
n. 756 - Venerdì 19/11/2021 - Direttore Responsabile: Sandro Scalabrin - Redazione: Pierluigi Quagli - Grafica&Pubblicità: Gruppo Sedici -  Montecchio Maggiore - tel. 0444491163 - Reg. Tribunale di Vicenza n. 1160 del 26/11/07

 

  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 25 novembre di ogni anno si celebra la Giornata Interna-
zionale contro la violenza sulle donne, istituita dall’Assemblea 
Generale dell’ONU, l’Assessorato agli Interventi Sociali e l’As-
sessorato alla Cultura del Comune di Creazzo, per porre l’at-
tenzione a questo fenomeno purtroppo ancora molto diffuso, 
invita la cittadinanza Giovedì 25 novembre 2021 alle ore 18.30 
in Piazza del Comune. Per l’occasione il Municipio si tingerà di 
rosso per sensibilizzare l’opinione pubblica e per lanciare un 
messaggio di rispetto dei sessi e delle diversità in genere.

Assessorato agli Interventi Sociali e l’Assessorato alla Cultura – Creazzo

GIORNATA INTERNAZIONALE 
CONTRO LA VIOLENZA 
SULLE DONNE

Da martedì 02 novembre, con il ritorno dell’ora solare, nuovi 
orari di apertura dell’ecocentro comunale di via Pasubio.

ORARI ECOCENTRO
Martedì 14-17 Solo utenze domestiche
Mercoledì 8-12 Utenze domestiche e NON domestiche
Giovedì e Venerdì 14-17 Utenze domestiche e NON domestiche
Sabato 8-12 Utenze domestiche e NON domestiche 
Sabato 14-17 Solo utenze domestiche

MODALITA’ DI ACCESSO ALL’ECOCENTRO
Martedì, Mercoledì e Sabato SOLO CON PRENOTAZIONE
Giovedì e Venerdì ACCESSO LIBERO
LA PRENOTAZIONE PER ACCEDERE ALL’ECOCENTRO 
PUÒ ESSERE EFFETTUATA:
- On line al link https://appweb.ciwsrl.it/web.creazzo/login 
- Telefonicamente chiamando il n. 800901950 dal lunedì al sa-
bato dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
Il sabato l’accesso all’ecocentro è consentito ai soli utenti mu-
niti di autovetture, pertanto in tale giorno è vietato l’accesso ai 
camion, furgoni, trattori, rimorchi, pick-up. 
Il conferimento dei rifiuti nel centro di raccolta non sostituisce 
la raccolta “porta a porta”. Le tipologie di rifiuto per le quali è 
prevista la raccolta a domicilio non devono essere portati al 
centro di raccolta se non in casi eccezionali.

