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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

DOMENICA 5 DICEMBRE dalle 10.00 alle 18.00, Piazza del Co-
mune e Piazzetta S.Marco tornano ad essere protagoniste nel 
periodo più suggestivo dell’anno con il Mercatino di Natale. 
Tra gli addobbi luminosi e in un’atmosfera di festa troverete 
tante proposte per scegliere ed acquistare oggetti natalizi, pro-
dotti artigianali unici ed originali e tanto altro ancora. Un’oc-
casione per divertirci e per vivere un “NATALE INSIEME”. Ri-
cordiamo che l’accensione dell’Albero di Natale è prevista per 
le ore 17.00.  Vi aspettiamo. 

MERCATINO DI NATALE

Il Gruppo Bocciofilo di Creazzo augura Buon Natale e Felice 
anno nuovo ai suoi iscritti e simpatizzanti. Ricorda, a chi non 
lo avesse ancora fatto, che sono sempre aperte le iscrizioni per 
l’anno 2022. Caldeggia, nello stesso tempo, di farlo al più pre-
sto al fine di avere la copertura assicurativa obbligatoria per chi 
entra in campo. Informa pure che il giorno 11/12/2021 ci sarà, 
presso l’agriturismo Gentilin, il pranzo sociale per lo scambio 
degli auguri di Natale e Capodanno.

GRUPPO BOCCIOFILO DI CREAZZO

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

A dirla come indica Paolo Pileri (professore associato  di pianifica-
zione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano) “Ci sono 
parole che racchiudono una bellezza e un’intensità che ci sfug-
gono. Il suolo è una di queste... Da sempre in basso, calpestato, 
considerato sporco, è in realtà qualcosa di delicato e complesso, di 
segreto e meraviglioso, di potente e sottile, di vivo e non morto, di 
sano e non malato, di abitato e non desolato, di profumato e persi-
no buono. (Il suolo è bello e pochi lo sanno)... Il suolo è da sempre 
la più grande innovazione... l’unica risorsa che trasforma la morte 
in vita. Il suolo é bello ed è bello «essere suolo» divenendone di-
fensori civici perché il suolo non si salva da solo, ma con noi. Il 
nostro impegno, e il nostro domani, é farlo capire e convincere 
ciascuno a prendersene cura, sapendo che é un bene per gli altri, 
per l’ambiente e anche per sé.” Il Suolo è una risorsa non rinno-
vabile: quello che abbiamo perso lo abbiamo perso e quello che 
perderemo ancora lo avremo perso per sempre (non è sufficiente 
depavimentare un suolo per averlo vivo come era prima; bisogna 
curarlo per decenni o centinaia di anni apportando nutrienti e so-
stanza organica). E il Suolo ha vari talloni d’Achille che é bene 
conoscere prima di qualsiasi altro intervento di pavimentazione, 
anche se potrebbe essere piccolo e minimo: ricordate l’esempio 
della bottiglietta di plastica abbandonata che da sola non fa nulla 
ma che moltiplicata per 8 Miliardi di uomini fanno una grande 
quantità di bottigliette? Così ogni metro quadrato conta, come 
può contare ogni goccia d’acqua se il vaso è colmo... e possiamo 
fare esempi molto concreti a partire da un paesino piccolo come 
Creazzo. Può sembrare strano ma anche il luogo sacro per eccel-
lenza, il cimitero, ha bisogno di terreno fertile. Quando abbiamo 
fatto il funerale a mio papà, è stato collocato nella tomba di fa-
miglia, che è un mausoleo morto di pietra e cemento. Commen-
tavo, con un operatore dell’impresa funebre, che la sepoltura più 
naturale che ci sia è l’inumazione ovvero la sepoltura nel terreno, 
dove possiamo tornare alla nostra origine, all’humus. Ma questi 
mi ha replicato con una espressione che mi ha lasciato di stuc-
co: “la Terra non magna più”, riferito alla situazione del terreno 
dei nostri cimiteri. Pensandoci bene sono fatti di pietra, cemento, 
ghiaino e diserbanti, per assecondare l’esigenza di ordine e pulito 
a cui ci hanno educato. Anche nei cimiteri si è persa la fertilità, 
cioé la ricchezza di biodiversità terricola, che non permette più 
una normale decomposizione delle salme inumate. Diversa cosa 
sono i cimiteri in Europa che sono dei veri e propri giardini in 
cui la fertilità è maggiormente garantita anche per le foglie ca-
dute al suolo, i prati, le zone fiorite... Noi abbiamo fatto proprio 
“terra bruciata”: non solo nei paesi e città, impermeabilizzate e 
con l’agricoltura industriale (che ha semplificato e banalizzato il 
terreno agricolo), ma anche nei luoghi sacri delle sepolture. Così, 
è importante la responsabilità personale di ognuno in ogni azione 
quotidiana, ma ancor di più lo deve essere la responsabilità collet-
tiva degli Enti Locali sull’utilizzo, la preservazione, la “formazio-
ne” di nuovo Suolo. Partendo dalla conoscenza, la consapevolezza 
e la coscienza di quanto sia importante il Suolo vivo. Forse, come 
dice Francesco Ferrini, anziché avere l’Assessorato all’Urbanistica 
bisognerebbe avere l’Assessorato alla liberazione del Suolo; può 
sembrare un’espressione radicale, esagerata, ma non è per nien-
te lontana dai concetti espressi dalla Regione Veneto nell’ultima 
norma urbanistica del 2019, “Riqualificazione e Rinaturalizzazio-
ne del territorio”. Si tratta di passare dalle parole ai fatti.

