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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

L’Amministrazione Comunale commemorerà le due ricorren-
za nella mattinata di sabato 6 febbraio. Si terrà un momento di 
raccoglimento con deposizione delle corone d’alloro ai cippi 
dedicati al ricordo delle vittime dell’olocausto e delle foibe. Le 
commemorazioni si terranno in forma ristretta, nel rispetto 
delle disposizioni sanitarie vigenti.

GIORNATA DELLA MEMORIA 
E GIORNO DEL RICORDO

IL DRAMMA DELLE FOIBE
Il Giorno del Ricordo celebrato ogni anno, non può e non deve 
esaurire la riflessione su quello che accadde durante la seconda 
Guerra Mondiale e nel dopoguerra, nelle terre del confine orien-
tale. L’Italia non conosceva la realtà di un composito mondo italo-
slavo segnato dalla civiltà veneta e dalla cultura italiana delle terre 
riconosciute all’Italia dopo la prima Guerra Mondiale, terre popo-
late storicamente da secoli da una maggioranza di italiani, ma an-
che da una minoranza di sloveni, croati, tedeschi, ungheresi, con 
spostamenti di frontiere che rendono alcuni popoli esuli a casa 
propria, creando spirali di odio e di vendetta, di lutti e violenze. 
Purtroppo l’orrore postbellico continua ad emergere nelle terre 
del confine orientale italiano. Nel maggio 2019 uno speleologo, 
calatosi in una grotta a Ossero nell’isola di Cherso oggi Croazia, a 
20 m di profondità, ha riportato in superfice resti umani. In Slo-
venia dal 2015 sono state individuate 233 fosse comuni, nel no-
vembre 2019, è stata individuata una foiba in cui morirono più di 
un migliaio di anti titini, ma altre 150 località sono in attesa dei 
primi lavori di ricerca. Il numero dei morti è impressionante, si 
parla, per ora, di parecchie decine di migliaia di vittime. Le foi-
be slovene e croate stanno lì a dimostrare, con l’orrore dei poveri 
resti, che i comunisti titini portarono a compimento, con lucida 
determinazione e incredibile ferocia, un piano strategico finaliz-
zato ad eliminare ogni possibile dissenso. L’autore e ispiratore di 
tanto orrore non fu un eroe ma un vero e proprio despota, che 
con metodi non molto dissimili da quelli usati da coloro che com-
batteva, mise in atto un vero e proprio genocidio pur di instaurare 
un regime sanguinario e totalitario in quella che sarebbe diventata 
la Jugoslavia. Tito approfittando di risultare fra i vincitori della 
guerra e di un’Italia sconfitta, compiva il disegno di occupare e 

annettere quei territori. Il suo esercito - l’unico a essersi liberato 
sul campo dall’occupazione nazista - venne non a liberare, come 
ancora si scrive in alcuni libri di storia, ma a occupare Trieste, Go-
rizia, la Venezia Giulia e la Dalmazia. Il regime titino ha cancellato 
la vita di migliaia di italiani, una presenza, una cultura radicata 
nella storia italiana.Le conseguenze del clima di terrore con i pe-
staggi, le violenze, la cancellazione di vite umane nei confronti di 
una popolazione che non accettava la privazione e l’esproprio non 
solo dei beni materiali, ma anche l’esproprio socio-culturale di 
un’appartenenza alla cultura veneta-italiana, delle più elementari 
norme di convivenza e della privazione della libertà, con gran-
de dignità preferì la rinuncia di ogni bene affrontando l’incognita 
dell’esodo. L’Italia non capì il dramma della gente sradicata dalla 
sua terra e arrivata con poche e commoventi masserizie, destinata 
a vivere per anni in fatiscenti campi profughi o a emigrare ulte-
riormente in terre lontane quali l’Australia o le Americhe; persone 
malviste dai propri connazionali, ritenute concorrenti al pezzo di 
pane. Gli esuli si sentirono colpevoli di essere sopravvissuti e se 
raccontavano la propria esperienza non venivano creduti e deni-
grati. Oggi, l’avversario da battere, più forte e più insidioso, è quel-
lo dell’indifferenza, del disinteresse, che si nutrono spesso della 
mancata conoscenza della storia e dei suoi eventi, e ancora, quello 
del riduzionismo che piega ideologicamente l’interpretazione sto-
rica. La memoria delle sofferenze patite impegna a tramandare 
il ricordo delle foibe, della tragedia dell’esodo, della paura degli 
italiani d’Istria, di Fiume e di Dalmazia e a riflettere sulle origini e 
sulle conseguenze. 