ECOCENTRO

TUTTO QUANTO FA CULTURA

Leggi

www.vicult.net
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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Prendo spunto dall’intervento di A. Bedin che ricorda l’impor-
tanza del <suolo vivo> e implicitamente mostra la non raziona-
lità nell’aver distrutto una quantità enorme di terreno vivo (in 
Italia continua questa attività perversa). 
Fa parte del grande problema ambientale con cui l’umanità si 
sta scontrando.  
Recentemente ci sono stai due incontri internazionali: uno a 
Roma (G20) e uno a Glasgow (COP 26), tutti e due un fallimen-
to, lontanissimi dalle indicazioni degli scienziati. Forse l’uma-
nità ha già superato limiti ambientali di non ritorno, con effetti 
automatici moltiplicativi. 
Tralasciando l’inquinamento chimico, che da solo mette a ri-
schio la sopravvivenza della specie umana, il riscaldamento del 
pianeta risulta inarrestabile: la CO2 continua ad aumentare (da 
molto ha superato il limite di 3,5 ppm che non si doveva supe-
rare), i ghiacciai si sciolgono, fenomeni atmosferici peggiorano 
e la siccità avanza. Sul piano politico (G20 e COP 26) gli stati 
che in passato hanno provocato il livello eccessivo di CO2 at-
tuale e che continuano a produrre i livelli più alti di CO2 pro 
capite, criticano gli stati che più recentemente si sono indu-
strializzati o cercano di farlo per uscire dalla miseria. 
La Cina ha 4 volte la popolazione degli USA e solo attualmente 
produce circa la stessa quantità di CO2 degli USA; quindi ogni 
cittadino cinese produce 1/4 di CO2 di un cittadino USA. Cina 
e India insieme sono più di un 1/3 dell’umanità, hanno scarsa 
responsabilità per l’aumento di CO2 fatto nei 2 secoli passati e 
attualmente producono meno CO2  di USA+Europa che sono 
circa 1/9 della popolazione mondiale. 
Chi ha frigorifero, lavatrice, auto, lavastoviglie, riscaldamen-
to, condizionatore ecc. dice alle masse dell’India che devono 
rinunciare a questi beni (stesso discorso per l’Africa). Risulta 
chiaro che il modello economico dominante, basato su crescita 
infinita e spaventose differenze economiche, non è compatibile 
con un pianeta limitato, soprattutto dopo l’esplosione demo-
grafica di tipo esponenziale. Negli ultimi 250 anni abbiamo 
prodotto questi 3 cambiamenti:
1) la popolazione passa da 1 a 8 miliardi, in un tempo brevis-
simo.
2) Il consumo di energia aumenta di moltissime volte con uso 
di combustibili fossili (carbone, petrolio, metano) facendo au-
mentare la CO2 nell’atmosfera e innescando il riscaldamento.
3) Si opera una distruzione delle foreste per cui ora ci sono 
2.000 miliardi di alberi in meno.
A proposito dei bla, bla, bla la “decisione” di procedere a pian-
tare 1.000 miliardi di alberi, che comunque produrrebbe effet-
ti significativi fra 20 anni, è solo propaganda; infatti non c’è 
nessun piano attuativo. 1.000 miliardi su una popolazione di 8 
miliardi significa 125 alberi per ogni abitante. Applicando que-
sta media al comune di Creazzo (circa 11250 abitanti) significa 
1.406.250 alberi!
Questa operazione grandiosa, anche se venisse realizzata, re-
cupererebbe solo la metà di quanto distrutto; in realtà vedia-
mo cosa capita in Amazzonia con Bolsonaro, tanto elogiato da 
alcuni politici italiani, che lasciando colpevolmente bruciare 
moltissimi alberi ha trasformato il più grande polmone verde 
da assorbitore a produttore di CO2. 
Le energie <<verdi>> possono sostituire in parte limitata le 
energie fossili, non sono <autorigenerantesi> (vedi N. George-
scu-Roegen) e per essere costruite  richiedono energia fossile; 
sono utilissime, vanno sviluppate al massimo, ma possono ser-
vire solo per rallentare il riscaldamento del pianeta. 
Sempre più scienziati  riconoscono la necessità di un cambia-
mento radicale del modello economico e sociale, ma tutti i po-
litici puntano ad una crescita senza fine su un pianeta limitato, 
una piccolissima isola dentro una galassia, più piccola di com’e-
ra l’isola di Pasqua rispetto alla Terra. 
“Chi crede che la crescita esponenziale possa continuare all’in-
finito in un mondo finito è un folle oppure un economista” 
Kenneth Boulding, 1973. I giovani attuali fra qualche decennio 
dovranno affrontare una situazione molto più degradata, ma 
purtroppo il cervello umano si preoccupa solo dei pericoli vi-
cini nel tempo e nello spazio. Solo il metodo scientifico  ci può 
dare indicazioni attendibili, che vanno continuamente control-
late e migliorate, ma si preferisce credere alle affermazioni ras-
sicuranti anche se prive di fondamento.

Tiziano Mistrorigo   tizmistro@libero.it

SI CREDE ALLE AFFERMAZIONI 
RASSICURANTI ANCHE SE 
PRIVE DI FONDAMENTO

Giovedì 25 Novembre alle ore 18.30 presso la piazza del comu-
ne di Creazzo ci sarà la partecipazione di Miguel Gobbo Diaz, 
attore creatino, il quale ci presenterà un monologo da lui scrit-
to e interpretato sul tema della violenza sulle donne.
Vi aspettiamo in tanti, sarà un momento per riflettere assieme 
su questo argomento che tocca da vicino anche alla nostra real-
tà. Facciamo sentire e vedere che insieme possiamo dire Basta 
alla violenza di ogni genere sulle donne!

