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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

Siamo il G.A.S. Creazzo, un gruppo di acquisto solidale 
nato nel 2009. Perseguiamo uno stile di vita sostenibile, 
attento e consapevole nei confronti di noi stessi e di chi 
ci circonda. 
Vivere in modo sostenibile ci aiuta ad avere cura delle re-
lazioni con le persone, con il cibo, attraverso la relazione 
con la Terra. 
Per questo motivo abbiamo deciso di fare rete con le as-
sociazioni di Creazzo e sostenere l’idea di un “Giardino 
per Creazzo”. 
L’intento è di preservare e valorizzare quel fazzoletto di 
terra al centro del paese, salvaguardando e arricchendo 
così le relazioni con tutte le forme di vita che possono 
abitare quella terra. 
Avete mai pensato che un giardino possa fare la differen-
za per la vita di uno tra i più piccoli abitanti della Terra? 
L’ape. 
Le api sono indispensabili per la sopravvivenza della 
maggior parte delle piante, spontanee o domestiche. Ri-
vestono un ruolo insostituibile nel mantenimento della 
biodiversità negli ecosistemi e, in questo senso, sono i 
migliori amici e alleati dell’uomo. 
Circa l’84% delle specie di piante e l’80% della produzione 
alimentare europea dipendono principalmente dall’opera 
degli impollinatori (fonte: FAO). 
Se sparissero, le conseguenze sulla produzione alimenta-
re sarebbero devastanti: nessuno impollinerebbe le colti-
vazioni agricole e niente arriverebbe sulle nostre tavole. 
Non vi sarebbe nessuno a sostituirli. 
Le api sono bioindicatori fondamentali dell’inquinamen-
to ambientale. E’ ormai provato che l’uso di pesticidi nei 
campi abbia portato a un grande problema per la soprav-
vivenza di questi insetti, aprendo scenari inquietanti. 
La città diventa quindi un rifugio per molte specie ani-
mali e vegetali che possono trovare un ambiente meno 
ostile per la loro sopravvivenza e le api, in particolare, 
rimangono meno esposte a tutti quegli agenti chimici uti-
lizzati in agricoltura (diserbanti, insetticidi e concimi chi-
mici). Molte zone urbane cominciano ad ospitare diversi 
insetti impollinatori. 
Le zone urbane presentano, infatti, una varietà di piante 
che attira tante specie di insetti diverse tra loro. 
Dunque vale la pena valutare le risorse della città e valo-
rizzarle tramite una pianificazione urbanistica delle zone 
verdi, che non sia solamente di riflesso una concessione 
della lottizzazione che impone di garantire tot metri qua-
drati di area verde, ma che sia soprattutto una volontà 
umana che guarda oltre. 
Il passaggio delle api da una zona all’altra della città, in-
fatti, avviene più facilmente quando ci sono vasti spazi 
verdi nelle vicinanze di zone con edifici. 
Quando i parchi e i giardini sono troppo lontani tra loro, 
le api sono costrette a rimanere dove si trovano. Alcune 
specie non sono in grado di percorrere lunghe distanze 
a causa delle dimensioni del corpo, e più sono piccole e 
più sarà difficile per loro allontanarsi di molto dal nido 
durante la ricerca di cibo. Le aree urbane carenti di spa-
zi verdi rinunciano all’occasione di aumentare la propria 
biodiversità. Noi non vogliamo rinunciare a questa occa-
sione! Creazzo faccia scelte virtuose per la salvaguardia 
della terra. Siamo tutti in relazione e ogni piccolo gesto 
può avere ripercussioni grandissime. Un giardino nel 
centro di Creazzo, noi ci crediamo! 
G.A.S. Creazzo 
Condividete l’idea con le persone che conoscete. 
Scriveteci numerosi. Chiedete, proponete, criticate, di-
ventate parte attiva di tutto questo. Iniziamo come 8 as-
sociazioni e enti (Azione Cattolica Creazzo, Legambiente 
Ovest Vicentino, Gas Creazzo, Gruppo Agesci Creazzo 
1°, Polenta Sopressa e Clima, Consiglio Pastorale Unita-
rio, Comitato Sagra San Nicola, 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 Giar-
dino al Centro.

