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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 digitalizzazione spesso ha moltiplicato i documenti e non ha te-
nuto conto di una popolazione in buona parte anziana che potrebbe 
essere diversamente aiutata. Autocertificazioni, internet: ma per il 
cittadino le cose sono veramente più facili?
I documenti sono sempre più ‘smaterializzati’, ovvero non sono più 
stampati su carta. Per meglio dire, dovrebbe essere così. 
Il problema vero è che i vari settori della pubblica amministrazio-
ne dovrebbero riuscire a dialogare e a comunicare tra di loro senza 
dover costringere il cittadino a ‘portare carte’ da un ufficio all’altro 
o ad utilizzare siti web molte volte costruiti male e difficili da usare.
Porto all’attenzione un caso specifico. 
Un concittadino, dopo una visita specialistica, scopre di soffrire di 
una particolare patologia che deve essere registrata nella tessera sa-
nitaria. Voi direte, “Ok finisce lì, sarà fatto tutto automaticamente...”. 
E invece no. Il povero paziente - che in questo caso si può declinare 
con varie accezioni / significati - deve egli stesso comunicare al Di-
stretto sanitario di competenza la variazione da fare riguardo la sua 
patologia. 
Voi direte, “E vabbè, perderà una mezzora in coda. Che sarà mai?” E 
invece no. Per arrivare allo sportello occorre prenotarsi. Per preno-
tarsi occorre trovare la linea telefonica libera. Dopo tanti tentativi, 
finalmente, il povero paziente riesce ad interfacciarsi con lo sportello. 
Primo appuntamento disponibile a 60 giorni!
Esterrefatto il paziente chiede se si può fare qualcosa per accorcia-
re l’attesa e gli viene proposto di usare lo sportello di prenotazione 
online. “Magari riuscirà ad anticipare la prenotazione...”
Problema.
Il paziente ha oltre 70 anni, non è certo un ‘nativo’ digitale e non 
usa il computer. Che fare? Va da un suo amico, (e per fortuna che ne 
ha...) per risolvere la cosa.
Entra nel portale indicato e solo dopo qualche improperio e alcuni 
minuti spesi per trovare il link che non si trova entra nella pagina 
delle prenotazioni. Alla fine la prima data utile è ancora a 60 giorni 
e, arrabbiato e avvilito si prenota. Per carità, il paziente non deve 
fare una operazione urgente, ma intanto pagherà per intero le visite 
o le medicine relative alla patologia di cui avrebbe diritto da subito 
alla gratuità...
A quando un’amministrazione pubblica capace di minimizzare o 
azzerare le incombenze - non necessarie come in questo caso - del 
cittadino, spesso anziano, perché si occupa dall’inizio alla fine della 
‘pratica’ relativa? 
Di sicuro il medico specialista avrebbe potuto (o potrebbe) comuni-
care la variazione con tre semplici clic...
Così facendo, tra l’altro, si ridurrebbero anche le file inutili.

Sandro Scalabrin

BUROCRAZIA. 
SEMPLIFICAZIONI PER ORA 
A CHIACCHIERE: QUANDO SI 
TRASFORMERANNO IN REALTA’?

Domenica 17 ottobre alle ore 16:00 si apre la 6° edizione dell’Ottobre 
Musicale, organizzato dall’associazione musicale Voces Clarae con 
il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Creazzo e 
ASAC Veneto e con la collaborazione di Pro Loco e Unità Pastorale. 
Presso la chiesa di San Marco torna il consueto appuntamento con “…
che musica ragazzi!” 
Gli allievi delle classi a indirizzo musicale saranno i protagonisti di 
un concerto in cui ci faranno apprezzare le abilità musicali e le doti 
canore coltivate grazie ai loro docenti. Il secondo ed ultimo appunta-
mento dell’edizione di quest’anno si terrà sabato 30 ottobre alle ore 
21:00 sempre presso la chiesa di San Marco, dove avremo il piacere 
di ospitare l’Ensemble da camera dell’orchestra del Teatro Olimpico 
di Vicenza con l’evento “Mozart... con la “Oto”. Gli artisti che si esi-
biranno saranno al violino Samuele Aceto e Myriam Guglielmo, alla 
viola Cecilia Adele Bonato, al violoncello Matteo Bassan e al clarinetto 
Elena Sale. 
In ottemperanza alle normative attualmente in vigore in materia di 
contenimento del contagio da COVID-19, sarà richiesto al gentile 
pubblico di esibire all’entrata il Green Pass, di rispettare il distanzia-
mento sociale e di portare la mascherina.
Per maggiori informazioni, seguiteci sulla nostra pagina Facebook, sul 
nostro profilo Instagram o scriveteci a vocesclarae@gmail.com. 
Vi aspettiamo numerosi!

