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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

SABATO 27 NOVEMBRE in Piazza del Comune dalle ore 8:00 
alle ore 18:00 FIDAS-Creazzo, Associazione donatori di san-
gue, in collaborazione con il Comune di Creazzo, propone la 
Mostra - Mercato del Vintage e articoli vari. Una nuova occa-
sione per passeggiare tra le bancarelle che ci offriranno nuove 
proposte per lo shopping natalizio.

MOSTRA - MERCATO A CREAZZO

DOMENICA 5 DICEMBRE in Piazza del Comune e in Piazzetta S. 
Marco dalle ore 10:00 alle ore18:00, dopo un periodo di stop for-
zato, la nostra piazza torna ad essere protagonista nel periodo più 
suggestivo dell’anno con il Mercatino di Natale. 
La magia della musica degli alunni della Scuola Media “A. Man-
zoni”, del Corpo Bandistico “G.Verdi” accompagnato dal Gruppo 
Majorettes “Le Stelline” di Creazzo e delle Cante di Natale ese-
guite dal Coro ANA ci accompagnerà durante l’intera giornata. 
In un’atmosfera di festa troverete, tra gli addobbi luminosi, tante 
proposte per scegliere ed acquistare oggetti natalizi, prodotti ar-
tigianali unici ed originali e tanto altro ancora. Un’occasione per 
divertirci e per vivere un “Natale Insieme 2021”.

MERCATINO DI NATALE

A Montecchio Maggiore sono aperte le iscrizioni per il nuovo 
corso di ginnastica posturale riabilitante e preventiva di man-
tenimento con metodo Andos. A promuoverlo è il Comitato 
Andos Ovest Vicentino. Le lezioni, rivolte a tutti, prenderanno 
il via martedì 30 novembre nella palestra della scuola media 
Anna Frank, in via G. Zannato 5. Per informazioni e iscrizioni, 
contattare il 333 431 0723 o scrivere a info@andosovestvi.it.

Ufficio stampa Comitato Andos Ovest Vicentino

NUOVO CORSO DI GINNASTICA 
CON METODO ANDOS 
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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

TRA IL 30 NOVEMBRE E IL 4 DICEMBRE ARRIVERA’ NEI 
NOSTRI TERRITORI L’ALTO COMMISSARIATO DELLE
NAZIONI UNITE PER I DIRITTI UMANI 
«Noi madri non siamo armate, non facciamo la guerra. Ma il 
nostro istinto è l’arma più potente che esistere, un’arma che 
è strumento di cambiamento, che crea e ricostruisce, questo 
è quanto desideriamo ogni giorno e che vogliamo insegnare 
ai nostri figli» – sono le parole di Michela Piccoli – Mamma 
No Pfas - dopo aver ricevuto la notizia della Missione Onu in 
Veneto. 
È stato infatti accolto l’accorato appello dei genitori e cittadi-
ni del Veneto il 25 settembre del 2021. Una missione dell’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani in rela-
zione alle Sostanze Tossiche verrà a tastare con mano la situa-
zione , per trovare le risposte ad alcune domande. 
Quello che è successo nel nostro territorio è certamente un cri-
mine ambientale . 
Ma quali sono gli effetti sulla popolazione di un disastro di 
tale portata? Siamo certi che siano stati rispettati i diritti delle 
centinaia di migliaia di cittadini che vivono in quest’area? So-
prattutto il diritto all’informazione, alla salute, al rimedio effet-
tivo? Ovvero sia gli articoli 2, 8, 10 e 13 sanciti dalla Conven-
zione Europea dei Diritti dell’Uomo? 
Non trascurando lo spostamento della produzione del C6O4 
alla Solvay di Spinetta Marengo e degli impianti Miteni in In-
dia, «chiediamo un processo/indagine e attenzione internazio-
nali.  Il crimine ambientale è un crimine sociale e la violenza 
multispecie e multiverso di questo crimine non deve essere 
trascurata.  Questa è la nostra tesi.  Cambiando l’approccio, 
cambia il mondo» – come scrive nelle righe finali della lettera 
all’ONU, Alberto Peruffo (PFAS.land), estensore della Call for 
Inputs all’Alto Commissario delle Nazioni Unite, Marcos Orel-
lan  a, inviato su invito di  Giuseppe Ungherese  (Greenpeace 
Italia). 
Un’agenda fitta di impegni per trovare le risposte: incontri con 
autorità ed enti locali, regionali e nazionali, ma anche incontri 
con chi ha vissuto e vive ogni giorno sulla propria pelle la sfida 
di abitare in un territorio che è teatro di uno dei più gravi casi 
di inquinamento a livello internazionale . Appuntamento con 
la missione ONU dal 30 Novembre al 4 Dicembre 2021.