Alessandro Bedin

IL SUOLO, UNA RISORSA 
NON RINNOVABILE

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

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

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

Si chiama “insieme per - mano” il bando vinto dal Consorzio 
La Serenissima  Agno Chiampo, che comprende le venti Pro 
Loco della vallata  dell’Ovest vicentino che vanno da Recoaro 
fino a Gambellara, passando per Montecchio Maggiore, Soviz-
zo e Creazzo.
Siamo felici  di aver partecipato e vinto questo bando regionale 
rivolto al terzo settore, dice con orgoglio il presidente del Con-
sorzio Giorgio Reniero. La partecipazione al bando era rivolta 
alle associazioni che operano nel  settore del sociale, che si occu-
pano di promuovere anche la conoscenza del nostro  territorio.
Abbiamo proposto alla regione di poter formare un gruppo di 
giovani studenti, laureati o disoccupati, che dopo aver parteci-
pato a dei corsi sulla conoscenza del  territorio,  accompagne-
ranno i residenti prendendoli per mano, per far conoscere loro 
in maniera approfondita la piazza del comune in cui risiedono, 
la chiesa o il monumento cittadino.
I corsi di formazione rivolti ai ragazzi saranno gratuiti, poiché 
il bando e finanziato e inizieranno dopo le festività natalizie.
I corsi si svolgeranno  a Montecchio Maggiore, saranno tenuti 
da docenti abilitati e comprendono  lezioni su:
come parlare in pubblico, come rapportarsi con persone  di-
verse per  tipologia d’età e titolo di studio.
Come tenere alta l’attenzione e farsi ascoltare quando par-
liamo, come interagire alle diverse domande poste da chi   ci 
ascolta.  
Sono inserite nella formazione alcune lezioni sul linguaggio dei 
segni ( LIS ) per raccontare in maniera adeguata il territorio 
a persone ” speciali” meno fortunate di noi, per farsi capire e 
poter accogliere tutti  con lo stesso entusiasmo e voglia di far 
conoscere tutto il bello che c’è nella nostra vallata.

Consorzio Serenissima Agno Chiampo

IL CONSORZIO SERENISSIMA 
AGNO CHIAMPO CERCA 
GIOVANI VOLONTARI

IL WEB MAGAZINE VICULT.NET
CERCA COMMERCIALE

INFO@VICULT.NET



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

CAMBIO GENERAZIONALE: 
ULTIMA SPERANZA
Lo spiacevole fatto della giornalista calcistica a cui hanno 
toccato il sedere, ha suscitato una tempesta di discussioni 
prevedibili e stupide. Ormai ci si deve rassegnare all’eviden-
za che chi ha una certa età non cambia idea sulle sue posi-
zioni, anche se sono sbagliate; forse pensa di avere il sapere 

