzo al santo. 
Nel suggerimento offerto dal Comitato c’è anche la proposta di am-
pliare in quella direzione la rete di percorsi ciclopedonali già esistente 
presso il Retrone, magari in armonia con un intervento di tutela e di 
valorizzazione delle risorgive e della garzaia che si trovano là vicino. Il 
tutto si configurerebbe molto bene come iniziativa congiunta dei tre 
Comuni – Altavilla, Creazzo, Sovizzo – già uniti sotto il nome ‘Terre 
del Retrone’. E sarebbe altrettanto opportuno il coinvolgimento delle 
comunità parrocchiali e delle realtà associative del territorio. 

Michael Knapton

STORIA DI CREAZZO: COSE FATTE 
E PROPOSTE DA ATTUARE

C’è un libro che parla di Creazzo com’è oggi, ma che inizia 
con una foto che racconta com’era. Si intitola “Creazzo Na-
tura Arte Colore” ed è di L. Cosaro e P. Finotti. La foto è 
del marzo 1917. La scansioniamo con lo sguardo alla ricer-
ca dell’asfalto di una strada che percorriamo ogni giorno, in 
auto, a piedi, passeggiando con il cane. È Viale Italia! Una 
strada, quella, ora costeggiata da case, palazzi, negozi, da un 
paese cresciuto intorno che fa sembrare quella foto distante 
anni luce. 
Una foto che evoca al contempo nostalgia, ma anche un bri-
ciolo di apprensione. Apprensione per la graduale e quasi 
inconsapevole perdita di quel tesoro in piena vista ma quasi 
invisibile e sacrificabile in nome di cause di forza maggiore. 
L’allusione a tale tesoro è presto svelata. L’arrivo a sorpresa 
della pandemia ci ha insegnato il valore dell’essenziale e ha 
riscritto indirettamente l’ABC delle cose di cui abbiamo dav-
vero bisogno. 
Una di queste è proprio la Natura, La vita all’aria aperta, il 
contatto con ciò che non è uno schermo ma  è reale, pulsa di 
vita propria, ci ricarica e rigenera. Mai prima d’ora avevamo 
realizzato l’importanza di trascorrere del tempo immersi nel 
verde o di fare una passeggiata nel bosco dietro casa. Roba da 
non credere! Ci sono persone che ricordano ancora un tempo 
nel quale il territorio in cui viviamo respirava un po’ più al 
ritmo degli ecosistemi che lo abitavano. Ed è nella prospet-
tiva di chi ha vissuto il tempo trascorso e visto nel frattempo 
Creazzo crescere che possiamo capire quanto oggi valgano le 
aree di natura che vivono nel nostro comune. Il valore che tali 
aree rivestono aumenta tanto più nei luoghi ove esse diminu-
iscono in numero ed estensione, ossia in pianura, nella parte 
più densamente costruita di Creazzo, in centro. 
Il 29 novembre 2020, una di queste aree di natura, il prato di 
fianco alla chiesa di San Marco Evangelista, è ritornata nella 
piena disponibilità dei cittadini di Creazzo. Un luogo prezio-
so per la funzione che svolge, perché è al centro del paese e 
perché è simbolico, anche se tutto questo spesso viene dato 
per scontato. Tanto più grande è il valore di quel prato, tan-
to più profonda dovrà essere la riflessione che condurrà alla 
decisione su cosa farci. Ed è proprio per contribuire a que-
sta comune riflessione che 8 tra associazioni ed enti (Azio-
ne Cattolica Creazzo, Legambiente Creazzo, Gruppo Agesci 
Creazzo 1°, Polenta Sopressa e Clima, Consiglio Pastorale 
Unitario, Comitato Sagra San Nicola, Circolo Noi Creazzo) 
hanno elaborato, allineandosi, un’idea: realizzare in quell’a-
rea un giardino che possa essere luogo di incontro per la cit-
tadinanza, luogo di cultura, luogo naturale di biodiversità e 
di rispetto dell’ecosistema. 
Un’evoluzione quindi da prato a giardino per tutti. E’ qualco-
sa di grandioso, e al tempo stesso semplice, quella semplicità 
verso la quale la natura ci chiede di fare ritorno. Un’idea nata 
e che dovrà crescere in modo collaborativo. Ed è in quest’otti-
ca che le 8 associazioni hanno creato l’ “Unione delle Comu-
nità per un Giardino al Centro”; unione aperta a tutti e tutte, 
che ha l’obiettivo di raccogliere la sensibilità dei cittadini di 
Creazzo e di portare avanti in maniera collaborativa e con-
divisa un’idea, che diventi concreta grazie a chi vorrà farne 
parte. 
Il primo passo dell’Unione è stata incontrarsi con il vice-
sindaco Serraino per iniziare a condividere l’idea. E ora con 
questo articolo compie il secondo passo, condividendo l’idea 
con tutta la comunità di Creazzo, in vista di poterne parlare 
ancora e più nel dettaglio entro breve. Un giardino in cen-
tro?! Chi mai lascerebbe un’area non edificata nel centro di 
un paese? Ma è la prospettiva del tempo trascorso e della 
crescita di Creazzo che induce a cambiare occhiali e a ra-
gionare in modo nuovo su cosa fare di e su quel prato. Dite 
la vostra, partecipate, scrivendo all’Unione (unione.giardino.
al.centro@gmail.com). 