Coriolano Fagarazzi  - Presidente Ass. Naz. Venezia Giulia 
e Dalmazia Comitato di Vicenza

SUL CONSUMO DI SUOLO 1
I dati sono inequivocabili (sono oggettivi) e se ci guardiamo intorno 
con senso critico possiamo toccare con mano una realtà tangibile. Ab-
biamo costruito troppi capannoni, centri commerciali, case, rispetto 
le nostre reali necessità. Basta che ci guardiamo attorno. Ma siccome 
spesso l’apparenza inganna vediamo i dati. In Provincia di Vicenza 
abbiamo costruito 10 volte in più rispetto le nostre esigenze (fonte: 
Accademia Olimpica 2004) e lo si vede con tutti i capannoni dismessi 
(nel 2017 per tutta la Regione Veneto ne sono stati contati “solamente” 
10.610 per i quali contribuisce la Provincia di Vicenza con “solamente” 
2170), ma anche con le case residenziali e appartamenti vuoti, i cen-
tri commerciali nuovi che, paradossalmente, lasciano vuoti quelli più 
“vecchi” (esempio concreto l’UBA UBA – la cui vetustà non ha più di 
30 anni). E’ più facile costruire nuovo che non recuperare, ma non è 
meno costoso. Ogni edificio dismesso è un costo, economico e sociale. 
Il solo smaltimento dell’acqua, che anziché andare infiltrata nel suolo è 
convogliata nelle fognature, nei fossi e nei fiumi, ha un costo economi-
co annuo pari a € 0,65/mq. Paghiamo uno scotto economico per tutti 
gli edifici dismessi nel territorio anche perché potenzialmente possono 

essere facilmente occupati da persone sbandate, con conseguenti costi 
sociali legati alla sicurezza. Salvo poi non divenire delle sorte di disca-
riche, come è stato di recente il caso di alcuni capannoni dismessi in 
Veneto nei quali la mafia ha ben deciso di riempirli di rifiuti... e i cocci 
sono nostri perché, pur essendo immobili privati, ma spesso di ditte 
fallite, i costi ambientali di smaltimento di quei rifiuti ricadono sulla 
collettività; cioè su di noi. Se il consumo di Suolo zero è decantato da 
qualche anno di fatto non c’è consumo di Suolo zero ma un continuo 
perseguire l’idea che ha dominato negli ultimi 60 anni: costruire. Paolo 
Pileri (professore associato  di pianificazione territoriale e ambientale al 
Politecnico di Milano)  la definisce una patologia del sistema culturale 
in cui viviamo. D’altronde siamo figli del Monopoli dove per vincere 
bisognava costruire case e alberghi. Forse dovremmo cambiare gioco 
(Pachamama, cooperando per vincere insieme). Costruire nuovi edifici 
è più facile ma non è meno costoso se nel bilancio includiamo anche i 
costi di mantenimento degli edifici dismessi. Quel “tutto facile e subito” 
dovremmo, forse, abbandonarlo, cercando di fare uno sforzo in più.

