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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

Ricordiamo ancora le immagini delle città nei mesi più duri del 
lockdown in cui la fauna selvatica aveva preso il sopravvento nei 
confronti degli umani che si erano rintanati nelle proprie case. 
Sembrava di rivivere le scene di alcuni film post apocalittici che 
avevano fatto furore al botteghino.
Erano situazioni quasi paradossali che avevano anche ‘riscalda-
to’ un po’ il cuore. 
Che bello vedere Nonna papera a spasso con i suoi nipotini o il 
cerbiatto Bambi camminare indisturbato in mezzo alla strada...
Rappresentavano però la faccia ‘bella’ di una medaglia, quella 
della competizione sempre più aspra tra umani e animali sel-
vatici.
Nella realtà ci sono specie animali che sempre più diventano una 
vera emergenza di ordine pubblico e dal lato economico e sani-
tario.
Da noi la prima tra tutte è il cinghiale.
Nel Vicentino ci sono aree in cui il problema si è maggiormente 
palesato, quella dei Colli Berici, dell’Altopiano dei sette Comuni, 
Recoaro e in buona parte della pedemontana. Ma anche in alcu-
ne zone di pianura la situazione è diventata insostenibile.
Questi animali, proliferati a dismisura, distruggono le produ-
zioni alimentari, sterminano raccolti, assediano campi, causano 
incidenti stradali e non hanno paura a spingersi fino all’interno 
dei paesi o delle città per cercare qualcosa da mangiare anche 
tra i rifiuti.
Sono anche potenziali portatori di pericolose malattie, soprat-
tutto per quanto riguarda i maiali, i loro discendenti più vicini.
Censire con esattezza la popolazione di cinghiali non è facile. 
Sta di fatto che, anche se non si hanno numeri certi, è sotto gli 
occhi di tutti che questo ungulato è ormai fuori controllo.
La legge italiana, attualmente, prevede, per prima cosa, di pro-
vare ad intervenire sulla prevenzione. Ad esempio, con l’uso di 
recinzioni elettriche. 
Il secondo passo è quello degli abbattimenti selettivi. Ma devono 
essere fatti in maniera intelligente. 
Nella direzione giusta la richiesta da parte della Regione Veneto 
di rendere il cinghiale una specie cacciabile e la costituzione a 
luglio di quest’anno di un tavolo tecnico di coordinamento re-
gionale per una gestione più omogenea e un controllo più effi-
cace della fauna selvatica nel territorio. Per gli esperti bisogna 
però sostituire il concetto di “protezione” con quello di “corretta 
gestione”, parlando finalmente di “carichi sostenibili” di specie 
animali nei diversi territori. 
Non delegare all’attività venatoria le azioni di controllo della fau-
na selvatica, ma prevedere la possibilità di istituire anche perso-
nale ausiliario. Rafforzare l’autotutela degli agricoltori e garanti-
re il risarcimento integrale dei danni subiti.
Non sono però solo i cinghiali a essere diventati un vero proble-
ma. Dove, per qualche motivo, una specie animale non ha con-
correnti diretti o predatori naturali, tende a proliferare creando 
uno scompenso innaturale e pericoloso. 
Assieme ai cinghiali troviamo le nutrie, i cervi, i piccioni di città, 
i lupi, i corvi...  In tutti questi casi solo l’uomo può rimediare alla 
situazione che, il più delle volte, è causa delle sue stesse azioni.

Sandro Scalabrin

FAUNA SELVATICA, 
UN PROBLEMA DA RISOLVERE

TUTTO QUANTO FA CULTURA

Leggi

www.vicult.net
redazione@vicult.net

www.facebook.com/ViCult.net

Il web magazine sulla Cultura di Vicenza e provincia

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Visto le richieste, e 
penso altre ne arri-
veranno, vuoi perché 
hanno saputo del li-
bro in ritardo, vuoi 
anche per un regalo 
visto l’approssimar-
si del S. Natale è stato 
deciso di ristampare 
altre 300 copie. La di-
stribuzione sarà con la 
stessa organizzazione: 
il sottoscritto Cattani 
Leonida, Angolo del 
Gelato, le due edicole 
San Marco, Olmo piaz-
zetta vicino al Famila e 
la Proloco di Creazzo. 
Il costo è rimasto in-
variato ( 20 € ) questo 
è stato possibile nono-

stante la minima tirature che avrebbe comportato un prezzo 
più alto, grazie alla tipografia Stampa 2000. Il Libro dovrebbe 
essere pronto per la dopo la prima decade di novembre. Un 
saluto a tutti Leonida Cattani