in tasca dopo aver vissuto 50 anni, forse non ha più la facoltà 
di ragionare. 
Certo il fatto che la mia generazione si sia rassegnata a questa 
realtà, dovrebbe essere percepito in maniera sconfortante dai 
suddetti, ma sembra che non sortisca alcun effetto. Quello su 
cui bisogna puntare a questo punto è l’istruzione dei miei co-
etanei e dei ragazzi più piccoli di me, affinché con un cambio 
generazionale queste molestie non succedano più. 
Ma la domanda che mi sono fatto dopo aver pensato a questa 
banalità è: “Come?”. “Come educherei io dei ragazzi al rispetto 
della donna, alla parità di genere, al controllo delle proprie pul-
sioni animali?” e chiedendomelo mi sono reso conto che pro-
prio questa era la chiave del problema. 
Quel tifoso non era educato in tal senso o forse non aveva nes-
suna concezione di decenza; ma se avesse dovuto insegnare al 
proprio figlio che quella cosa non andava fatta, probabilmente 
ci avrebbe pensato due volte (almeno per non sembrare un ipo-
crita). 
Lo sforzo mentale di ascoltare una lezione di sensibilizzazione 
contro la violenza di genere può essere anche 0, perché basta 
non ascoltare e nessuno può saperlo. Ma lo sforzo per pensare a 
metodi educativi per mettere fine a questi fenomeni è implicito 
nella consegna: o lo si fa o non lo si fa.

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

In occasione di questa ricorrenza e per dire BASTA VIO-
LENZA SULLE DONNE !, ARCI-Creazzo, con il patrocinio 
del COMUNE di CREAZZO, hanno organizzato tre serate,  
allo scopo di informare, sensibilizzare, motivare l’ opinione 
pubblica su un tema che, comunque lo si voglia vedere, coin-
volge TUTTI.
1ª SERATA GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 2021
Con la partecipazione di Maria Zatti, Presidente dell’Asso-
ciazione Donna chiama Donna e di Sonia Bardella, psicote-
rapeuta di Donna chiama Donna.
In questa serata abbiamo trattato il tema della violenza sulle 
donne e le varie dinamiche. 
2ª SERATA GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 2021
Arteterapia: in questa serata i partecipanti al “laboratorio di 
arteterapia” con Emma Pellizzaro, sono stati invitati a creare 
la propria T-shirt contro ogni violenza sulle donne. 
3ª SERATA GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2021
Con la partecipazione di Miguel Gobbo Diaz, attore Creatino. 
Miguel in esclusiva ha proposto un monologo da lui scritto.  
Lo SCOPO PRINCIPALE NON è quello di legare il nostro 
impegno e l’attenzione dell’opinione pubblica a questi singoli 
eventi.
Ma di fare di questi eventi un INIZIO.
L’INIZIO di un impegno assiduo e continuo nel tempo.
Un IMPEGNO che, con il sostegno dell’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE, ci porti a diventare un punto di rifermento per 
ogni DONNA che abbia necessità di sostegno e/o  protezione. 
Stiamo pensando ad altre attività sia di prevenzione che di 
supporto, come l’apertura di “UN PUNTO di ASCOLTO ed 
AIUTO” per ogni DONNA che abbia necessità di sostegno 
e/o  protezione.

Alberto Ricci - Associazione Arci Zona Ovest APS

25 NOVEMBRE, GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

L’Associazione Nazionale Artiglieri di Creazzo si onora di in-
vitare il 5 DICEMBRE (NdR: non il 4 come pubblicato erronea-
mente nel precedente Punto) oltre i propri soci, amici e simpa-
tizzanti 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 