G.A.S. Creazzo

LE API, NOSTRE COMPAESANE

Si informano i cittadini che a partire da mercoledì 10 febbra-
io e fino al 24.03.2021 è possibile presentare la domanda per 
accedere agli interventi regionali a favore delle famiglie fragili 
residenti in Veneto anno 2020. 
Per i requisiti richiesti si prega di prendere visione dell’allegato 
avviso pubblico.
La domanda può essere presentata in modalità telematica dal 
cittadino mediante smartphone/tablet/pc collegandosi all’indi-
rizzo: https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/veneto/as06/
index.html oppure sempre in modalità telematica assistita 
previo apposito appuntamento prenotabile dal 17.02.2021 at-
traverso il servizio “Mycalendar” presente in home page del 
sito istituzionale del Comune di Creazzo o telefonando al n. 
0444338238 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Dal sito www.comune.creazzo.vi.it

INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE 
FRAGILI RESIDENTI IN VENETO

Si informano i cittadini che è possibile fissare l’appuntamen-
to con lo Sportello al Cittadino tramite il servizio telematico 
“MyCalendar”, disponibile in Home del sito del Comune di Cre-
azzo. In alternativa, l’appuntamento con lo sportello può essere 
fissato telefonicamente al n. 0444 338238 negli orari di apertu-
ra: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.15 alle 12.45, martedì 
e giovedì dalle ore 14.15 alle 18,00. Si ricorda che lo Sportello 
polifunzionale si trova al piano terra della Sede Municipale; è 
cambiato il sistema d’ingresso: per entrare suonare al campanel-
lo giallo “SPORTELLO AL CITTADINO”. 
Per maggiori info consultare il sito www.comune.creazzo.vi.it

SPORTELLO POLIFUNZIONALE 
AL CITTADINO
PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI

Il gruppo Cittadini ZeroPFAS ha organizzato una serata 
informativa, con lo scopo di spiegare in modo semplice 
cosa possono causare i Pfas sulla salute umana. Relatore 
sarà il dottor Francesco Bertola, presidente dei Medici 
ISDE Vicenza. L’incontro si svolgerà online, LUNEDÌ  22 
FEBBRAIO, alle ore 20.30, tramite Google meet (https://
meet.google.com/bvf-fqmf-bhz).
Verranno trattati i seguenti argomenti:
- significato dei limiti per sostanze bioaccumulabili
- effetti sulla salute dei PFAS secondo le revisioni delle 
agenzie internazionali
- studi epidemiologici condotti in Veneto
Non è necessaria prenotazione.
Per qualsiasi ulteriore informazione potete scrivere 
all’indirizzo mail: cittadini-zeropfas@googlegroups.com