RI-STAMPA DEL LIBRO 
“RICORDARE CREAZZO”

La ripresa delle attività sportive, soprattutto in un periodo di 
emergenza come quello creato dall’imperversare del Covid, 
non è certo cosa scontata: protocolli da rispettare, distanze da 
mantenere, mascherine da portare, green pass da controllare e 
chi più ne ha più ne metta, hanno condizionato e tuttora con-
dizionano la vita sociale di tutti i giorni. Il Parco Querini è stato 
per una mattinata il centro della corsa campestre e la rispo-
sta delle società vicentine non si è certo fatta attendere con un 
congruo numero di iscritti, circa 400 in una giornata soleggiata 
e sicuramente baciata dalla fortuna. Certo i disguidi non sono 
mancati, con la zona di arrivo un po’ defilata rispetto al resto 
del campo di gara a causa di un problema logistico legato alle 
prese di corrente e qualche intoppo nella parte iniziale della 
mattinata, soprattutto nella zona di partenza, ma si sa che con 
la buona volontà e la collaborazione ed il necessario rodaggio, i 
problemi si possono certamente risolvere, come anche in que-
sto caso è successo. E le gare? Beh quelle non hanno certamen-
te risentito di nulla perché l’entusiasmo dei giovanissimi e la 
professionalità dei più grandicelli hanno di fatto reso l’evento 
degno di ogni altra manifestazione realizzata in periodi in cui 
il covid non era ancora giunto. Ed anche l’atletica Union Cre-
azzo ha risposto da par suo all’evento con una partecipazione 
massiccia in tutte le categorie, con un ottantina di atleti iscritti 
e con una ritrovata verve che ci auguriamo possa caratterizzare 
anche i prossimi eventi sportivi grazie anche ad un ottimo nu-
mero di iscrizioni raccolte a settembre frutto probabilmente in 
parte della lunga onda generata dai successi degli atleti italiani 
alle olimpiadi di Tokyo.
Come oramai tradizione è il cross lungo ad aprile le danze con 
gli amatori A e B subito sugli scudi ad animare la giornata ed 
a fare da apripista della giornata sportiva e salutiamo subito il 
buon quinto posto negli amatori A di Alex Mazzi seguito dalla 
nona piazza di Alessio Mortini giunto apposta dalla Lombardia 
a salutare la stagione entrante; molto bene poi fra gli amato-
ri B la prestazione di Francesco Bertoldo che è sesto, subito 
seguito da Massimiliano Cattani, sempre costante e dal finale 
travolgente e quindi nono è Giovanni Alba, così come nono è 
Luca Rampazzo in una difficile gara come quella degli assolu-
ti, dividendosi tra l’altro fra atleti da allenare e classifiche da 
pubblicare in tempo quasi reale, merito di una gestione, la sua, 
degna di menzione.
E’ festa per il crosso lungo femminile che vede sul podio delle 
amatori A Sara Zerbinati che è terza e fa da faro alle sue atlete 
master, considerato il secondo posto di Lorena Zolla nelle ama-
tori B ed il quarto posto di Mirca Toniolo nella stessa categoria 
e non solo visto che tra le esordienti, allenate sempre da Sara, la 
figlia Noemi Oliviero conquista la nona posizione.
Molto bene poi le nostre ragazze con ben tre atlete nelle prime 
nove posizioni capeggiate da Elisa Furlani, quinta, Benedetta 
Tecchio sesta e Francesca Cerreti nona in quella che è di fatto 
stata la gara con il maggior numero di partecipanti della gior-
nata.
Anche fra i ragazzi, iscritti almeno per Creazzo in numero mi-
nore rispetto alle pari età al femminile, si distingue Giacomo 
Angeleri con il suo ottimo sesto posto.
Tra le cadette Sara Alba si rende protagonista di un coraggioso 
inizio, salvo poi cedere qualche posto nel finale, ma è ottima 
ottava ed è nono Alberto Ferrarin nei cadetti in un concitato 
finale.
Passiamo poi ad una sempre interessante gara che vede allievi 
e veterani correre assieme, quindi l’esperienza accoppiata con 
la freschezza che rende ancor più bella ed emozionante la gior-
nata, con qualche veterano capace ancora di dare più di un in-
segnamento in termini di efficienza fisica ai molto più giovani 
compagni di gara; in questo contesto al femminile ben si com-
portano le nostre allieve che, con Giada Baldan quarta, Elena 
Santorini quinta e Francesca Pasini sesta hanno ben risposto 
alla chiamata, con Irene Pangrazi, veterana B ad accompagnar-
le con il suo secondo posto di categoria.
Tra i maschi nessun allievo Union, ma l’inossidabile Francesco 
Palma ad ottenere l’unica vittoria societaria della manifestazio-
ne nella categoria veterani A.
Gran finale con il cross corto, sempre emozionante e divertente 
che al femminile frutta ad Elena Barbieri la sesta piazza, con 
Giulia Massarelli decima ed al maschile, in una gara per una 
volta omnicomprensiva per tutte le categorie dagli allievi in su, 
il sesto posto ad un Nicola Cosaro in grande spolvero.
Medaglie per tutti gli atleti e premiazioni per i campioni pro-
vinciali di categoria in tutte le gare, con la maglia assegnata 
in questa unica prova a differenza delle passate stagione e la 
certezza che la nuova stagione sportiva del CSI provinciale è 
iniziata e ci auguriamo possa procedere nel miglior modo pos-
sibile. Atletica Union Creazzo

