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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

IL PRESIDENTE DELLE ACLI DI VICENZA APS, 
CARLO CAVEDON: “LA LIBERTÀ NON SI AFFERMA 
MAI CON ATTI DI IGNOBILE VIOLENZA”
Vicenza, 10 ottobre 2021. “In un Paese democratico come 
l’Italia c’è spazio per manifestare il dissenso pacificamen-
te e con intelligenza. 
Gli avvenimenti degli ultimi giorni, però, vanno ben oltre 
l’espressione di un diverso modo di pensare. Ciò che è 
accaduto va fermamente condannato e merita una rifles-
sione istituzionale seria”. Con queste parole il presidente 
provinciale delle ACLI di Vicenza aps, Carlo Cavedon, in-
terviene a seguito degli attacchi di sabato alla sede Cgil di 
Roma e domenica all’Ospedale Umberto I di Roma.
“Dobbiamo rimanere uniti contro chi si rende protagoni-
sta di attacchi alla convivenza civile ed alla Costituzione 
– aggiunge il presidente Cavedon – in quanto la libertà di 
pensiero e di manifestazione non può mai sfociare in vio-
lenze di questo genere che, in alcuni momenti, mimano 
lo squadrismo fascista”.
L’attacco alla sede Cgil è un probabile segnale di dissenso 
contro la linea politica del sindacato, ma quanto accaduto 
domenica all’Umberto I è un vero e proprio atto di barba-
rie nei confronti di soggetti in prima linea.
“Massima solidarietà alla Cgil e alle persone colpite do-
menica al pronto soccorso dell’Umberto I. Dobbiamo es-
sere vicini in ogni modo a chi – sottolinea il presidente 
Cavedon – è impegnato quotidianamente per tutelare la 
nostra salute o tenta, tra molteplici difficoltà, di garantire 
la sicurezza nelle nostre città”.
Le famiglie ed il mondo della formazione scolastica do-
vranno farsi parte attiva per istruire cittadini rispettosi 
della democrazia, delle regole e della vita. 
“Nelle famiglie e nelle scuole si dovrebbe riflettere su 
quanto sta accadendo – conclude il presidente Cavedon 
– al di là del proprio punto di vista sulle questioni poste 
sul tavolo. Il rispetto della democrazia, della libertà e del-
la persona sono sacrosanti e non possono essere violati o 
sfociare in atti di ignobile ed ingiustificata violenza”.

Ufficio Stampa ACLI Vicenza

ATTACCHI NO GREEN PASS 
ALLA CGIL ED AL PRONTO 
SOCCORSO DELL’OSPEDALE 
UMBERTO I DI ROMA

Domenica 17 ottobre alle ore 16:00 si apre la 6° edizione 
dell’Ottobre Musicale, organizzato dall’associazione mu-
sicale 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 pro-
tagonisti di un concerto in cui ci faranno apprezzare le 
abilità musicali e le doti canore coltivate grazie ai loro 
docenti. Il secondo ed ultimo appuntamento dell’edizio-
ne di quest’anno si terrà sabato 30 ottobre alle ore 21:00 
sempre presso la chiesa di San Marco, dove avremo il pia-
cere di ospitare l’Ensemble da camera dell’orchestra del 
Teatro Olimpico di Vicenza con l’evento “Mozart... con la 
“Oto”. Gli artisti che si esibiranno saranno al violino Sa-
muele 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 distanziamento sociale e di portare 
la mascherina.
Per maggiori informazioni, seguiteci sulla nostra pagina 
Facebook, sul nostro profilo Instagram o scriveteci a vo-
cesclarae@gmail.com. 
Vi aspettiamo numerosi!

Il Presidente di Voces Clarae Simone Crestanello

“…CHE MUSICA RAGAZZI!”

Il Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo Statale di 
Creazzo è entusiasta di invitarvi allo spettacolo teatra-
le “Un filo d’acqua” che si terrà in auditorium a Creazzo 
sabato 16 ottobre ore 20:30 e in replica domenica 17 ot-
tobre alle ore 17:30.Uno spettacolo per bambini, ragazzi 
e adulti. Un momento per ridere ma anche per pensare 
creato dal fantastico gruppo GeniAttori (Genitori - Atto-
ri) di Creazzo “Le spugne instabili”. 
Spettacolo ad offerta libera e responsabile. E’ gradita l’i-
scrizione scansionando il QRCode. Si accede solo con 
GreenPass.