INQUINAMENTO DA PFAS: 
EFFETTI SULLA SALUTE

In merito alla lettera aperta ai giovani medici di Fabio Ca-
stellucci, pubblicata nel Punto di Creazzo di venerdì 12 feb-
braio, risulta necessario fare delle precisazioni. 
Ho letto (me lo sono stampato) il comunicato dell’agenzia 
ADNCRONOS, dove il dott. Filippo Anelli segnala il pro-
blema delle difficoltà e l’aumento dei morti nei reparti NO 
COVID. Questo problema dell’aumento della mortalità ol-
tre i morti classificati per covid era già apparsa dall’analisi 
statistica di un paio di mesi primaverili in alcune province, 
tra cui Bergamo: allora la discrepanza veniva attribuita ad 
una sottovalutazione della mortalità per covid. Si può pre-
sumere che buona parte di questa discrepanza sia da attri-
buire ad una aumento di mortalità per altre malattie, viste le 
difficoltà in cui si è trovato il sistema sanitario. 
Ho riletto il testo dell’agenzia, per trovare conferma di que-
ste affermazioni presenti nella lettera del Signor Castellucci: 
<<Il presidente nazionale dell’Ordine dei Medici DICE in 
chiaro che le politiche sanitarie folli, forse hanno “salvato” 
qualcuno dal “terribile covid (???), ma in compenso han-
no certamente ammazzato 30000 (trentamila) persone per 
mancanza di cure...tutto andava sacrificato al “Dio Unico-
Covid”>>. Questa opinione, offensiva anche per tutto il per-
sonale medico che si è prodigato nelle cure ai malati di co-
vid, alcuni sono morti, è solo del signor Castellucci. Il dott. 
Anelli segnala che a causa del covid, oltre ai morti per covid, 
ci sono anche delle morti in più negli altri settori, per ca-
renza di mezzi e di personale; nessuna indicazione di curare 
molto meno i malati di covid, nemmeno che è un virus “non 
terribile”.  Altro errore di comprensione di quanto avvenu-
to: attribuire al Potere la volontà di terrorizzare, mentre la 
scienza manderebbe un segnale tranquillizzante. 
Invece è stato proprio il contrario. I politici non hanno pre-
disposto un piano in caso di pandemia; a inizio gennaio il 
mondo era avvisato del pericolo e a fine gennaio il governo 
italiano ha dichiarato lo stato di emergenza, ma non ha fat-
to niente, tanto è poco più dell’influenza. Arrivano i primi 
morti, ma tutti i mass media tranquillizzano “tanto erano 
vecchi e malandati”. Quando arriva un virus nuovo, non si 
conoscono gli effetti e vanno applicate le regole tradizionali: 
distanziamento (niente assembramenti), igiene personale 
specie delle mani, mascherine. L’azione fatta a Vo Euganeo 
è un esempio di comportamento corretto. Poi un periodo 
di rigidità. Il “liberi tutti” dell’estate è venuto dal “Potere” 
maggioranza e opposizione, su spinta dei poteri economi-
ci, in contrasto con la maggior parte degli epidemiologi. 
Stendiamo un velo pietoso sul medico che aveva decretato 
la morte clinica del virus. I medici non possono basarsi su 
credenze personali; ci sono conoscenze scientifiche, quin-
di provate da sperimentazioni, studi, controlli, che vanno 
seguite. Tornando all’intervento del dott. F. Anelli, c’è una 
parte abbastanza lunga, che viene del tutto trascurata dal 
signor Castellucci, la diversità nella malattia tra ricchi e po-
veri. Cito: <<L’ombra delle “disuguaglianze” si allunga sul 
post-Covid. “Non tutti gli italiani colpiti gravemente dalla 
malattia avranno le stesse possibilità di recupero e di ritor-
no alla vita normale” avverte...il presidente della Fnomceo. 
“Chi avrà più risorse potrà superare con più facilità i pro-
blemi legati alla malattia. Si pone un problema di qualità 
della vita e di disparità molto forte. ...in un quadro in cui 
la stessa povertà diventa causa di malattia o peggioramento 
delle condizioni” ...quello che succede quando si ritorna a 
casa dopo un ricovero Covid., “Ai medici questo interessa 
tanto perché le condizioni stesse che determinano disugua-
glianze peggiorano il livello delle malattie... persone che si 
sono riprese dalla malattia e continuano ad avere problemi a 
lungo termine...accanto a questo c’è tutto il tema delle disu-
guaglianze. … Su tutto ciò avevamo più volte chiesto l’atten-
zione di chi governa perché la disuguaglianza è un aspetto 
che incide in maniera profonda sulla salute delle persone”. 
Il dott. Anelli considera la malattia da covid, grave anche “a 
lungo termine”, il contrario di quanto affermato dal signor 
Castellucci, che fa anche un cenno al crollo dell’economia 
ed ai guai per i prossimi 50 anni. L’economia degli ultimi 
decenni  ha tagliato mezzi e personale al sistema sanitario, 
ha inquinato terra, aria e acqua (dalle falde agli oceani), sta 
riscaldando il pianeta per cui se si riprende con il sistema 
ante covid fra 50 anni il pianeta sarà “bollente” con innal-
zamento del mare e cambio irreversibile del clima. Il potere 
economico, che è quello che detiene il potere, ha mandato 
messaggi rassicuranti sul virus, come continua a tranquilliz-
zare circa il riscaldamento del pianeta.