Per non fare mancare nulla all’atmosfera del Natale, ai tradizionali 
mercatini in piazza l’Amministrazione aggiunge a sorpresa la “sven-
dita” di un bene sociale storico del nostro Comune: l’Asilo Nido. 
Nel solito stile di scarsa trasparenza che contraddistingue l’Amm.
ne Maresca, scopriamo casualmente una lettera inviata ai Sindacati 
(il 18/11/2021) che recita: “Si comunica che questa Amm.ne ha in-
tenzione di affidare all’esterno il servizio di asilo nido a partire dal 
prossimo anno 2022/23”.
Nella stessa lettera si “concedono” ben 7 (sette!) giorni al personale 
per decidere il loro futuro lavorativo e di vita. A una nostra richiesta 
urgente di informazioni presentata per il Consiglio Comunale del 
29/11, l’Amm.ne si è appigliata ad un cavillo procedurale per non 
fornire i chiarimenti da noi richiesti; la Sindaca  Maresca si è limi-
tata a rispondere testualmente: “Certo che so cosa vogliamo fare 
con l’asilo nido… ma non ne abbiamo ancora parlato”. Ma se non in 
Consiglio Comunale, non con i cittadini, non con il personale, non 
con i genitori dei bambini iscritti all’asilo nido…  con chi pensa di 
parlarne? 
Tra pochi giorni, a gennaio, si apriranno le iscrizioni all’asilo nido: a 
quale asilo verrà chiesto ai genitori di iscrivere i loro figli, con quale 
gestione, con quali servizi e garanzie, con quali costi? Considerato 
che si dovrà fare una gara di affidamento del servizio, nel caso la 
stessa non andasse a buon fine, l’Amm.ne ha un “piano B”, oppure c’è 
il rischio di una chiusura totale del servizio? La decisione sull’asilo 
nido assunta dall’Amm.ne non è altro che l’atto finale di un consape-
vole percorso messo in atto negli ultimi recenti, attraverso la manca-
ta sostituzione del personale che si è via via dimesso e l’affidamento 
all’esterno del servizio di mensa.
Appare oggi tristemente profetico quanto scritto in una lettera in-
dirizzata al Sindaco, nel luglio 2019, dalle dipendenti dell’asilo nido, 
proprio in occasione dell’esternalizzazione del servizio mensa: “…Il 
personale sottolinea come questa amministrazione abbia condotto il 
servizio di asilo nido ad essere sempre meno competitivo nel merca-
to e sia sempre mancato un progetto di sostegno per lo stesso. Que-
sto ci porta ad affermare, a gran voce, che il servizio è stato portato 
avanti da chi negli anni ha lavorato all’interno con passione e senso 
del dovere verso la cittadinanza che ci ha scelto proprio per questo. 
Crediamo che le scelte politiche, perché questo sono, dovevano es-
sere comunicate dai politici perché avremmo potuto fare qualche 
domanda invece di essere solo parte passiva di tutto questo.”
Sempre in quella lettera le dipendenti aggiungevano “La dott.ssa (…)  
ci informa di un bando interno per reperire figure da destinare ad 
uno Sportello Polifunzionale che dovrebbe partire a gennaio 2020”. 
Appare pertanto di tutta evidenza come già due anni fa l’Amm.ne 
avesse provato a “far fuori” il personale dell’asilo nido, senza il co-
raggio di metterci la faccia, ma mandando piuttosto i funzionari co-
munali a parlare con quei dipendenti. Questa Amm.ne non affronta 
i problemi direttamente con i dipendenti interessati ma preferisce 
delegare, mentre si compiace alquanto di fare i pubblici convene-
voli di rito quando questi vanno in pensione. Il timore di fondo è 
che purtroppo il mondo delle cooperative, a cui sarà consegnato il 
nostro asilo nido, presenta forti aspetti di debolezza: il personale 
non sempre è adeguatamente formato e professionalizzato, molto 
spesso è sottopagato e sottoposto a pesanti orari di lavoro, per cui, 
alla prima favorevole occasione, se ne va verso altre opportunità la-
vorative. Tutto questo ricadrà negativamente sui bambini e sulle loro 
famiglie, perché sarà estremamente difficile instaurare e consolida-
re quel rapporto affettivo ed educativo che è l’anima del servizio di 
un asilo nido. L’asilo nido è un servizio presente a Creazzo sin dal 
1978; fino a non molti anni fa tutte le Amm.ni Comunali succedutesi 
lo hanno tutelato e sostenuto per il suo alto valore sociale: perché 
ora questa scelta da parte di una Amm.ne che si vanta di avere una 
grande attenzione verso i bambini ed ha nel cassetto un progetto di 
ampliamento della scuola dell’infanzia da ben tre milioni di euro?  
Bisogna sempre aspettare che un servizio muoia per capire quanto 
era importante e degno di essere salvaguardato?

Lista civica per Creazzo

MERCATINI E SVENDITE DI NATALE

Anche quest’anno sono in vendita i calendari realizzati con le 
foto dei miei bellissimi asini. Il calendario costa € 10,00 e il 
ricavato della vendita va in beneficenza. Chi fosse interessato, 
può chiamare il numero 3480442036.

Daniela 

CALENDARI ASINI

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