Il Presidente di Voces Clarae Simone Crestanello

“…CHE MUSICA RAGAZZI!”

Il 21 gennaio 2021 il Parlamento europeo ha approvato una Risolu-
zione per indicare alla Commissione europea e agli Stati membri le 
modalità per risolvere la precarietà abitativa in Europa. Un indirizzo 
di politiche fondate sul diritto all’alloggio così come prevede la Carta 
Sociale Europea. E quindi lo stop agli sfratti di affittuari e mutuatari, 
garantendo il passaggio da casa a casa e il sostegno a un mercato im-
mobiliare ma che sia inclusivo; edilizia sociale pubblica utilizzando 
le risorse del Recovery Fund; la regolamentazione del mercato degli 
affitti per contrastare gli affitti alti; la regolazione degli affitti brevi; 
l’abbandono di politiche di segregazione sociale. 
Le politiche neoliberiste che hanno alimentato la privatizzazione e le 
speculazioni immobiliari (la casa è sacra ma solo per coloro che ci 
speculano!) hanno portato gli affitti a oltre il 40% del reddito. La ca-
renza di investimenti in alloggi sociali e a basso costo di affitti va supe-
rata utilizzando i fondi europei di sviluppo regionale, di Transizione 
Just, InvestEu, Next Generation Eu ed ora il Recovery Fund per le case 
popolari. Non ci sono più pretesti: ora vanno attuate e con urgenza le 
politiche abitative efficaci con la definizione di una strategia abitativa, 
la lotta alla discriminazione abitativa, il rinnovamento di almeno il 3% 
del patrimonio immobiliare ogni anno. 
Gli stati membri hanno l’obbligo di garantire a tutti l’accesso ad alloggi 
dignitosi e a prezzi accessibili considerato che i costi di locazione e i 
prezzi delle case sono aumentati tra il 2007 e il 2019 e che il Covid ha 
ulteriormente aggravato in termini di insicurezza abitativa e di rischio 
di sfratto. Ed ancora: gli sgomberi forzati senza forme di protezione 
costituiscono una grave violazione dei diritti umani. Affitti brevi co-
siddetti “turistici”: vanno controllati perché la loro crescita espansiva 
va sottraendo alloggi al mercato facendo così salire i prezzi, e svuotan-
do pure i centri urbani. 
La Risoluzione del Parlamento europeo, nel disinteresse degli organi 
di informazione e delle forze politiche nostrane, rappresenta una bru-
sca frenata alle sbornie liberiste. 
Sollecitiamo, modestamente noi in mancanza d’altri, le Regioni, il 
Parlamento e il Governo italiano ad assumere, secondo le rispettive 
competenze, iniziative per locazioni conformi alla Risoluzione euro-
pea e programmi di edilizia residenziale sociale. Non c’è più tempo e 
non ci sono più scusanti.

Egidio Rondelli – Segretario Generale; Giovanni Bertacche – Coordinatore Nazionale
CO.N.I.A. - CO.N.I.A. - Confederazione Nazionale Inquilini Associati Sede nazionale: 