Alessandro Bedin

FOIBE TRA IGNORANZA STORICA, NEGAZIONISMO E REVISIONISMO
Come ogni anno il 10 Febbraio si avvicina e con esso la “Gior-
nata del Ricordo”. Giornata dedicata a raccontare i fatti accaduti 
nel fronte orientale italiano, nel periodo appena successivo alla 
fine della Seconda Guerra Mondiale. Le Foibe ancora oggi sono 
avvolte da una nebbia di ignoranza faziosa. 
Durante una commemorazione sentir dire “Trasformate l’odio 
in amore!” rivolgendosi agli Esuli Istriani, credo riassuma l’i-
gnoranza storica che pervade ancora in Italia e la poca sensi-
bilità di alcune istituzioni. Dopo quella frase, mia nonna, esule 
istriana si sentì amaramente offesa, mi prese da parte e mi disse: 
”Marco, i xe passà 70 ani e non i gà gnacora capìo niente de 
quelo che ghemo passà!”. 
Quella frase me la feci spiegare e vorrei condividerla con tutti 
voi. 
In quel periodo la mia nonna aveva sedici anni, quindi era 
nell’età in cui poteva capire cosa le succedeva attorno. Viveva 
in un’isola dell’Istria, Cherso. Parlava un dialetto triestino con 
influenze veneziane. Quell’isola in 50 anni passò dal dominio 
austriaco a quello italiano come il Veneto ed il Friuli, con la 
differenza che, finita la Seconda Guerra Mondiale, venne data 
alla Jugoslavia di Tito. Lei, Italiana come tanti nel paese, fu co-
stretta a fuggire lasciando tutto, dopo che i partigiani Jugoslavi 
rubavano, violentavano e uccidevano. Per avere una parvenza di 
legalità il neo esercito jugoslavo, che di lì a poco invaderà Trie-
ste, minacciava con una pistola alla tempia gli Italiani per far 
firmare documenti in cui donavano tutti i loro averi al Partito 
comunista. Mia nonna fu fortunata, scappò in barca a Fiume. 
Da lì, dopo mille peripezie, salì sulla nave Toscana che la portò 
in Italia. Non fu costretta come tanti a finire in un campo di 
concentramento fatto dagli Italiani per gli Istriani. La caricaro-
no in un carro bestiame assieme a suo padre. La mamma e le 
sorelle la aspettavano a Montecchio in piena pianura padana. 
Ad accoglierla un paese che li chiamava Slavi e li vedeva ladri di 

posto di lavoro!!! Loro strinsero i denti, si integrarono. 
Mentre loro faticavano a ricostruirsi una vita, chi aveva ucciso 
i loro affetti infoibandoli, chi li aveva costretti ad abbandonare 
la loro casa, che risponde al nome di maresciallo Tito, venne 
premiato con la più alta onorificenza della Repubblica Italiana. 
Negli anni ’80 una amica di famiglia, avvicinò Craxi e gli chie-
se perché nei libri di Storia non si parlasse delle Foibe e dello 
sterminio degli Italiani ad oriente. Venne liquidata con “L’Italia 
non è ancora pronta a sapere... e quello è stato un male che non 
possiamo svelare.” 
A fine anni ‘90 vennero aperti gli archivi storici segretati. Si sco-
prì che alcuni capi della Resistenza avevano dato gli indirizzi 
ai partigiani titini per eliminare alcune famiglie indesiderate ai 
due neo governi. Neanche qui si potè chiedere giustizia perché 
nel ‘46 era stata emanata una amnistia con “indulto per reati co-
muni, politici e militari”. Nel frattempo quei personaggi erano 
divenuti parlamentari e quindi ancor meno punibili. 
Per non andare molto lontano, l’anno scorso in questo periodo, 
l’ANPI di Rovigo dichiarò che la Foiba di Basovizza era una in-
venzione.
Detto tutto questo, credo che possiate capire come mia nonna, 
e credo molti altri Istriani, non vogliano rivangare odio, perché 
odio genera solo altro odio, ma vogliano un senso di giustizia 
dove le istituzioni, dal Presidente della Repubblica al Consiglie-
re comunale della più piccola amministrazione, passando per le 
varie Associazioni, facciano un passo indietro, chiedendo scusa 
per 60 anni di revisionismo storico dove i Dalmati Istriani sono 
stati usati come merce di scambio per una pace con un Paese 
confinante. 
Se succederà mia nonna non potrà vivere questo momento per-
ché è mancata pochi mesi fa, ma per i pochi Esodati che riman-
gono, sarebbe un sollievo ed un riconoscimento.

Marco Peruzzi

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 
muscolare) 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

L’OSTEOPOROSI
L’osteoporosi è una malattia dello scheletro con riduzione 
della massa ossea e deterioramento della struttura dell’osso 
con conseguente aumento della fragilità e predisposizione 
alle fratture. 
Aumenta con l’età e il fenomeno è più frequente nelle 
donne in menopausa. I fattori determinanti sono la 
genetica, il quadro ormonale, le abitudini di vita e il 
picco di massa ossea. 
Fondamentali per evitare la progressione di questa pato-
logia e ridurre il rischio di fratture è la cura farmacologi-
ca, integrazione di calcio e vitamina D e esercizio fisico 
regolare che agisce positivamente sui principali fattori di 
rischio dell’osteoporosi. 
Vi aspettiamo al MAX 