Unione delle Comunità per un Giardino al Centro

UN GIARDINO IN CENTRO

Domande e risposte per riflettere.
Perchè dovrebbe interessarmi che livello 
ho di pfas nel sangue? 
Perché l’Autorità Europea per la Sicurezza 
degli Alimenti (EFSA),  ha accertato che 
esiste un rapporto di causa-effetto tra i 
PFAS e queste patologie: 
-ipercolesterolemia
-diminuito peso dei neonati alla nascita
-aumento degli enzimi epatici 
-diminuita risposta alle vaccinazioni negli 
adolescenti
Se vivo a Creazzo, come faccio a venire a 
contatto con i pfas?  
1) bevendo l’acqua del rubinetto: la società 
che fornisce l’acqua potabile a Creazzo, Al-
tavilla, Sovizzo, VIACQUA, nel suo ultimo 
report (luglio 2020) riporta i seguenti valori 
per l’acqua potabile: PFOS= 5ng/litro; som-
ma PFOS+PFOA=12ng/litro; altri PFAS= 
3.000 ng/kg di vegetale considerato. 
Ciò significa che:
a. i quantitativi trovati nell’acqua che bevia-
mo quotidianamente dal nostro rubinetto 
sono ben al di sotto dei 90 ng/l fissati dalla 
Regione per la zona arancio. Ciò non toglie 
che una donna gravida che beve o che uti-
lizza in cucina  un litro di acqua di rubinet-
to al giorno, nei nove mesi della gestazione 
introduce 12ng/L x 270gg.= 3.240 ng di 
PFAS.   
Di questi, una quota variabile passerà dal-
la placenta al feto,  e,  dopo la nascita, il 
bambino continuerà a ricevere PFAS della 
mamma durante l’allattamento. E i PFAS 
sono sostanze che si accumulano nel no-
stro organismo.           
b. Guardiamo i dati pubblicati da Acque 
Veronesi, l’acqua potabile fornita ai comuni 
della zona rossa a pochi chilometri da noi 
(da Brendola fino a Legnago),  non conten-
gono quantità rilevabili di PFAS dato che 
sono stati applicati filtri a carbone attivo nei 
pozzi dell’acquedotto. 
2) attingendo acqua di pozzo ad uso irriguo, 
che è molto più inquinata di quella dell’ac-
quedotto, perché coltivando le colture e 
allevando il bestiame con acqua inquinata 