e-mail: conia.nazionale@gmail.com 

PRECARIETÀ ABITATIVA: UNA SVOLTA 
EPOCALE DAL PARLAMENTO EUROPEO

I dati sono inequivocabili, si diceva. Non è una questione ide-
ologica bensì matematica. Demograficamente questi sono i 
numeri che, da ignorante in materia, tento di darne una let-
tura. Gli abitanti a Creazzo oltre il 65 anni sono 2658 (cioé il 
24% della popolazione); nella fascia d’età da 30 a 65 anni sono 
4332. “La demografia dominante in larga parte del Nordest 
è una signora dai capelli grigi.” Insieme costituiscono oltre il 
60% della rimanente popolazione che è composta di 2992 ab., 
nella fascia da 15 a 29 anni, e 1380 dagli 0 ai 14 anni (quest’ul-
tima fascia è il 12% della popolazione - esattamente metà del-
la popolazione anziana!); le due fasce più giovani raggiungo-
no il 38% della popolazione di Creazzo. 
Ora, siamo in una sorta di Gerontocrazia: chi detiene la mag-
gioranza dei voti è chi non ha alcun interesse per il futuro; e 
non va bene. 
“La popolazione anziana contribuisce a ridurre la crescita e 
ancor di più la domanda di investimenti.” Con una visione 
neanche troppo lunga, 20/30 anni, al 2050, molti della fascia 
adulti/anziani non saranno più tra noi e coloro che rimarran-
no potranno toccare con mano se le politiche per sostenere le 
famiglie avranno dato frutti positivi o negativi, cioè se in que-
sti anni si è agito (e si sta agendo) con lungimiranza o miopia 
rispetto le politiche sociali, ma la sensazione è che, ai pochi 
figli che ci sono (molti dei quali trovano maggiori opportu-
nità in Europa e nel mondo), difficilmente potrà esserci un 
boom demografico (i demografi, a tal riguardo, sono addirit-
tura catastrofici). 
Con il già abnorme patrimonio edilizio esistente, e se con-
tinueremo a costruire ancora, nel giro di 30 anni lasceremo 
in eredità un patrimonio edilizio difficilmente gestibile. Un 
patrimonio edilizio che costituirà un problema di degrado, 
come in parte già comincia a paventarsi. Ma con questa re-
altà demografica in aggiunta al patrimonio edilizio esistente 
abnorme  ha senso costruire ancora? Cosa ne faremo dei già 
tanti edifici dismessi e inutilizzati? Per farmi capire meglio, 
grandi aree ex industriali come la Ceccato a Montecchio 
Maggiore o la Nut a Creazzo forse non potranno avere mai 
più un recupero residenziale/commerciale/direzionale come 
sarebbe stato logico (e attuabile) 30 anni fa perché non c’è la 
domanda. Infatti è da almeno 10 anni che le aree citate sono 
“mummificate”. 
E’ comprensibile che leggere nel momento presente situazioni 
di emergenza (che significa letteralmente “comparire, portare 
alla luce”), di crisi ( che significa letteralmente “scelta, decisio-
ne”), é molto, molto difficile. Bisogna far emergere qualcosa 
di nascosto, da “portare alla luce”, appunto. Serve uno sforzo 
di immaginazione importante, non è sicuramente facile; ma 
forse è ancor più facile non sforzare le meningi e continuare 
come si è sempre fatto (Abbiamo sempre fatto così!). 
“Nella nostra lingua è iscritta l’idea che i disastri (le emergen-
ze) tendono ad esporre quello che in precedenza era nasco-
sto”. La bella metafora usata da Jonathan Safar Foer ci aiuta 
forse a capirlo. Abbiamo presente tutti che le ambulanze han-
no la scritta posta al rovescio per essere letta dallo specchietto 
retrovisore. Essere avanti e guardare indietro aiuta a valutare 
con più chiarezza. 
Così per i nostri eredi, con lo specchietto retrovisore del 
tempo, sarà più facile leggere ciò che oggi non ci sembra così 
chiaro. Sta a noi cercare di fare uno sforzo di immaginazione 
e scegliere sapendo interpretare al di là delle apparenze attuali 
o delle cose nascoste e non così chiare. Riveleranno in modo 
lampante ai nostri eredi ciò che siamo stati, in base alle nostre 
scelte e comportamenti, alla nostra miopia o visione lungimi-
rante che sapremo avere. 

Alessandro Bedin

SUL CONSUMO DI SUOLO IN 
RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE 

TUTTO QUANTO FA CULTURA

È nato

www.vicult.net
redazione@vicult.net

www.facebook.com/ViCult.net

Il web magazine sulla Cultura di Vicenza e provincia
TUTTO QUANTO FA CULTURA

È nato
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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

I coscritti del ‘53 si ritroveranno il 16 ottobre p.v. per trascorre-
re una serata insieme. L’appuntamento è per le ore 20, presso il 
Ristorante “Villa delle Rose” di Ponte Alto. Vi preghiamo di co-
municare la vostra partecipazione ad uno dei seguenti numeri 
di telefono:  Ignazio 3205783666 - Carlo 3899793150 - Nadia 
3466537999. Vi aspettiamo.