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 ZONA OVEST APS
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

La Natura che abbiamo a cuore di mantenere e far crescere al 
centro del nostro paese, la Cultura che questa farebbe evolve-
re verso nuove prospettive: stiamo parlando del #Giardinoal-
Centro. L’idea sta prendendo forma in un progetto che presto 
presenteremo all’Amm.ne comunale. 
In un centro urbano così compatto e densamente popolato 
come quello di Creazzo vorremmo ricercare un equilibrio 
nuovo (o ritrovato) tra Uomo e Natura, che arriverà grazie 
all’evoluzione culturale e della sensibilità collettiva che si 
stanno verificando. Già si sta facendo qualcosa, ma possiamo 
fare di più tutti insieme accelerando il processo che ci riporti 
a far parte della Natura e non a pensare di esserle superiori. Il 
prato di fianco alla chiesa di San Marco è un luogo con un’a-
nima, un patrimonio di tutti. E’ già un luogo culturale per le 
diverse attività che ospita. 
Riconosciamo l’importanza della Cultura e della diffusione di 
questa al più ampio numero di persone. E per noi la Cultu-
ra oggi non può prescindere dalla componente ambientale. 
E’ importante una profonda riflessione a riguardo. Una del-
le proposte, che vorremmo portare avanti nella maniera più 
ampiamente condivisa, è di costruire una maggiore consa-
pevolezza delle funzioni ecologiche che le aree naturali delle 
nostre città rivestono. 
I prati, i boschi, le zone di confine (come una siepe e gli ar-
gini di un fiume) hanno molteplici funzioni: mitigazione del 
microclima urbano, creazione di un microambiente per fau-
na e biodiversità, miglioramento del paesaggio, solo per ci-
tarne alcune. Soffermiamoci sul suolo: quello vivo e libero è 
fondamentale. Comprende microrganismi che degradano la 
sostanza organica e la rimettono in gioco nel ciclo della vita. 
E’ inoltre un sistema di stoccaggio di anidride carbonica con 
un valore doppio rispetto a quella che ne contiene l’atmosfera 
nello stesso volume. Questa funzione di stoccaggio è svolta 
anche dagli alberi ma è il suolo il maggior deposito di car-
bonio sulle terre emerse, con una potenzialità in termini di 
tempo infinita e ben maggiore rispetto la “macchina” di as-
sorbimento del carbonio che è l’albero. 
Citiamo inoltre l’assorbimento idrico. Il suolo libero rispar-
mia alla collettività i costi per il deflusso in fognatura e i lavori 
di manutenzione. Ecco perché è importante piantumare albe-
ri ma è altrettanto importante mantenere libero e naturale il 
suolo perché possa svolgere le sue funzioni di vita e sostegno 
all’ecosistema. Pensiamo poi al ruolo fondamentale degli in-
setti impollinatori (api, bombi, farfalle, ...). 
E’ superfluo citare Einstein. Puntiamo ad un approccio che 
restituisca un’anima ai luoghi: presenze arboree significative, 
diversificate e autoctone, una struttura ecologicamente sta-
bile con isole rinaturalizzate per la protezione della biodiver-
sità, esercizio di fantasia nella progettazione. Desideriamo 
mantenere un ampio spazio libero da utilizzarsi per il gioco, 
per gli eventi (es. Sagra di San Marco), per sdraiarsi a leggere 
un buon libro all’ombra di un albero. 
Tutto questo è educazione, tutto questo lo vogliamo spiegare 
nel #giardinoalcentro. Come anticipato nel precedente arti-
colo sarà qualcosa di semplice ma al tempo stesso grandioso. 
Potremmo essere un esempio positivo da prendere a modello 
per noi stessi e per i comuni limitrofi. Ecco che uno spazio 
culturale diventa anche uno spazio di cultura ecologica e di 
consapevolezza condivisa.
Condividete l’idea con le persone che conoscete. Scrivete-
ci numerosi. Chiedete, proponete, criticate, diventate parte 
attiva di tutto questo. Iniziamo come 8 associazioni e enti 
(Azione Cattolica Creazzo, Legambiente Ovest Vicentino, 
Gas Creazzo, Gruppo Agesci Creazzo 1°, Polenta Sopressa e 
Clima, Consiglio Pastorale Unitario, Comitato Sagra San Ni-
cola, Circolo Noi Creazzo) e più andremo avanti più saremo 
numerosi. L’indirizzo è sempre lo stesso. 