Arci Zona Ovest APS

PER SENSIBILIZZARCI TUTTI CONTRO 
OGNI VIOLENZA SULLE DONNE

L’atmosfera si sta riscaldando...già da alcune settimane l’asso-
ciazione ARCI con la collaborazione del Comune di Creazzo 
ha allestito i mercatini artigianali in Piazza del Comune. Si re-
spira aria di festa e grande è il desiderio di stare insieme. Avre-
te l’occasione per scegliere piccoli e grandi doni da regalare 
per  rendere il Vostro Natale unico ed originale. Nel mese di 
dicembre tanti gli eventi in programma per aspettare il Natale 
Insieme! Vieni anche tu, noi ci saremo !

NATALE INSIEME



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”. 
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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

TELEVISIONE
Quante volte ci capita di aprire Netflix per guardare una 
bella serie TV, un film e scorrere, scorrere, scorrere… For-
rest Gump già visto, Narcos già visto, il gladiatore troppo 
scontato, Yara è uscita da poco.. YARA? 
La reazione di tutti dovrebbe essere più o meno “Spero non 
sia la Yara che penso io”. E invece è proprio una serie TV 

sul delitto di Yara Gambirasio. Se non sembra già abbastanza 
squallido e di cattivo gusto così, basterà sapere che è diretta e 
girata in Italia e con attori italiani. 
Ma ogni serie TV italiana, anche se seria, sembra sempre un 
fac-simile di “Un posto al sole” o “Don Matteo”. Questo descrive 
perfettamente ciò che il mercato televisivo italiano è arrivato a 
sopportare, senza farsi più il men che minimo esame di coscien-
za. E sulle piattaforme di streaming la situazione è ancora con-
tenuta: quando sono capitato per sbaglio su canale 5, a Striscia 
la Notizia c’era un uomo che fingeva di mangiare con un grande 
mestolo una zuppa sullo sfondo virtuale. 
Ho provato molta compassione per quel povero cristiano, pri-
vato della sua dignità su un canale così importante. Me lo sono 
immaginato mogio, che si toglieva il costume, andava a prende-
re la metro e una volta rincasato, mangiava un pasto precotto 
guardando gli alimenti che doveva versare alla moglie separa-
ta…  Tralasciando questa mia fantasia, le conclusioni ognuno 
può trarle da sé, io comunque continuo ad illudermi che forse 
questi miei articoli possono fare una piccola differenza, almeno 
in chi li legge e poi accende la TV.

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

DAL 03 DICEMBRE AL 12 DICEMBRE
VENERDÌ 03/12
- Ore 20.00 SERATA DONNE * chef della se-
rata Emilio Zanotti & Family
Cena su prenotazione

SABATO 04/12
- Ore 19.00 Santa Messa con ingresso in chiesa della statua 
di San Nicola
- Ore 20.00 RISOTTANDO – chef della serata Margherita - 
Cena su prenotazione
DOMENICA 05/12
- Ore 10.30 Santa Messa Solenne
- Ore 11.30 Processione del Santo per le vie del paese con la 
banda G. Verdi
- Ore 12.30 Pranzo COMUNITARIO - Su prenotazione
- Ore 16.00 arrivo di Santa Claus a Creazzo. Raccolta delle 
letterine di Natale
LUNEDI 06/12 ** SAN NICOLA **
- Ore 18.30 Santa Messa con esposizione della reliquia e be-
nedizione del PANE di SAN NICOLA e raccolta doni cate-
chismo
- A seguire rinfresco (con limite posti concessi)
MARTEDÌ 07/12
- Serata URBAN CAMP: rinfreschiamo l’attività estiva più 
calda si sempre!
“Menù Urbano” bibita + panino.
MERCOLEDI 08/12 - FESTA dell’Immacolata Concezione
- Ore 10.30 S. Messa per la festa dell’IMMACOLATA
- Ore 12.30 PRANZO riservato Azione Cattolica
- Ore 16:00 “Box Games” per ragazzi, pomeriggio animato 
con giochi in scatola
VENERDÌ 10/12
- Ore 20.00 Serata Baccalà “Cucina Tomasi” - Cena su pre-
notazione
SABATO 11/12 
- Ore 20.00 “STINCO DI SANTO” - cena su prenotazione
durante la cena verranno servite varie tipologia di birra
DOMENICA 12/12 
- Ore 10.30 S. Messa con riposizionamento del SANTO
Ogni serata sarà attivo il bar esterno 
APERTURA PREVENDITA BIGLIETTI DA LUNEDÌ 22 
NOVEMBRE PRESSO EDICOLA MANUELA CELIN (a 
fianco Famila)