COSCRITTI CLASSE ‘53



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
LA MATTINA SOLO SU APPUNTAMENTO

Si riparte! Aperte le iscrizioni per il doposcuola!
QUANDO? 
Dal Lunedì al Venerdì dalle 14.00 alle 17.30 
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
- Spazio di socializzazione e crescita, nella condivisione
e nel rispetto dell’altro
- Aiuto ai genitori nella gestione dello studio dei propri figli
LABORATORI COME:
- Servizio Biblioteca: nel quale si cercherà di avvicinare i 
bambini ed i ragazzi al mondo della lettura, condividendo 
momenti di ascolto e riflessione. - Attività divertenti per 
bambini della scuola primaria per stimolare le capacità crea-
tive, con autonomia, libertà espressiva e tanto divertimento!
- Artistico: gli studenti avranno la possibilità di sperimentare
e raccontare attraverso i colori, i disegni, le forme. Il tutto 
verrà accompagnato da un percorso di introduzione al mon-
do dell’arte attraverso brevi spiegazioni teoriche degli ele-
menti base. 
- Attività ludico-ricreative:intrattenimento attraverso giochi
ed attività di gruppo come il ballo, il canto e giochi in scatola.
- Arteterapia: attraverso i materiali artistici lavoreremo sulle
risorse di ognuno, potenziando fiducia in sé e autostima.
CORSI DI INGLESE E SPAGNOLO
- rivolto sia ai bambini che ai ragazzi
- per imparare a consolidare una lingua straniera diverten-
dosi.
CORSI DI CHITARRA
CORSO DI SCACCHI
… e la disponibilità ad accettare qualsiasi proposta ci giunga 
dai Genitori per l’organizzazione di Nuovi Corsi
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

Sono aperte le iscrizioni ai vari corsi che si terranno prossi-
mamente a Creazzo.
-INFORMATICA Corsi individuali o di gruppo
WINDOWS + OFFICE + INTERNET
GRAFICA DI BASE, FOTORITOCCO E VOLANTINI
NAVIGARE IN SICUREZZA TRA LE INSIDIE DEL WEB
-PITTURA
Laboratorio e corsi per principianti ed avanzati
Laboratorio di tecniche grafiche.
I primi passi nel mondo del disegno
Laboratorio di acquerello
Corso di orientamento alla tecnica
-FOTOGRAFIA
Principi e tecniche per ottenere immagini creative con la 
macchina fotografica, sfruttando funzioni e impostazioni a 
seconda della situazione e dell’ambiente.
-YOGA
L’Hatha Yoga è una ginnastica dolce che agisce a livello fisico, 
psichico e mentale. La pratica dello Yoga aiuta ad acquisire e 
riequilibrare l’energia fisica, donando rilassamento e calma.
La disciplina dello Yoga non ha limiti di età, si può praticare 
dai 3 ai 90 anni.
ARCI PARK DOPO SCUOLA
Il doposcuola per ragazzi delle scuole primarie e secondarie
-CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI
-LINGUE: CORSI BASE ED INTENSIVI
Inglese, Francese, Tedesco, Arabo, Russo, Spagnolo, Porto-
ghese, Cinese, Giapponese, Greco
-ARTETERAPIA
Il percorso di Arteterapia permette di dedicare uno spazio e 
un tempo a se stessi, di dare ascolto ai propri vissuti, di com-
prendere le proprie emozioni.
Forme, colori, immagini, linee sono elementi del linguaggio 
utilizzato dell’Arteterapia che aiutano a scoprire le poten-
zialità creative ed espressive di ognuno, sia con momenti di 
gruppo, sia individuali.
Adatto a tutte le età, per ascoltarsi e sperimentare.
-CUCITO
Piccola Sartoria Domestica: riparazioni, orli e piccolo cucito 
creativo per la casa. Accorciare/allungare orli, maniche, pan-
taloni. Il mio guardaroba: cucito sartoriale, creare cartamo-
delli ed uso della macchina da cucire con manutenzione.
LEZIONE DI PROVA GIOVEDÌ 7 OTTOBRE ALLE 19: 
presine e strofinacci autunnali