unione.giardino.al.centro@gmail.com 
#GiardinoalCentro

Unione delle Comunità per un Giardino al Centro

LA CULTURA DELLA NATURA NEL GIARDINO

Finalmente qualche timida eco al nostro “blocco degli 
sfratti, peggio la pezza del buco” del 27 novembre scorso. 
Lamentavamo che la politica del rinvio, consolidando lo 
sventurato statu quo e senza alcuna prospettiva non può 
che portare al disastro sociale. 
La logica politica che nei paesi democratici esige che sia 
il pubblico a provvedere ai bisogni primari secondo legit-
timazione costituzionale, con l’emergenza sanitaria non 
autorizza lo sconvolgimento dei valori e dei corrispon-
denti poteri. 
Che se tutti i cittadini sono chiamati a partecipare alle 
spese pubbliche in ragione della loro capacità contribu-
tiva come prevede l’art. 53 della Costituzione, nel caso 
delle locazioni si è fatto carico al locatore di un onere 
aberrante e improprio. 
Gli si è imposto, in altre parole, di provvedere lui, e per-
fino gratuitamente, un’abitazione a chi non può procu-
rarsela. 
A quei Partiti e a quelle consorterie sindacali che in modo 
tanto stravagante insistono nell’invocare il blocco (esecu-
zione) degli sfratti, replichiamo che ci troviamo di fronte 
a una caricatura dell’espropriazione, stante l’assoluta ca-
renza dei presupposti e delle relative facoltà per dichia-
rarla. 
Che non si fa giustizia con un sopruso. Senza trascurare il 
fatto che così si affossa il già boccheggiante mercato delle 
locazioni, acuendo una volta di più la crisi abitativa. Altro 
che contributi e agevolazioni dell’affitto! 
Tanto più in corrispondenza dello scontato insuccesso 
dell’edilizia residenziale pubblica, trasformata dalle Re-
gioni in agenzia immobiliare, che qualcuno si ostina a 
tenere ancora in vita. 
Le inesauribili liste d’attesa, di coloro cioè che avendo 
superato gli esami sospirano da anni un alloggio, confer-
mano, oltre ogni evidenza tanto al Sud come al Nord, il 
fallimento di queste “creature” caricaturali. Meno leggi, 
più alloggi. 
L’azienda pubblica più è inconcludente e più disposizioni 
normative produce. Ma non è con i cavilli giuridici che 
si procura un tetto a milioni di famiglie (a Milano, oggi, 
migliaia di persone in fila per elemosinare un pezzo di 
pane!). 
Case non mancano, tanto di proprietà pubblica che pri-
vata, che anzi siamo il paese con più case che abitanti e, 
semmai, quelle private vanno legittimamente acquisite, 
adattate e al più presto assegnate Per questo ci vuole un 
commissariato per l’abitazione. 
Non c’è più tempo per trastullarsi con quegli zombie 
delle aziende territoriali; già l’aziendalizzazione con il 
sottinteso profitto, (per la casa, perfino nella sanità, nei 
servizi) ha fatto perdere l’obiettivo di fondo: compito del 
pubblico soddisfare i diritti primari. 
Ora non mancano i mezzi straordinari (i 209 miliardi del 
Recovery fund): dunque si provveda in conformità; non ci 
sono più né pretesti, né scuse, né altro tempo da perdere! 