SPETTACOLO TEATRALE 
“UN FILO D’ACQUA”

Siete invitati all’appuntamento mensile con i prodotti ge-
nuini a km 0 al Caracol, a Vicenza in Viale Crispi nr. 46. 
Saranno presenti i banchi di ORTAGGI con la fattoria 
sociale il PomoDoro e l’azienda agricola Il Cengio, i FOR-
MAGGI e MIELE della malga Le Piane, PANE e FARINE 
antiche di Giandomenico Cortiana, i FAGIOLI, PATATE 
di Posina di Roberto Lappo, i BISCOTTI di Biogovinda, 
BIRRE della Terra, OLIO Enotre e anche le PIANTE or-
namentali di Lucato. Questo mese ci saranno anche le 
CALZATURE di Comunello! Non Mancate. Ingresso con 
il green pass.

MOSTRA PRODOTTI GENUINI 
A KM ZERO

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



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

Il termine  ”governare”,  secondo il dizionario Treccani, 
definisce l’azione di tenere il timone per seguire una dire-
zione ben precisa. Governare una famiglia, un gruppo, un 
Comune o uno Stato non è un’azione statica, non è sem-
plicemente curare la manutenzione del presente, ma avere 
un’idea di quello che sarà il futuro e prepararsi a viverlo. 
Applicando questo concetto al nostro Comune, potremmo 
partire ad esempio dalla questione demografica.  Secondo 
l’Istat il nostro paese non sfugge agli indicatori che dan-
no la popolazione in rapido invecchiamento. In 10 anni la 
presenza di anziani (+ 65 anni) a Creazzo è passata dal 13 
% al 23% della popolazione e il trend è chiaramente non 
reversibile.  Ad oggi sono più di 2500 i cittadini che hanno 
superato la soglia dei 65 anni.
https://www.tuttitalia.it/veneto/72-creazzo/statistiche/
indici-demografici-struttura-popolazione/
 Da altri dati forniti dal Comune sappiamo che ad oggi 
sono più di 600 gli ultra 65enni che vivono soli, e sono ol-
tre 400 le famiglie (coppie) composte da ultra75enni. Con 
questi dati in mano, ci piacerebbe confrontarci con propo-
ste di azioni politiche che guardino avanti, e non passare i 
Consigli Comunali a discutere di quanto è costato l’ultimo 
marciapiede, ma la cosa non sembra essere nel DNA del-
la nostra Amministrazione. Le tematiche di una società in 
rapido invecchiamento non possono essere lasciate sola-
mente alla gestione “familiare”, già ora a Creazzo come nel 
resto del Veneto e d’Italia, molte sono le persone che vivo-
no una vita ristretta per accudire genitori e parenti anziani 
e in difficoltà ( per loro si è coniato anche un nome specifi-
co caregiver). Le “badanti”, una forma di assistenza che noi 
tutti conosciamo, sono in genere a carico completamente 
del nucleo familiare, (spesso in grande difficoltà)  e ad oggi 
rappresentano la categoria di lavoratori più numerosa in 
Italia  [1.100.000 badanti – i metalmeccanici sono 800000]. 
E’ indispensabile pensare a risposte che vedano l’interven-
to della struttura pubblica. Certo risulta singolare sapere 
che, tolti i contributi obbligatori che il Comune paga per 
un buon numero di cittadini ricoverati in casa di riposo 
e strutture di mezza provincia, a bilancio del Comune di 
Creazzo, alla voce “anziani” ci siano nientepopodimeno 
che 1000 (mille) euro, peraltro non ancora spesi. Ci piace-
rebbe pensare ad iniziative che possano rendere il nostro 
territorio in grado di rispondere in modo adeguato alle sfi-
de che ci stanno davanti, nello specifico possiamo pensare 
anche a delle proposte:
Definire e rendere pubblica una “Carta dei Servizi Sociali” 
come previsto dalla legge 8/11/2000, n. 328 “Legge quadro 
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali” di cui Art. 13 che illustra le opportunità so-
ciali disponibili e le modalità per accedervi. 
Realizzare una “mappa o registro delle fragilità”, spazio 
dove i vari Enti (Comune, Ulss, ecc. ), famiglie e associa-
zioni possono condividere le informazioni sulle situazioni 
di difficoltà presenti nel territorio.
Ampliamento dell’assistenza sanitaria di base, non solo 
medicina associata, ma valorizzazione dell’assistenza do-
miciliare integrata (l’attuale modello dell’Ulss (ADI) non 
arriva ad erogare a ciascun paziente nemmeno la metà 
delle ore erogate dalla media nazionale) e  magari pensare 
ad avere a noi vicino anche strutture intermedie come gli 
ospedali di comunità.
Pensare a definire spazi abitativi da destinare a “residenze 
sicure” per anziani soli e persone in difficoltà.
Molto interessanti su questo tema,  i progetti di CO-HOU-
SING  (abitare assieme) che già si stanno realizzando an-
che nella nostra provincia. Sono in genere nuclei di mini 
appartamenti per persone sole, che hanno però servizi in 
comune, spazi comuni, portineria, cucine ed altri servizi, 
spesso anche con presenza di un’assistenza sanitaria co-
stante.
https://www.abitareeanziani.it/le-abitazioni-per-la-terza-
eta/
 A questo proposito sarebbe interessante sentire il parere 
dei nostri cittadini, di fronte all’idea che la struttura sco-
lastica della San Giovanni Bosco, attualmente “abbando-
nata”  potesse essere ristrutturata e diventare un insieme 
di spazi abitativi, un luogo sicuro per  anziani soli, oppure 
se una struttura come la ex NUT potrebbe vedere un pro-
getto di ristrutturazione che comprenda anche spazi per 
la terza età.