ASSOCIAZIONE ARCI 
ZONA OVEST APS

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

DIMAGRIRE CON I PESI
Il famoso allenamento “cardio” per dimagrire è l’unica op-
zione per il dimagrimento? Per fortuna no! C’è una linea gui-
da da seguire: “cardio” e l’allenamento con i “pesi” sono delle 
sinergiche strategie per dimagrire. 
Non basta consumare calorie con il cardio: serve an-
che l’allenamento con i pesi per mantenere la massa 
muscolare. L’allenamento che ti fa dimagrire di più 
ma soprattutto meglio è il cardio per consumare calo-
rie e favorire il deficit calorico e esercizi con i pesi per 
mantenere la massa muscolare e far sì che la perdita di 
peso sia più a carico del tessuto adiposo. L’allenamento 
con i pesi migliora la sensibilità insulinica, incrementa il 
metabolismo basale e modifica positivamente il profilo 
delle lipoproteine (colesterolo LDL, HDL). 
Vi aspettiamo al MAX

REPLICA della LISTA CIVICA PER CREAZZO DURANTE IL 
CONSIGLIO COMUNALE del 30/09/2021
“Prendiamo atto della risposta del Sindaco, ma dobbiamo purtrop-
po constatare come la nostra interrogazione, presentata il 15 giugno 
scorso, risulti oggi drammaticamente superata dagli eventi che si sono 
succeduti. Premesso che è sempre stato interesse di questa lista di mi-
noranza non certo il creare danno alla società che gestisce le piscine o  
alle attività economiche in generale che utilizzano quantità importanti 
di acqua,  quanto prioritariamente salvaguardare la salute dei cittadini, 
constatiamo che, dopo 7 anni dallo scoppio del caso Miteni, su formale 
e reiterata nostra richiesta, per la prima volta sono state eseguite delle 
analisi mirate alla ricerca dei Pfas da parte dell’ULSS nelle vasche della 
piscina, lo scorso 10/9 ed è stata così rilevata una presenza di tale tipo-
logia di inquinanti in misura superiore ai limiti di legge. 
Questa evidenza  ha portato alla nota ordinanza del Sindaco che ha vie-
tato la balneazione in due di esse e introdotto il divieto di approvvigio-
namento di acqua dal pozzo artesiano. Il successivo svuotamento delle 
due vasche incriminate ed il loro riempimento  con sola acqua potabile 
ha riportato i livelli entro i limiti di legge, consentendo la ripresa della 
balneazione. Se questo uso esclusivo di acqua potabile si è dimostrato 
funzionale al superamento della problematica evidenziata, ci pare che 
non sia però una soluzione eticamente sostenibile nel tempo. 
Dai dati che sono stati in precedenza forniti dall’assessore all’ecologia, 
risulta che il riempimento delle vasche della piscina comporta un im-
piego di oltre 11.000 metri cubi di acqua all’anno. 
Gli eventi globali di questi ultimi tempi hanno dimostrato che l’acqua 
potabile è un bene che si fa via via sempre più scarso e quindi prezioso. 
Non è, a nostro avviso, eticamente e moralmente accettabile che per 
riempire le piscine venga utilizzata una tale quantità di acqua potabile, 
equivalente 1.000 litri per ciascun abitante di Creazzo, per cui solle-
citiamo l’Amministrazione ad individuare e ad adottare soluzioni tec-
niche di filtraggio che consentano nuovamente di attingere dal pozzo, 
questa volta però in modo sicuro. 
Sempre in tema di inquinamento delle acque di superficie e di falda, 
i dati che la Regione del Veneto è stata costretta dal giudice a rendere 
pubblici, ma che erano in suo possesso da anni e ben nascosti alla popo-
lazione, dimostrano che anche le colture e gli animali da allevamento, 
se, rispettivamente, irrigate o abbeverati con acqua di pozzo, o peggio 
ancora, nel nostro caso, direttamente prelevata dal Retrone, che è uno 
dei fiumi a più alto livello di inquinamento da Pfas della Regione, assor-
bono elevati livelli di inquinanti perfluoroalchilici, ben oltre i limiti di 
legge, che vengono poi assimilati da chi se ne ciba. 
La realtà, purtroppo è ben diversa da quella che lei, signor Sindaco, rap-
presentava fino a poco tempo fa in questa sede, sostenendo, in risposta 
alle nostre preoccupazioni, che dalle analisi non risultava che le ver-
dure assorbissero i Pfas: certo, se le analisi non li vanno a cercare o se 
i risultati vengono secretati, gli inquinanti non compaiono, ma ci sono 
eccome, e i dati pubblicati nei giorni scorsi su tutti gli organi di stampa 
lo dimostrano in modo inequivocabile!  
E non ci può certo tranquillizzare il fatto  fossero riferiti alla zona rossa, 
mentre Creazzo è in zona arancio! 
Alla luce di questi forti elementi di preoccupazione, Le chiediamo, in 
qualità di primo responsabile della salute pubblica dei cittadini, di isti-
tuire un monitoraggio dei livelli di inquinanti presenti nelle acque e nei 
prodotti del nostro territorio e, in attesa di individuare ed attuare solu-
zioni tecniche strutturali, di vietare quanto meno  il prelievo di acqua a 
scopo agricolo e di allevamento dal fiume Retrone e da pozzi artesiani 
in falda”. Lista civica per Creazzo