Rag. Egidio Rondelli ; avv. Giovanni Bertacche 
 CO.N.I.A. - Confederazione Nazionale Inquilini 

Associati Sede nazionale

CASA A CARICO DEL PUBBLICO

Il 29 dicembre scorso, nell’articolo Creazzo cuore verde, 
la sindaca Maresca ha dato i numeri di quanto è stato 
piantato a Creazzo in 10 anni: 10.000 piante! 
E per chi non l’avesse letto, il 2 gennaio lo stesso Giornale 
ha replicato il medesimo articolo, modificando appena il 
titolo, memore del motto latino “repetita iuvant”, facen-
dole diventare addirittura 10.000 “alberi”. 
Salvo che 8.596 di queste sono piante annuali, perenni o 
arbustive (fiori insomma) mentre 1.739 sono alberi. Ma 
quali alberi? Ligustri, come in via De Gasperi o alberi di 
Giuda come in via Torino? 
Graziosi alberelli che non supereranno mai i 5 m di al-
tezza. Alberi di prima grandezza sono invece i bagolari 
piantati sul prato adiacente il campo di BMX ma troppo 
ravvicinati per poter svilupparsi in tutta la loro ampiezza. 
Sarebbe molto importante mantenere annualmente un 
costante numero di nuovi impianti e non solo in occa-
sione di lavori straordinari perché gli alberi impiegano 
molto tempo a crescere e dunque per avere un patrimo-
nio arboreo consolidato è necessaria molta costanza e 
cura. Inoltre preoccupa la dichiarazione della sindaca al 
Giornale di Vicenza; “viste le importanti (!?) risorse già 
stanziate, non riteniamo necessario investirne altre!!!!” 
Per quanto riguarda la spesa dedicata alla manutenzione 
del verde pubblico, si tratta di una spesa corrente per far 
fronte alla gestione del patrimonio di aree verdi di cui è 
dotato il nostro territorio e non solo dedicati alla cura 
delle alberature. 
E tanta è l’attenzione dedicata a questo aspetto importan-
te per la qualità della vita cittadina che l’ultima variazione 
di bilancio ha visto togliere ulteriori 5.000,00 € al capitolo 
di spesa riservato alla manutenzione del verde pubblico. 
Ma non era questo che avevamo chiesto all’Amm.ne 
quando abbiamo presentato, come Lista Civica, in con-
siglio comunale un’osservazione al DUP (Documento 
Unico di Programmazione, il bilancio per intenderci). Il 
nostro intervento chiedeva di inserire, tra le varie voci 
di spesa, un incarico progettuale, con percorso parteci-
pativo condiviso con la cittadinanza, per la redazione di 
un Piano del Verde che delinei, a partire dallo stato di 
consistenza del patrimonio verde pubblico e dalle voca-
zioni territoriali individuate dal PAT (Piano di Assetto 
Territoriale).
Un piano di ricostruzione del paesaggio tramite la riqua-
lificazione naturalistica dei corridoi ecologici tra la col-
lina, i territori agrari e gli elementi morfologici (fiume, 
rogge, sentieri, aree umide, alluvionali, risorgive) attra-
verso la messa a dimora di filari alberati, siepi campestri 
pluristratificate, boschi lineari al fine di predisporre un 
piano coerente di interventi pluriennali mirati ad una ri-
qualificazione territoriale complessiva. 
Questa proposta non nasce da una visione utopistica ma 
proprio dallo studio degli strumenti urbanistici del no-
stro comune. Il Piano di assetto territoriale (PAT), che 
ha sostituito il vecchio Piano regolatore, ha evidenziato, 
con approfonditi studi ambientali, gli elementi naturali 
che ancora caratterizzano il nostro territorio e costitui-
scono la risorsa primaria per preservare la qualità di vita 
del nostro abitare. 
Non parliamo di verde pubblico come elemento d’ar-
redo di piazze, strade o giardini (questo rappresenta lo 
standard ordinario nelle nostre città) ma della rinatura-
lizzazione del nostro fiume che non avviene mettendo a 
dimora piante ornamentali a margine della pista ciclabile, 
ma ricostituendo piccoli boschi o fasce boscate capaci di 
ricreare gli ambienti dei boschi umidi di pianura, di arric-
chire gli habitat per la fauna e di ricucire il paesaggio tra 
la pianura, assediata dall’urbanizzazione, e la collina, no-
stro prezioso tesoro naturale a portata di mano. In questo 
modo si può migliorare di molto la qualità dell’aria che 
respiriamo, quella delle acque che scorrono nel nostro 
Retrone bistrattato, il paesaggio di pianura, snaturato 
da zone industriali, complessi commerciali, autostrada, 
ferrovia..., restituendo valore, bellezza e qualità anche a 
insediamenti urbani fin troppo densamente edificati. 
Queste non sono idee velleitarie ma progetti già indicati 
anche a livello di pianificazione provinciale, non sono so-
gni ma possibilità concrete di ridisegnare diversamente il 
nostro territorio. 
Ormai vi sono innumerevoli esempi di come questo si 
può realizzare e di quanti fondi, a livello regionale ed eu-
ropeo siano disponibili per la ricostituzione di boschi di 
pianura allo scopo di rigenerare territori compromessi 
da uno sviluppo economico non sostenibile che mette a 
rischio anche la nostra salute. Come nelle relazioni inter-
personali, un territorio cresce e si sviluppa solo se sogna-
to; dipende, ovviamente, da quanto grande è la capacità 
di sognare.