Mamme NO PFAS

ARRIVA L’ONU
Cari amici, l’Avvento quest’anno credo sia ancora più sentito, 
rispetto allo scorso anno, come tempo di attesa. E non solo 
nella speranza che si superi questa pandemia che tanto ci pre-
occupa, ma anche, e soprattutto direi, che la nostra vita – il 
rapporto fra di noi esseri umani ed il rapporto con la natura – 
cambi. L’Avvento è, opportunamente, “tempo di conversione”. 
Non meno della Quaresima. Perché quando si attende attiva-
mente vuol dire che si “tende verso” qualcosa o qualcuno, che 
viene. Come quando si è innamorati e si attende, con trepida-
zione ma anche con impegno, l’incontro con l’amato o l’amata.
In ordine a questo “tendere verso”, il mio primo consiglio per 
queste settimane di preparazione al Natale consiste nel pren-
derci un po’ più di tempo per riflettere, magari o senz’altro leg-
gendo qualcosa di buono: la Parola di Dio, principalmente, ma 
anche qualche altra buona lettura. “Se il mondo dovesse finire 
resterebbero le parole dei libri; le parole e i pensieri scritti nei 
libri, questo diceva spesso il mio prof.”, (Laura Bonalumi, Bian-
co). Non siamo, credo, alla fine del mondo, ma questo pensiero 
può concentrarci su ciò che ci aiuta a vivere bene. E le parole 
ci aiutano. Le parole buone, cioè quelle sane, profonde, acute, 
costruttive. Facciamo attenzione, dunque, nelle prossime set-
timane, a come parliamo, a cosa diciamo e a come lo diciamo.
In secondo luogo propongo di… tacere di più. Se le parole buo-
ne sono importanti, lo sono perché nascono da un silenzio che 
esprime il raccoglimento, il ragionamento, l’ascolto – soprat-
tutto delle emozioni e dei sentimenti, delle paure e delle atte-
se, nostre e altrui. “Si cresce tacendo, chiudendo gli occhi ogni 
tanto, si cresce sentendo d’improvviso molta distanza da tutte 
le persone”: così Erri De Luca. La distanza di cui qui si parla 
non è quella obbligata che conosciamo oggi, ma quella del rac-
coglimento in sé, appunto. Perciò suggerisco di isolarci, ogni 
tanto. Come faceva Gesù quando si allontanava, nel deserto o 
sul monte. Così impareremo ad abbracciare tutta la nostra vita, 
in tutti i suoi aspetti. Come fa Dio con noi. E i nostri abbracci, 
quando ritorneranno, saranno più veri, e più forti. Una psico-
terapeuta ha scritto: “La creazione è dentro ogni piccola vita, 
così come la distruzione. Credo che l’armonia sia un cerchio 
che racchiuda gli angoli, le spigolosità di ogni vita. Se riesci ad 
abbracciare la vita, contieni queste punte che possono ancora 
ferire. Nell’abbraccio tutto si calma. In un abbraccio ci si lascia 
andare uno tra le braccia dell’altro. In silenzio. Talvolta non è 
necessario nient’altro se doni, ricevi, accogli un abbraccio au-
tentico” (Lucia Chemello, 19.10.2020).
Infine, cerchiamo in questo tempo di crescere di più nella com-
passione. I mesi e gli anni difficili che stiamo attraversando 
se non ci inducono a questo saranno passati invano. Il “Dio 
che viene”, e che celebriamo in questo tempo, lo fa solo perché 
mosso da compassione. Quante situazioni drammatiche, vicine 
e lontane da noi, attendono la nostra risposta di solidarietà. 
L’immensa sofferenza dei migranti, la solitudine degli anziani e 
degli ammalati, il disorientamento dei giovani sono un appello 
al nostro “andare incontro” a loro, per incontrare oggi il Dio 
vivo nella carne dei nostri fratelli e della stessa terra che grida 
il rispetto dopo essere stata inquinata e distrutta, dal Pfas e da 
tante altre opere dell’uomo. Solamente la compassione, che è 
la traduzione dell’amore, costruisce futuro e rimane in eterno. 
Dio viene, è presente, ogni volta che comunichiamo attenzio-
ne, empatia, solidarietà. Talora basta un sorriso con gli occhi 
o un saluto con il cuore che trasmette onde di amore. Così, e 
solo così, potremo cantare nella verità, durante la Santa Notte, 
“Gloria a Dio e pace sulla terra!”. Don Maurizio Mazzetto

AUGURIO DI AVVENTO

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

VICULT ASPETTA I VOSTRI RACCONTI DI NATALE
MANDATE IL VOSTRO RACCONTO A 

REDAZIONE@VICULT.NET, MASSIMO 4.000 CARATTERI. 
I MIGLIORI SARANNO PUBBLICATI



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.