INQUINAMENTO DA PFAS DELL’ACQUA 
DELLA PISCINA COMUNALE

VILLA BENZI ZECCHINI VIA MONTELLO 61- CAERANO DI 
SAN MARCO (TV) Inaugurazione: sabato 9 ottobre ore 17 Aperta 
fino al 31 ottobre orari: venerdì e sabato 16:00-19:30, domenica 10:00-
12:30 / 16:00-19:30 Ingresso libero Gli spazi espositivi di Villa Benzi 
Zecchini della Fondazione omonima tornano ad ospitare, dal 9 otto-
bre prossimo, una mostra curata dall’Associazione Nazionale Incisori 
Contemporanei, la prima dell’Associazione dopo il lungo periodo di 
lockdown. Si tratta dell’ennesimo appuntamento nato dalla collabo-
razione fra la Fondazione e il nutrito gruppo di maestri incisori che 
in questi ultimi anni sta crescendo nei numeri ma, soprattutto, nelle 
esperienze e nei contatti con il panorama internazionale. A Caerano 
di San Marco, infatti, l’Associazione presenta una carrellata di opere 
di alcuni soci accompagnata da affascinanti lavori di maestri incisori 
giapponesi che fanno parte dell’Associazione Printsaurus, con cui il 
gruppo italiano sta condividendo proficui scambi culturali. Il tema 
conduttore della cinquantina di opere giapponesi è il paesaggio, os-
servato, vissuto e interpretato in segni e forme da artisti di lontana 
collocazione geografica e lontana sensibilità artistica. L’ambiente na-
turale è presentato nella sua semplicità plastica, nella sua metamor-
fosi, nel suo rapporto con la civiltà umana, nel suo silenzioso donarsi 
alla contemplazione come alla rielaborazione fantastica dell’artista. Le 
opere italiane, a tema libero, sono invece il risultato di un progetto che 
ha visto coinvolti con grande entusiasmo 36 artisti dell’Associazione 
italiana durante il periodo orfano di mostre e di contatti diretti, con 
l’intento di creare uno scambio di opere tra gli stessi artisti. Saranno 
inoltre esposte alcune matrici incise con le tecniche dell’acquaforte 
e dell’acquatinta dell’artista Gianni Ambrogio generosamente donate 
dalla vedova all’Associazione italiana. Ancora una volta, secondo l’in-
tento dell’Associazione Nazionale Incisori Contemporanei, la mostra 
accoglie la varietà di tutte le tecniche incisorie, lasciando al visitato-
re la possibilità di godere non solo della bellezza estetica delle opere, 
tutte di grande livello, ma anche la finezza tecnica e l’abilità creativa 
dei maestri giapponesi e dei maestri italiani, a confronto. La presenta-
zione della mostra è di Federica Vettori. Il poeta trevigiano Francesco 
Crosato intratterrà il pubblico con la lettura di poesie giapponesi. Do-
menica 17 ottobre alle ore 17 dimostrazione di stampa tenuta dall’ar-
tista Valentino De Nardo e proiezione di video con artisti italiani e 
giapponesi che creano una stampa. Per l’inaugurazione e per la dimo-
strazione di stampa è richiesta la prenotazione (info e prenotazioni: 
mail a incisoricontemporanei@gmail.com o WhatsApp o telefono al 
numero 3489195202 Per l’accesso alla mostra e alla dimostrazione di 
stampa è necessario esibire il green pass, obbligatorio dai 12 anni in 
su. Per informazioni www.dgc.gov.i