SAGRA DI SAN NICOLA 2021
Siamo sempre più perplessi di fronte alle modalità di comunica-
zione di questa Amm.ne.  I cittadini dovrebbero essere trattati da 
persone in grado di intendere e volere e non da bambini a cui si 
raccontano le storie per farli stare buoni e zitti. L’ultimo esem-
pio è di sabato 13 novembre. Nonostante le comunicazioni che 
ogni venerdì la Sindaca Maresca lancia dal whatsapp del Comu-
ne, scopriamo da un fugace servizio su Tva Vicenza, e successiva-
mente da un articolo apparso sul Giornale di Vicenza mercoledì 
17.11.2021, che è stato “tagliato il nastro” del nuovo parcheggio 
di Via Spino.  Una cerimonia  svoltasi in sordina, senza il coin-
volgimento della cittadinanza, ristretta solo ai soliti quattro gatti 
della maggioranza. Quanto riportato dagli organi di informazio-
ne è arricchito da alcune interviste ai nostri amministratori che 
mettono in fila una serie di “perle” comunicative che meritano un 
commento triste e sconsolato. Comincia la Sindaca con l’afferma-
re che “sono stati risolti i problemi di parcheggio in Via Spino”: ma 
scusateci da quando in via Spino la criticità principale è quella dei 
parcheggi? Se la Sindaca si fosse presa il disturbo di parlare con i 
residenti che da anni denunciano una serie di problemi senza aver 
ricevuto ad oggi alcuna risposta, saprebbe bene che lì vi sono seri 
problemi di viabilità e transito in sicurezza dei pedoni, di illumi-
nazione pubblica che da anni viene inserita nel piano delle opere 
pubbliche e regolarmente rinviata. Continua, poi, il nostro primo 
cittadino: “non abbiamo asfaltato niente, il fondo del parcheggio 
si raccorda  con lo stile della pista ciclabile”...Ma qui non è una 
questione di stile bensì di trasformazione di un prato in una su-
perficie inerte! Alla faccia del consumo di suolo. La sua intervista 
televisiva si conclude con un’affermazione, motivo di grande or-
goglio: “I parcheggi a Creazzo sono tutti gratuiti, anche per i non 
residenti”, informazione di servizio essenziale in quanto a Creazzo 
probabilmente nessuno lo sapeva. Ma fino a quando? Il cronista 
ha annunciato l’installazione dell’illuminazione a led notturna ma 
al momento non si è visto nemmeno un lampione.…                                                                                                                                    
Il commento del nostro Consigliere Regionale Giacomin  è stato: 
“il parcheggio sarà molto utile per la festa della Madonna della 
Salute”: 215.000 euro richiesti ostinatamente al privato, senza una 
reale utilità pubblica, per una mezz’ora di Santa Messa al Capitello 
della Madonna una volta all’anno, in un pomeriggio di piena esta-
te?   Da non credere….  
Alla giornalista del Giornale di Vicenza la Sindaca arriva perfino 
a dichiarare: “quest’area potrà essere un volano economico per gli 
esercizi commerciali della zona… le persone arrivando da fuori 
paese faranno una passeggiata per poi fare un po’ di shopping”: 
scusate ma di quali esercizi commerciali parla? Delle due botteghe 
in via Crosara o di qualcosa, che è ancora al là da venire, ma…. è 
ancora nei cassetti dell’Amm.ne? Chissà mai …
Veramente  è questa la qualità dell’informazione che l’Amm.ne 
ritiene importante per motivare il proprio operato nei confronti 
dei cittadini? Il modo con cui è avvenuta questa “inaugurazione”, 
alla chetichella, fa pensare piuttosto ad un tentativo di far passare 
sotto tono l’apertura di un parcheggio ampiamente contestato e 
di cui valuteremo nei prossimi anni il servizio reso alla comunità. 
Nella foto pubblicata sul Giornale di Vicenza emerge soprattutto 
l’assenza della cittadinanza e questo è il leitmotiv di questa Giun-
ta: lo scollamento e la mancanza di dialogo con la cittadinanza, 
comunicare a cose fatte, senza mai cercare un confronto preventi-
vo. In fondo, pensa la Sindaca, i cittadini ci hanno votato e quindi 
ora facciamo quello che vogliamo! Bel modo davvero di intende-
re un mandato amministrativo per una Sindaca che, al momento 
della nomina, aveva solennemente dichiarato: “Sarò la Sindaca di 
tutti i cittadini”!
Così, solo per ricordare un’altra opera discutibile, è successo an-
che per i marciapiedi di Via San Marco (800.000 euro) dove i re-
sidenti hanno avuto notizia dell’inizio lavori e di quanto sarebbe 
avvenuto,  solo dagli operai del cantiere, ritrovandosi ora con una 
simpatica, inutile e quanto meno pericolosa strettoia. L’Amm.ne 
Maresca deve aver fatto proprio il motto “Tiriamo dritto” e, in 
base a questo, nulla fa trapelare nell’informazione, preventiva, alla 
cittadinanza in merito a scelte importanti, come la costruzione di 
una nuova faraonica scuola materna, senza più bambini (3 milioni 
di euro), la ristrutturazione di Viale Italia (1.100.000 euro ) o l’in-
tervento in Via Valscura (un altro milione di euro). O ancora di 
come sia stato gestito il cosiddetto “fondone”, di ben 800.000 euro, 
arrivato da Roma per contributi a famiglie e imprese a seguito del-
la pandemia da Covid 19 e sostanzialmente fermo da più di un 
anno nelle casse del Comune. I beni comuni, il patrimonio e i soldi 
che girano nelle casse del Comune sono “cosa nostra” (dei cittadi-
ni) o “cosa loro”, che possono gestire come pare e piace, senza con-
frontarsi con nessuno? Attendiamo ancora una risposta alle tante 
domande poste in Consiglio Comunale, luogo per eccellenza di un 
dibattito politico che non trova controparte. Dimenticavamo una 
piccola sottolineatura sul parcheggio di Via Spino: è sì gratuito, 
ma in caso di pioggia gli stivali ve li dovete portare da casa!
Sabato 20 novembre al mattino saremo presenti in piazza, per 
condividere con i cittadini informazioni e riflessioni su queste e 
altre tematiche interessanti per Creazzo.