CHI BEN COMINCIA...
La cerimonia commemorativa si svolgerà venerdì 12 novem-
bre con ritrovo alle 9:45 presso il Monumento in Via Caduti di 
Nassiriya . Alle ore 10:00 avrà inizio la cerimonia. L’Ammini-
strazione Comunale invita la cittadinanza a partecipare.

CADUTI DI NASSIRIYA



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

DI MARCO MEGGIOLARO

I RAVE
A Torino si è assistito al secondo rave party abusivo in pochi 
mesi sul territorio italiano. 
Per prima cosa mi sono chiesto come fosse ancora possibile 
che esistano i rave party nel 2021, visto che sono estrema-
mente fuori moda e così anni 1990 - 2000. 
Poi mi sono risposto che come tutti i fenomeni fuori moda 

e stantii riescono ad affascinare ancora qualche nostalgico (tipo 
i ristoranti che fanno ancora il risotto con le fragole o chi va in 
pellegrinaggio a Predappio), ovviamente suscitando non poco 
imbarazzo. 
Era bene però specificare che questo fenomeno non appartiene 
ai giovani come me -che ho la presunzione di chiamare “nor-
mali”- ma piuttosto a singoli drogamatori in cerca di cocaina, 
extasi, M.M.DA., eroina, popper, LSD, anfetamine, crack, meta-
done, morfina, mescalina, STD, krokodil, scoop, shaboo, purple 
drank, bromo-dragonfly, mefredrone, lean, acepromazina, ben-
zodiazepine, cannabinoidi, codeina, efedrina, ketamina, etc… 
I giovani di oggi hanno problemi ben diversi: depressione, un si-
stema scolastico inadeguato, un pianeta che sta per scomparire, 
non hanno tempo per drogarsi a oltranza per tre giorni conse-
cutivi senza dormire. Anzi è opinione diffusa che chi faccia uso 
di stupefacenti pesanti diventi uno “sfigato”.
Concezione peraltro da considerarsi piuttosto pericolosa, visto 
che dove c’è discriminazione c’è esclusione e l’esclusione dalla 
socialità è un propellente pericolosissimo per la tossicodipen-
denza. 
Nessuno di noi ha avuto un contatto massiccio con i drogati 
(come invece successe negli anni 80 ai nostri genitori) e forse 
questo ci allontana dalla compassione, rendendo la mia genera-
zione un po’ meno umana.

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.

ASSOCIAZIONE ARCI 
ZONA OVEST APS

Nella prima serata di giovedì 11 novembre, presso la sala parrocchiale 
di S.Marco a Creazzo, alle ore 20.30, la presidente dell’associazione 
Donna chiama Donna, Maria Zatti con Sonia Bardella, psichiatra e 
volontaria della stessa associazione, ci parleranno del tema violenza 
ed i suoi molteplici aspetti.
Nella seconda serata, giovedì 18 novembre alle ore 20.30, presso la 
sede Arci di Creazzo, piazza del comune 14b, Emma Pellizzaro arte-
terapista, propone un laboratorio dove si andrà realizzare la propria 
t-shirt, per dire Basta, alla violenza. (prenotazione al 3336038716)
Nella terza serata alle ore 18.30 presso la piazza del comune di Cre-
azzo con la partecipazione di Miguel Gobbo Diaz, attore creatino, il 
quale ci presenterà un monologo da lui scritto e interpretato sul tema 
della violenza donne.
Vi aspettiamo in tanti, sarà un momento per riflettere assieme su que-
sto argomento che tocca da vicino anche alla nostra realtà.
Facciamo sentire e vedere che insieme possiamo dire Basta alla vio-
lenza di ogni genere sulle donne!