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

IL CHINESIOLOGO
Il Chinesiologo è il laureato in Scienze Motorie o Diplo-
mato ISEF che grazie alle sue conoscenze di anatomia, fi-
siologia, biomeccanica e metodologie dell’allenamento è in 
grado di seguire tutte le persone nel loro percorso di 
attività motoria. Il chinesiologo interviene durante 
la crescita con la psicomotricità fino all’avviamento 
all’attività sportiva specifica; durante l’età adole-
scenziale è essenziale per la prevenzione di pro-
blematiche posturali (dovute allo studio e agli zaini 
pesanti) e per il consolidamento delle attività sportive. 
Nell’età adulta è fondamentale per combattere stili di 
vita sedentari (lavoro da ufficio, uso del pc) e per con-
durre uno stile di vita attivo; durante l’invecchiamento 
è fondamentale per il rallentamento delle patologie 
degenerative dell’apparato muscolo scheletrico. 
I nostri professionisti Vi aspettano al MAX

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

A seguito della delibera Regionale n. 172/IIM del 28/09/2021, 
dove anche la Regione Veneto prende atto e certifica la pre-
senza di PFAS nella rete dell’ acquedotto che serve Creazzo 
e altri comuni limitrofi della cosiddetta “Zona Arancio”, come 
“Lista Civica per Creazzo” abbiamo ritenuto di sollecitare la 
massima attenzione sulla problematica da parte di Sindaci e 
Consiglieri dei Comuni interessati. La Regione, nella sua deli-
bera, indica due percorsi per una, almeno parziale, soluzione: 
l’installazione di filtri sulla linea di distribuzione dell’acqua e 
un ruolo attivo di controllo da parte dell’Ulss 8. Per il tema filtri 
la delibera dice che ViAcqua (gestore dell’acquedotto) ha previ-
sto, nel prossimo futuro, l’installazione di apposti filtri, mentre 
il ruolo di controllore della situazione per la salvaguardia della 
salute dei cittadini” da parte dell’Ulss 8 finora si è limitato a 
semplici prelievi e analisi dell’acqua: due nel 2020 e altri due 
nel 2021. Riteniamo che questo tipo di risposte e di interventi 
non siano accettabili date la portata e la gravità del problema. 
Nei giorni scorsi abbiamo pertanto inviato un appello urgente 
a tutti gli Amministratori dei Comuni limitrofi chiedendo di 
attivarsi con forza affinché siano garantite le tutele necessarie 
ai cittadini, a partire da due interventi particolarmente urgenti: 
- l’installazione immediata dei filtri nella rete di acquedotto 
(attualmente la nostra acqua contiene percentuali di Pfas supe-
riori a quella distribuita in zona Rossa, dove gli interventi che 
stiamo chiedendo sono già stati realizzati); 
- l’attivazione anche nei nostri comuni, sia pure inseriti nella 
zona Arancio, del piano di sorveglianza sanitaria per rilevare e 
valutare la presenza di Pfas nel sangue dei cittadini, con analisi 
attualmente impossibili da fare, anche a pagamento o presso 
laboratori privati. 
Tutta la documentazione è sul nostro Blog o sulla nostra pagi-
na Facebook.
La prima risposta è stata raccolta e pubblicata dal Giornale di 
Vicenza. Interpellata sull’argomento, la nostra Sindaca ha af-
fermato che sul tema dell’inquinamento da PFAS i cittadini di 
Creazzo sono stati sempre informati. Abbiamo controllato le 
comunicazioni ufficiali ai cittadini da parte di questa Ammini-
strazione (notiziario del Comune, video del venerdì della Sin-
daca, ecc.)  ma non abbiamo trovato una sola parola su questo 
tema.  L’unico riferimento è stato in Consiglio Comunale dove, 
a seguito di nostra sollecitazione, la Sindaca ha solennemente 
affermato che nell’acqua potabile ci sono zero Pfas, dato questo 
smentito dalle analisi pubblicate da Viacqua sul proprio sito. 
Anche sulle coltivazioni irrigate con acqua di falda la Sindaca 
Maresca aveva in quella occasione assicurato che dalle analisi 
non era stata riscontrata la presenza di Pfas, perché, a suo dire, 
le verdure e la frutta non li assorbono. Peccato che i dati, che la 
Regione Veneto aveva tenuti secretati e che è stata costretta a 
rendere pubblici dopo una sentenza del tribunale, dimostrino 
purtroppo il contrario.
Il Giornale di Vicenza raccoglie poi un’ulteriore dichiarazione 
della Sindaca Maresca, secondo la quale il tema sollevato sa-
rebbe una strumentalizzazione da “campagna elettorale delle 
minoranze e perciò non un suo problema”. Peccato che il tema 
non sia l’espressione di un voto elettorale, ma riguardi piutto-
sto la salute dei cittadini! Lista civica per Creazzo