Lista civica per Creazzo

BAMBINI STATE BUONI, CHE 
VI RACCONTO UNA STORIA

L’Associazione Nazionale Artiglieri di Creazzo si onora di invi-
tare oltre i propri soci, amici e simpatizzanti di coloro che nella 
vita, nel lavoro, nel servizio militare si ritrovano nella patrona 
Santa Barbara (vedi Artiglieri Alpini e Campali Marinai, Vigili 
del Fuoco, Minatori).
Programma: 
ore 10 Ritrovo in Piazza Roma (in collina)
ore 10.30 S. Messa San Ulderico
ore 11 Cerimonia presso il Parco della Rimembranza a ricordo 
dei caduti
Alla fine un lieto rinfresco per tutti.
Per Conferma: Nereo Romio 335 78771112 / Giancarlo Casa-
rotto 389 973150 / Marco Morico 349 0592800

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE ARTIGLIERI 

Torna all’Auditorium Manzoni la rassegna teatrale “ LUCI IN 
SCENA”, stagione 2021/2022 giunta alla VII edizione. Vedrà an-
dare in scena cinque spettacoli per bambini e famiglie che alter-
neranno proposte di assoluta qualità all’insegna del teatro po-
polare. Una stagione straordinaria, in un momento particolare, 
un’occasione in cui ritrovarsi, conoscere, emozionarsi e diver-
tirsi…ancora una volta, grazie all’inesauribile forza del teatro !

SPETTACOLI SERALI – Auditorium Manzoni ore 21.00
SABATO 27 NOVEMBRE 2021 - “BEN HUR” Compagnia La Moscheta
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’ob-
bligo i bambini sotto i 12 anni. Il pubblico e gli operatori dovranno 
indossare la mascherina per l’intera permanenza in Teatro.

RASSEGNA TEATRALE 
COMUNALE 2021/2022

A tutti i Soci e Simpatizzanti: è aperto il Tesseramento per l’an-
no 2022; purtroppo, visti i numeri della pandemia in corso, le 
domeniche di ballo sono sospese fino a quando la situazione ne 
consentirà la ripresa; ricordo che la permanenza nel Centro è 
consentita previa esibizione del Green pass e con la mascheri-
na; entrando bisogna misurarsi la temperatura e disinfettarsi le 
mani, come da Legge. Cordiali saluti a tutti. 

Il presidente Mirko Bukovitz

CENTRO DIURNO “PARCO A. DORIA” 