Arci Zona Ovest APS

TRE SERATE PER SENSIBILIZZARCI TUTTI 
CONTRO OGNI VIOLENZA SULLE DONNE

Lo scorso 26 ottobre, su un quotidiano locale, è comparso un 
articolo sul dibattito avvenuto nella seduta del Consiglio Co-
munale del 30 settembre, relativo alla chiusura e riapertura di 
alcune vasche della piscina Comunale, tra il 15 e il 16 settembre 
2021, a seguito del superamento dei livelli di Pfas nell’acqua.  
L’articolo fa solamente una breve sintesi di quanto avvenuto in 
Consiglio, senza ulteriori approfondimenti. 
Come dice il vecchio detto, però, “il Diavolo sta nei dettagli” e 
la vicenda ha eventi e tempistiche  assai più articolati. Riassu-
miamo quanto accaduto: la nostra lista ha presentato una inter-
rogazione chiedendo la verifica della presenza di Pfas in piscina 
ancora il 15 giugno 2021 (un’altra era stata presentata l’anno 
precedente, ovviamente senza alcun seguito da parte dell’Am-
ministrazione in carica); i prelievi, su mandato dell’Ulss, sono 
stati eseguiti dall’Arpav in data 10 Agosto (ben due mesi dopo); 
l’Arpav ha fornito l’esito delle analisi in data 12 Agosto; il Co-
mune sembra esserne venuto in possesso il 10 di settembre (un 
ulteriore mese di ritardo);   le analisi che hanno permesso la 
riapertura della piscina dopo l’ordinanza di chiusura, svolte 
presso un laboratorio privato, sono arrivate in 24 ore. 
Difficile dire quali cassetti abbiano trattenuto le carte dell’iter 
pubblico, ma i responsabili della sanità dei cittadini non ne 
escono molto bene e crediamo che anche chi gestisce la piscina 
abbia qualche difficoltà ad operare correttamente con queste 
incertezze e lungaggini. Abbiamo chiesto poi, purtroppo an-
cora senza alcuna risposta, se il pozzo che serviva all’approvvi-
gionamento di una parte dell’acqua della piscina sia stato effet-
tivamente chiuso (chi controlla?), e se si sta valutando l’instal-
lazione di appositi filtri per purificare l’acqua prelevata dalla 
falda, come abbiamo caldeggiato nella nostra interrogazione. 
Con l’importanza che ha assunto nel mondo d’oggi l’acqua 
potabile, sempre più scarsa, non riteniamo infatti eticamen-
te sostenibile che ogni anno, per riempire di acqua “sicura” le 
vasche della piscina, vengano utilizzati 11 mila metri cubi di 
acqua di acquedotto, ovvero mille litri per ogni abitante di Cre-
azzo. Bene poi l’iniziativa della gestione delle piscine di attivare 
un piano di sorveglianza continuo, ma le analisi devono essere 
effettuate con cadenza adeguata alla gravità del problema ed i 
risultati  tempestivamente resi pubblici. Per ora stiamo ancora 
attendendo che le analisi della scorsa estate siano pubblicate 
sul sito del Comune,  come promesso dal Sindaco in occasione 
del Consiglio Comunale di settembre scorso: ancora non c’è 
alcuna traccia... magari arrivano per Natale!!! 

Lista civica per Creazzo

PFAS E PISCINA

Torna all’Auditorium Manzoni la rassegna teatrale “ LUCI IN 
SCENA”, stagione 2021/2022 giunta alla VII edizione. Vedrà 
andare in scena cinque spettacoli per bambini e famiglie che 
alterneranno proposte di assoluta qualità all’insegna del teatro 
popolare. 
Una stagione straordinaria, in un momento particolare, un’oc-
casione in cui ritrovarsi, conoscere, emozionarsi e divertirsi…
ancora una volta, grazie all’inesauribile forza del teatro !