Tiziano Mistrorigo

L’EPIDEMIA DEL “COVID” E’ GRAVE



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 casa è uno degli elementi qualificanti per garantire digni-
tà all’essere umano e renderlo, a tutti gli effetti, una “perso-
na”. Chi vive in strada, perché non ha una fissa dimora, per 
le più disparate ragioni, vive la frustrazione che questo stato 
determina, ma non di meno necessita di un aiuto per le cose 
essenziali ad assicurare un’esistenza dignitosa.
È proprio a partire da queste considerazioni che le ACLI 
Sede provinciale di Vicenza aps hanno ritenuto importante 
continuare a far sentire la propria presenza, al fianco della 
Caritas Diocesana Vicentina. E così, in linea con quanto 
fatto lo scorso anno, hanno deciso di donare dei prodot-
ti di prima necessità, per garantire l’igiene personale alle 
persone senza fissa dimora.
“È fondamentale dare voce agli “invisibili”, a quelle persone 
che spesso incontriamo, ma di fronte alle quali proviamo 
imbarazzo o indifferenza. 
Questo atteggiamento non può continuare, in quanto si 
traduce in un pugno allo stomaco - spiegano il presidente 
delle ACLI Sede provinciale di Vicenza aps, Carlo Cave-
don ed il segretario provinciale Fap Acli di Vicenza, Renzo 
Grison – rispetto ad una società che ritiene di essere civile 
ed emancipata. 
Per questo abbiamo rinnovato il nostro impegno, al fian-
co della Caritas Diocesana Vicentina, donando materiali 
di prima necessità per le persone senza fissa dimora. Un 
gesto che vuole rappresentare la vicinanza delle Acli alla 
Caritas ed a chi sta soffrendo. È, soprattutto, un segno che 
dimostra come i soldi del cinque per mille destinati alle 
Acli vanno al territorio ed alle fasce più deboli”.
Un progetto di valore. 
“Questa iniziativa realizzata con la Caritas Diocesana Vi-
centina – concludono Cavedon e Grison – si propone di 
rendere ciascun cittadino consapevole delle difficoltà che 
molte famiglie e persone stanno vivendo. 
Di fronte alle difficoltà occorre reagire, ma anche agire. 

LE ACLI DI VICENZA APS AL FIANCO 
DELLE PERSONE “INVISIBILI”