I Consiglieri Comunali della Lista civica per Creazzo
listacivicapercreazzo@gmail.com

CREAZZO
“POLMONE” VERDE

La nostra Associazione è pronta a ripartire. 
Ci siamo dovuti fermare, sospendere tutti i corsi, come 
ogni associazione e circolo culturale, teatro, cinema …. 
Tutta la cultura stretta dentro ad un grande standby….……
Nel frattempo abbiamo imparato ad usare parole come 
lockdown, Covid, Pandemia, molecolare….. parole fino 
ad un anno fa quasi sconosciute … che assieme ad altre 
come: mascherine, disinfettanti, distanziamento…. Ci 
hanno fatto entrare in una realtà nuova, mai immaginata, 
nella quale siamo stati catapultati, increduli e spaventati, 
impotenti di fronte a tanta sofferenza….
Occhi che guardano dietro a mascherine, sorrisi e abbrac-
ci negati. Ci siamo inventati nuovi modi per stare assieme, 
le tecnologie ci hanno aiutato, ma anche resi un pò insof-
ferenti e distanti l’un l’altro.
Ma noi ci siamo, stiamo aspettando le nuove disposizioni 
che ci permettano di lavorare in presenza, siamo pronti 
con le nostre attività, con tutte le precauzioni e le misure 
anti Covid. 
Abbiamo tutti il desiderio di incontrarci, di ricominciare 
a progettare, a dare voce alla cultura, allo stare assieme.
Crediamo fortemente nella nostra mission “creare un luo-
go di saperi e cultura, di condivisione, perché è la base 
dell’essere liberi, del crescere come uomini e donne, del 
sapersi difendere e farsi rispettare, del vivere civilmente 
come cittadini Italiani”. 

Arci Zona Ovest APS
Emma Pellizzaro, Alberto Ricci 

I NOSTRI CORSI 
●	DOPOSCUOLA ARCI PARK 
 per ragazzi dai 6 ai 14 anni ●	Laboratori per bambini RINFORZO LINGUA INGLESE.  
 Elementari e medie.●	Laboratorio di CHITARRA per elementari e medie ●	Laboratorio di ARTETERAPIA per adulti e bambini, 
 individuali e di gruppo.●	Corso di DISEGNO E PITTURA 
 per principianti e avanzato ●	Corso di LINGUA STRANIERA per principianti e 
 avanzato (inglese, tedesco, russo,sapgnolo, portoghese,  
 greco, arabo, cinese e giapponese )●	Corso di LINGUA ITALIANA PER STRANIERI●	Corso di INFORMATICA, INDIVIDUALI E COLLETTIVI ●	Corso di FOTOGRAFIA●	Corso di DIZIONE E TEATRO●	Corso di FUMETTO ●	Corso di CUCINA ITALIANA E GIAPPONESE

ASSOCIAZIONE ARCI 
ZONA OVEST APS

Sembra che le feste natalizie trascorse da poco non ab-
biano visto la corsa forsennata agli acquisti. E’ stato un 
Natale austero causa pandemia, limitazioni imposte dai 
decreti anti-contagio e forse non si è voluto spendere per 
paura della crisi. Forse anche tra i consumatori comincia 
a crescere una maggiore consapevolezza: l’affacciarsi, fi-
nalmente, di un’etica dei consumi finora sconosciuta. 
Nel senso che forse in molti hanno rinunciato a tanti pro-
dotti costosi e superflui proposti-imposti dal mercato e 
puntato invece su cose che servono davvero. E’ forse una 
inversione di marcia contro il consumismo usa e getta e 
dello spreco? Ben venga! Alceo Pace

CONSUMISMO?