SPETTACOLI SERALI – Auditorium Manzoni ore 21.00
SABATO 13 NOVEMBRE 2021 - “SUPER GINGER” Compagnia 
Stivalaccio Teatro
SABATO 27 NOVEMBRE 2021 - “BEN HUR” Compagnia La Mo-
scheta
SABATO 22 GENNAIO 2022 - “L’AMORE DELLE TRE MELA-
RANCE” Gruppo Teatrale Panta Rei

TEATRO RAGAZZI – Auditorium Manzoni ore 17.00
DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021 – “ALICE NEL PAESE DELLE 
MERAVIGLIE” Gruppo Teatrale Panta rei
DOMENICA 23 GENNAIO 2022 – “NINA DELLE STELLE puoi 
salvare il mio pianeta?” Compagnia Zelda Teatro

Info su spettacoli e biglietti :
tel. 0424/572042 - cell. 340/7854728 - info@gruppopantarei.it

Per assistere agli spettacoli sarà necessario essere muniti di 
certificazione Green Pass. Sono esonerati dall’obbligo i bambi-
ni sotto i 12 anni. Il pubblico e gli operatori dovranno indossa-
re la mascherina per l’intera permanenza in Teatro.

RASSEGNA TEATRALE 
COMUNALE 2021/2022

Informiamo tutti i Soci e Simpatizzanti che da domenica 7 no-
vembre torna il BALLO (in numero contingentato, con mascheri-
na e Greenpass), che si terrà alla prima e alla terza domenica del 
mese. Vi attendiamo numerosi! Il Presidente, Mirko Bukovitz

CENTRO DIURNO 
PARCO A. DORIA – CREAZZO

La mattina di venerdì 8 ottobre 2021, a Roma in Piazza Cavour, 
davanti alla Corte di Cassazione eravamo centinaia di volontari 
e amici dell’Associazione Luca Coscioni, con entusiasmo, emo-
zione e commozione, a depositare più del doppio delle firme 
necessarie per indire il referendum. 
Senza informazione pubblica, nonostante il silenzio delle Isti-
tuzioni e dei capi dei grandi partiti politici, si è raggiunto un 
risultato straordinario, possibile solo grazie all’impegno e alla 
partecipazione di circa 13.000 attivisti, 3.000 autenticatori (di 
cui una cinquantina Parlamentari) e 6.000 tavoli per la raccolta 
firme in ogni parte d’Italia ed anche a Creazzo, nei tre mesi 
estivi. Ciò che il 20 aprile 2021, con il deposito in Cassazio-
ne della richiesta del referendum abrogativo e l’annuncio della 
raccolta delle 500.000 firme, sembrava quasi impossibile, ora è 
diventato reale! 
Ricordiamo che la proposta di legge di iniziativa popolare 
sull’Eutanasia Legale fu presentata in Parlamento nel 2013 ed è 
ancora in discussione. 
Il grande numero di firme raccolte dimostra quanto il tema del 
fine vita sia sentito e vissuto dalle persone. Il diritto ad una 
morte dignitosa e consapevole, secondo il proprio sentire, pre-
suppone diversità di pensiero e di valori. Se l’eutanasia sarà le-
gale ognuno sarà rispettato nelle sue decisioni quando, a certe 
condizioni di sofferenza, la propria vita non è più vita e vorrà 
ricorrere alla morte volontaria e assistita nella legalità e non 
nella clandestinità, come a volte avviene oggi. Eutanasia Le-
gale significa consentire a ognuno di decidere per sé in piena 
libertà.
Le molte firme raccolte indicano anche, dopo anni, il desiderio 
di un ritorno ad una maggiore partecipazione di tutti alla vita 
politica del nostro Paese. 
Anche le cittadine e i cittadini di Creazzo, con la loro firma 
al tavolo in piazza o in Comune, hanno contribuito a questa 
grande affermazione di democrazia diretta. 
Dopo che la Corte Costituzionale avrà dichiarato l’ammissibili-
tà costituzionale del quesito referendario, infatti, ognuno potrà 
esprimere il proprio Sì o il proprio No. 

Paolo Dagli Orti - Associazione Luca Coscioni

REFERENDUM EUTANASIA LEGALE: 
1.239.423 FIRME CONSEGNATE 
IN CASSAZIONE

Viene organizzata la festa della classe del 1946, con una cena 
che si terrà presso la Trattoria 3 Scalini di Creazzo il giorno 
13.11.2021
Per informazioni ed adesioni telefonare ai seguenti numeri 
3281841762  Giangi Cattani 
3711424841  Loredana Righetto
3398359810  Virginio Zonta
0444 520790 Molino Casarotto

FESTA CLASSE 1946