APPELLO AGLI AMMINISTRATORI

Con l’approssimarsi delle Feste si intensifica anche il lavoro, a favore 
della solidarietà e disponibilità, che noi alpini da sempre adottiamo. 
Abbiamo bisogno, però, di aiuto fisico per poter svolgere appieno 
i nostri impegni. Come è noto, l’eliminazione del Servizio Militare 
Obbligatorio ha svuotato quel serbatoio utile a tali scopi, diminuen-
do drasticamente il numero degli addetti ai servizi di volontariato 
e solidarietà che si accentua maggiormente con l’entrata in vigore 
della Legge sul terzo Settore. Ciò non impedisce, a noi alpini, di far 
fronte ad impegni assunti da tempo. Sta crescendo, invece, il nume-
ro degli addetti alla Protezione Civile sulla cui organizzazione gli 
Alpini hanno fatto scuola: Friuli, Piemonte, Abruzzo. La nostra P.C. 
locale è ANA e segue le regole imposte dall’ANA Nazionale. Negli 
ultimi tempi si sono inseriti giovani che si dedicano ai vari servizi 
ma che debbono frequentare Corsi di Formazione sottraendo tem-
po ai Loro impegni personali. Per questo chiediamo aiuto fisico ai 
Soci Alpini ed agli Amici degli Alpini per i seguenti motivi:
SABATO 27 NOVEMBRE Colletta Alimentare a favore della Ca-
ritas Diocesana
DOMENICA 28 NOVEMBRE Passeggiata Ecologica con i Comuni 
di Sovizzo e Gambugliano con arrivo a Monteviale e partenza 
da Creazzo P.zza Sant’Ulderico alle ore 9,30. Noi Alpini siamo 
impegnati per la solidarietà con gli Alpini di Monteviale
DOMENICA 5 DICEMBRE allestiremo un gazebo, nella Piazza 
Centrale, con distribuzione di oggetti inerenti il Natale. 
DOMENICA 18 DICEMBRE l’Amministrazione Comunale ha 
chiesto la nostra collaborazione per la distribuzione, nei pressi 
del Municipio, di cioccolata calda a favore dei ragazzi dell’Isti-
tuto “A. Manzoni” ad indirizzo musicale e ad altri ragazzi.
Confidiamo nella collaborazione degli iscritti e simpatizzanti

                                                 Gruppo Alpini Creazzo

GRUPPO ALPINI CREAZZO: 
“APPELLO”

L’Associazione Nazionale Artiglieri di Creazzo si onora di in-
vitare il 4 DICEMBRE oltre i propri soci, amici e simpatizzanti 
di coloro che nella vita, nel lavoro, nel servizio militare si ri-
trovano 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 

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” 

IL SABATO DI CREAZZO
NON SARÀ PIÙ LO STESSO!

QUO VADIS, il mercatino riservato agli hobbisti e 
ai creativi proprio nella piazza centrale del Paese.

Sabato 18 settembre CI SIAMO!

Sabato 9 ottobre
Sabato 13 novembre
Domenica 5 dicembre MERCATINO NATALIZIO

Sabato 11 dicembre MERCATINO NATALIZIO

Piazza San Marco - Creazzo
dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Evento realizzato da Arci Zona Ovest APS Creazzo e con il patrocinio del Comune di Creazzo

Per adesioni e informazioni: quovadiscreazzo@gmail.com
Referenti Monica Pellattiero e Sara Faccin