SEGNI D’AMICIZIA INCISIONE 
CONTEMPORANEA IN GIAPPONE E IN ITALIA

Una volta, ricordiamo, tale funzione era, in qualche modo, 
sostenuta dalle organizzazioni di Partito (SEZIONI). Esse, 
in qualche modo, informavano e, per certi versi, formavano  
i propri associati ad una cultura politica di base. 
Questa cultura minima di base aiutava i cittadini, al di là 
della loro posizione politica, a comprendere i problemi del 
Territorio e non. 
Ora questa cultura di base è molto dilatata, approssimativa, 
personale e, spesso, più vicina alle “chiacchere da social” che 
alla realtà obbiettiva. Allo scopo di superare questo gap è 
nata, con la partecipazione attiva dell’Amministrazione Co-
munale, l’ idea di organizzare dei CORSI di FORMAZIONE 
per la conoscenza del mondo e del modo in cui si può (si 
deve) organizzare e gestire la COSA PUBBLICA. 
Pertanto siamo convinti che una partecipazione quanto più 
completa e variegata delle Componenti Politiche possa es-
sere di estrema utilità, ai fini della consapevolezza comune e 
del confronto sereno e consapevole tra le parti interessate al 
bene della Cosa Pubblica.
Il Corso per ASPIRANTI AMMINISTRATORI, si terrà 
presso la sede ARCI - Creazzo nei giorni di sabato 23 ot-
tobre, 6 novembre, 20 novembre e 4 dicembre dalle 14:30 
alle 17:30.

CORSI DI FORMAZIONE 
PER AMMINISTRATORI 
IN CARICA ED ASPIRANTI 

La voce è un mezzo molto impor-
tante per comunicare  con  le per-
sone. 
Capire come la usiamo, quali ac-
centi, toni, sono frequenti  nel no-
stro parlare, ci aiuta a renderci più 
consapevoli di  questo strumento e 
più sicuri nel gestirlo.  
Lo scopo di questo corso è centrato 
sull’ascolto e la consapevolezza del 
proprio linguaggio. Riuscire a ri-
svegliare il  proprio udito, attraver-
so semplici esercizi di dizione lega-
ti   alla recitazione. Un’esperienza 
divertente ma allo stesso tempo un 

lavoro sul nostro modo personale di esprimerci.  Saper individuare 
l’accento che usiamo, per renderlo più neutrale, allenare l’udito per 
scoprire suoni nuovi e non  immaginati prima, per acquisire maggior 
abilità e sicurezza nel parlare.   
Miguel Gobbo Diaz vi aspetta nei giorni di sabato 6, 13, 20 e 27 no-
vembre. Il corso di 12 ore si sviluppa in 4 workshop di 3 ore ciascuno 
dalle 14.30 alle 17.30 presso il Palazzo del Colle.  
Per motivi organizzativi, la presentazione del corso prevista per 
sabato 23, si svolgerà sabato 30 ottobre dalle ore 15 alle 17, con 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA presso la sede dell’ARCI in Piazza 
del Comune 14/B.  
Miguel Gobbo Diaz è un attore ormai noto al pubblico, lo abbiamo 
visto nella fiction Nero a metà di Rai1. Ha frequentato  il Centro Spe-
rimentale di cinematografia a Roma.  
Per info e iscrizioni presso la sede Arci Creazzo, piazza del Comune 
14B. Tel .0444522030.

CORSO DI DIZIONE CON 
MIGUEL GOBBO DIAZ