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

CONSULTA GIOVANI
La Consulta Giovanile è un organismo previsto e normato 
da un apposito regolamento comunale e rappresenta un 
importante strumento per promuovere e sostenere inizia-
tive ideate dai giovani per i giovani del territorio. 
L’ultima esperienza si era purtroppo conclusa tre anni fa, 
per il venir meno della partecipazione degli aderenti. Si-
curamente è una realtà di notevole valore, perché fornisce 
delle risposte alle esigenze di espressione dei giovani e ne 
favorisce la partecipazione attiva alla vita sociale del pae-
se, ed è obiettivo condiviso operare per una sua rinascita, 
anche se ben poco era stato fatto in tal senso dallo scorso 
2017. 
All’improvviso, in piena pandemia e  senza alcuna infor-
mativa preventiva, che era dovuta ai sensi del già citato 
regolamento comunale, senza che nemmeno i giovani del 
territorio fossero minimamente informati, si viene a sco-
prire dai quotidiani locali che l’Amm.ne ha provveduto 
autonomamente a ricostituire la Consulta Giovanile e a 
dare corso alla nomina del relativo direttivo. 
La Lista Civica per Creazzo ha pertanto presentato una 
interrogazione al fine di verificare la volontà dell’Amm.
ne di promuovere in modo trasparente la Consulta come 
momento di una partecipazione diffusa e democratica 
dei giovani di Creazzo. Di seguito potete leggere il testo 
dell’interrogazione, su cui l’Amm.ne ha rinviato la rispo-
sta, in quanto nel prossimo consiglio comunale, previsto 
per il 23 febbraio, ci sarà la discussione del bilancio. Au-
spichiamo di ricevere un riscontro, dopo oltre due mesi, 
nel consiglio comunale di marzo, che potrete seguire col-
legandovi in streeming al sito del Comune.
INTERROGAZIONE su: CONSULTA GIOVANILE  
Spett.le   Amm.ne Comunale   di Creazzo. In seguito a 
quanto appreso dagli organi di stampa e successivamente 
confermato con modalità informali dall’assessore Didoni 
durante la seduta del Consiglio Comunale dell’11/11/2020 
in merito alla ricostituzione della Consulta Giovanile, ri-
spetto alla quale non c’è stata per altro alcuna ufficiale co-
municazione da parte dell’Amm.ne comunale, considerato 
che: 
• la Consulta Giovanile comunale è stata istituita con l’ap-
provazione dello Statuto il 22.03.2011 con delibera n. 8;  
• con delibera n. 95 del 30.11.2016 il Consiglio Comunale 
approvava le seguenti modifiche: 
o Riformulazione art. 2, comma 2: “La Consulta Giova-
nile Comunale è (…) aperta a tutti i giovani residenti nei 
Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni delle Terre 
del Retrone che mostrino interesse e partecipazione alla 
vita sociale del paese per ampliare le vedute e promuovere 
collaborazioni con altri giovani del territorio”; 
o Riformulazione art. 4, comma 1: “L’Assemblea è compo-
sta da tutti coloro che ne vorranno far parte per espressa 
dichiarazione, purchè abbiano un’età tra 16 e 35 anni e si-
ano residenti a Creazzo e nei Comuni facenti parte dell’U-
nione dei Comuni delle Terre del Retrone”; 
• all’art. 4.1 dello Statuto si legge: “L’adesione è da effet-
tuarsi tramite apposita domanda, comprensiva di accetta-
zione dello Statuto” e che lo stesso Regolamento interno, 
all’art. 6, prevede che per effettuare l’iscrizione alla Con-
sulta è necessario compilare un modulo prestampato in 
cui si dichiarano: nome e cognome, residenza, età e la pre-
sa visione e l’accettazione di Statuto e Regolamento; 
• il punto 4.1 prosegue: “Consiglieri Comunali, Assessori, 
Sindaco, Segretario o Funzioni Comunali possono parte-
cipare ai lavori, senza diritto di voto”; 
• all’art. 2 si fa riferimento al principio apartitico della 
Consulta Giovanile e pertanto l’Amm.ne deve garantire e 
far rispettare tale principio, il quale implica lo svolgimen-