Lista civica per Creazzo

GOVERNARE IL FUTURO/ 
GLI ANZIANI

In occasione del congresso, che si svolge ogni 4 anni, il sindacato 
Fnp-Cisl giovedì 28ottobre alle ore 15,30 indice una assemblea,  ri-
volta a tutti gli iscritti del nostro territorio, presso le opere parroc-
chiali  di San Nicola adiacenti alla chiesa. 
Non sono tante le occasioni per trovarci assieme e poter dialogare 
su temi comuni che riguardano noi tutti, in particolar  modo in 
questo momento. Chiediamo quindi un atto di volontà per la pre-
senza dove potrai essere ascoltato e dove potrai esporre le tue idee 
per poter arricchire  il dibattito congressuale. 
Contiamo sulla tua presenza e in attesa di incontrarci e di ascoltare 
le tue proposte, rivolgiamo un caro saluto.

Fnp-Cisl Vicenza

A TUTTI GLI ISCRITTI FNP-CISL 
DI CREAZZO

Anche quest’anno, gli animatori di Azione Cattolica sono pronti 
a partire con tante attività pensate per i ragazzi delle elementari/
medie (ACR) e per quelli delle superiori (gruppo Giovanissimi). 
Info ACR 
-Per chi: tutti/e i/le ragazzi/e dalla prima elementare alla terza me-
dia. 
-Dove: Opere parrocchiali di San Nicola a Creazzo. 
-Quando: ogni sabato pomeriggio, a partire dal 16 OTTOBRE, dal-
le ore 16 alle 17:30. 
-Perché: per condividere tanti bei momenti assieme, di allegria e 
divertimento ma anche di crescita, grazie ad attività che mirano a 
spiegare e far propri gli insegnamenti del Vangelo. I bambini sono 
invitati a portare tanta voglia di giocare e anche un po’ di voglia 
di imparare ;) Per ulteriori info: Gabriele (3468396388) Info Gio-
vanissimi 
-Per chi: ragazzi/e di prima e seconda superiore
-Dove: Opere parrocchiali di San Nicola a Creazzo 
-Quando: ogni mercoledì sera, dalle ore 20:30 alle 22. 
-Perché: per trovare uno spazio in cui porre domande e cercare as-
sieme le risposte, per esprimersi, ascoltare ed essere ascoltati senza 
il peso di un giudizio, per maturare assieme come adulti di domani. 
Il tutto in maniera molto meno seriosa di come appare qui! 
Per ulteriori info: Luca (3493471086) Vi aspettiamo con impazienza!

AC: SI RIPARTE!!!

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