da PFAS, è prevedibile che queste molecole 
vengano assorbite dal terreno e trasmesse 
alle colture vegetali, ovvero bevute insieme 
all’acqua dagli animali allevati. Ciò è am-
piamente dimostrato dai dati che ARPAV 
periodicamente pubblica nel suo sito, in cui 
quantifica la dose di PFAS presenti nelle ac-
que sotterranee.
Nell’ultimo aggiornamento del 30 ottobre 
2020, risulta:
acque sotterranee nella zona di via Carpa-
neda: PFOA=3.791ng/L; somma di tutti i 
PFAS= 7.484 ng/L 
fiume Retrone, risorgive ponte Molini: 
PFOA= 1.236ng/L; somma di tutti i PFAS= 
2.613 ng/L
in altri punti di monitoraggio del territorio 
comunale, tutti i PFAS risultano sempre 
presenti. 
Se ne ricava che le acque sotterranee e su-
perficiali di Creazzo non sono molto dissi-
mili dalle acque profonde e superficiali dei 
comuni della zona ROSSA.
Allora, visto che avere i pfas nel sangue 
può aumentare il rischio di contrarre al-
cune malattie, e visto che c’è la possibilità 
che, vivendo a Creazzo, io abbia i pfas nel 
sangue, posso andare in un centro prelievi 
a fare il prelievo di sangue per misurare i 
pfas? 
No !!! Perché attualmente il prelievo per 
analizzare i PFAS è previsto solo presso 
gli ambulatori dedicati ed esclusivamente 
per i cittadini che abitano nella zona rossa. 
Nessun altro laboratorio, pubblico o priva-
to, è autorizzato a eseguire il prelievo per 
il dosaggio dei PFAS nel sangue, nemmeno 
a pagamento. La situazione può cambiare 
solo se le Amministrazioni locali (Zona 
Arancione – di cui Creazzo fa parte) faran-
no pressione sulla Regione e sull’ULSS per-
ché i loro cittadini possano avere accesso a 
questo tipo di analisi.
Anche se riuscissi a dosare il livello dei 
pfas nel sangue, poi in pratica che me ne 
faccio? Esiste un farmaco per eliminare i 
pfas? 
Prima di tutto va ricordato che:

i  PFAS si accumulano nel nostro organi-
smo, vengono eliminati molto lentamente, 
per cui in media il loro livello ematico, ad 
esempio per lo PFOA, impiega circa 4 anni 
per dimezzare;
non esiste attualmente nessun farmaco che 
acceleri l’eliminazione dei PFAS.
Tuttavia conoscere se si hanno i PFAS nel 
sangue, e a che livello, è sempre utile, come 
per qualunque altra situazione di rischio, 
per i seguenti motivi: 
-visto che i PFAS sono stati associati a ben 
precise patologie, posso attuare una sorve-
glianza personale verso queste patologie. 
Ad esempio:  considerato che i PFAS sono 
stati associati a ipercolesterolemia, porrò 
più attenzione a questo aspetto, cercando 
di attuare uno stile di vita privo di altri fat-
tori di rischio per l’ipercolesterolemia;   
-ovvero, se sono una donna all’inizio della 
gravidanza, visto che i PFAS sono stati as-
sociati a ipertensione in gravidanza, infor-
merò il mio ginecologo di questa situazio-
ne, in modo che attui una sorveglianza più 
stretta e mirata;
-in ogni caso se in seguito al dosaggio sco-
prissi di avere i PFAS nel sangue a valori su-
periori a quelli delle persone non esposte, 
questo mi darebbe l’opportunità di cercare 
di capire qual é la causa della mia esposizio-
ne, e quindi mi permetterebbe di cercare di 
mettere in atto delle misure atte a ridurre 
questa esposizione.
Come Gruppo Consigliare presenteremo 
una interrogazione sollecitando l’ammini-
strazione comunale e il consigliere regio-
nale che fa parte del Consiglio, a prendere 
posizione urgentemente su questo tema. 
Inoltre, dato che VIACQUA sta realizzan-
do a Creazzo, in via Masare, un nuovo ser-
batoio per l’acqua potabile che servirà più 
Comuni, chiediamo che tra gli interventi 
previsti ci sia anche l’installazione di filtri  
a carboni attivi che tolgano o riducano ul-
teriormente la quantità di PFAS presente 
nella rete idrica.
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