to di attività non influenzata da alcun partito politico; 
• dall’esame delle evidenze documentali svolto dagli scri-
venti Consiglieri è risultato che, delle 12 adesioni alla 
Consulta presentate, una è datata 04/11/2020 e tutte le al-
tre 05/11, data nella quale si è tenuta l’assemblea; 
• appare quantomeno dubbia la validità di una Consulta 
autoconvocata senza che si sia operata alcuna forma pre-
ventiva di adeguata pubblicità per dare massima diffusio-
ne al progetto della sua ricostituzione; 
• sia già stata effettuata la nomina degli organismi diri-
genti della Consulta, quando invece tale elezione sarebbe 
stato auspicabile fosse avvenuta successivamente alla co-
stituzione di un’ampia base partecipativa; 
• l’avvenuta frettolosa nomina della struttura direttiva può 
risultare elemento frenante rispetto ad un auspicabile al-
largamento delle adesioni alla Consulta Giovani; 
• riconoscendo ed apprezzando la disponibilità e l’impe-
gno del piccolo gruppo di giovani fino ad ora coinvolto in 
questo percorso e, ritenendo di fondamentale importanza 
il ruolo della Consulta Giovanile per la cittadinanza tutta, 
ma soprattutto per valorizzare l’apporto civico e la par-
tecipazione delle giovani generazioni, i sottoscritti consi-
glieri di minoranza intendono collaborare fattivamente ad 
un suo pieno rilancio nello spirito statutario; 
La Lista Civica per Creazzo interroga l’Amm.ne per sa-
pere: 
• per quale ragione, a distanza di oltre tre anni dallo scio-
glimento di fatto dell’ultima Consulta Giovanile, non sia 
mai stato formulato dall’Amm.ne un adeguato ordine del 
giorno da sottoporre alla discussione in Consiglio Comu-
nale relativamente alla sua ricostituzione, né sia mai stata 
coinvolta la Commissione Cultura; 
• quali strumenti abbia utilizzato l’Amm.ne per dare diffu-
sione alla notizia della volontà di ricostituire la Consulta 
giovani; 
• perché si sia proceduto ad una convocazione della Con-
sulta per cooptazione o chiamata amicale, senza che sia 
stata operata alcuna forma preventiva di adeguata pub-
blicità al fine di dare massima diffusione, sull’intero am-
bito territoriale dell’Unione Terre del Retrone, al progetto 
della sua ricostituzione e coinvolgere quanti più giovani 
possibile; 
• per quale motivo sia stata di fatto impedita la presenza 
dei Consiglieri di minoranza all’assemblea della Consul-
ta Giovanile del 05/11/2020, non avendo dato loro alcuna 
preventiva informazione in merito al suo svolgimento; 
• per quale ragione, pur con le evidenti forti criticità ri-
scontrabili, si sia comunque dato corso ad una frettolosa 
nomina degli organismi dirigenti della Consulta, quando 
invece assemblea ed elezione delle cariche statutarie sa-
rebbe stato auspicabile fossero avvenute successivamente 
al raggiungimento di una più ampia base partecipativa; 
• se l’Amm.ne intenda mettere nelle condizioni di parte-
cipare ai lavori della Consulta Giovanile, come previsto 
dallo Statuto, anche i componenti della minoranza infor-
mandoli preventivamente del calendario dei lavori; 
• se l’Amm.ne, alla luce delle criticità emerse nel processo 
di ricostituzione della Consulta, non ritenga opportuno 
considerare la presente una fase transitoria straordinaria, 
procedere quanto prima con la più ampia forma di pubbli-
cità al fine di conseguire, entro un ragionevole periodo di 
tempo, il coinvolgimento del maggior numero di giovani, 
attraverso un processo realmente democratico e parteci-
pativo e indire successivamente una nuova assemblea che 
proceda a delle nuove  nomine delle cariche sociali real-
mente rappresentative del mondo giovanile. 

Gruppo Consiliare - Lista Civica Per Creazzo

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 TENDINOPATIA ROTULEA
La tendinopatia rotulea è un dolore localizzato al di sotto 
della rotula fino all’inserzione del tendine sulla tibia che si 
presenta solitamente in soggetti sportivi giovani (15-30 anni) 
dove sono richiesti ripetuti sforzi. 
E’ una patologia che può comparire anche in sog-
getti che per svariati motivi perdono tono muscolare 
sull’arto inferiore. 
I sintomi principali sono il dolore sotto sforzo, dolore 
alla pressione, e tendine inspessito con lieve rigonfia-
mento. 
Tra le terapie di tipo conservativo prescritte in presenza 
di una tendinopatia, figurano riposo, ghiaccio, kinesio-
taping, esercizi mirati di fisioterapia (Ultrasuono, Laser, 
Tecar), l’assunzione di farmaci antinfiammatori e riequili-
brio muscolare. Vi aspettiamo al MAX 

Questo è ciò che i padri costituenti la nostra associazio-
ne ci hanno insegnato, in particolare il nostro fondatore, 
Achille Grandi, quando ha pronunciato le tre fedeltà: alla 
democrazia, alla Chiesa ed al lavoro. 
A ciascuno va garantita la dignità. E noi aclisti ci ado-
pereremo, per quanto possibile, per fare la nostra parte, 
affinché ciò avvenga”.
Soddisfazione per il progetto realizzato da ACLI Sede 
provinciale di Vicenza aps e Fap Acli di Vicenza è stata 
espressa anche da don Enrico Pajarin, direttore di Caritas 
Diocesana Vicentina: “Ringraziamo le ACLI di Vicenza 
aps per questa nuova importante donazione, che si ag-
giunge alle altre fatte in passato. È per noi importante 
avere il supporto di realtà come questa, con il fine ultimo 
di dare sostegno a persone e famiglie in difficoltà, nume-
ricamente in forte crescita a causa del protrarsi di questa 
crisi pandemica”.
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