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  EDIZIONE DI CREAZZO PER INFO E COSTI SULLA PUBBLICITA’
mmvi@libero.it

PER LETTERE E COMUNICATI 
puntodicreazzo@virgilio.it

Stampato in proprio

CREAZZO - VIALE ITALIA 215 – TEL. 0444 522429  spi.creazzo@cgilvicenza.it

Informazioni su:
l Pensioni
l Assegni nucleo familiare
l Disoccupazione
l Dichiarazione dei redditi
l I.M.U. - TASI - TARI - I.S.E.E. - EBAV

Sede CGIL CREAZZO
Sede Lega SPI Vicenza Ovest

LUNEDI 9.00 - 12.00 PREVIDENZA FISCO FEDERCONSUMATORI   MARTEDI 14.00 - 17.00 PREVIDENZA FISCO 
MERCOLEDI 9.00 - 12.00 PREVIDENZA FISCO 16.00 - 19.00 PREVIDENZA FISCO EBAV  
GIOVEDI 9.00 - 12.00 PREVIDENZA FISCO FEDERCONSUMATORI   VENERDI 9.00 - 12.00 PREVIDENZA FISCO

SPI
VICENZA

SINDACATO
PENSIONATI

ITALIANI

tel. 0444 - 276095 (24 ore su 24)
Piazzetta S. Marco, 3 - Creazzo

ONORANZE
FUNEBRI
di SerrainoS.MARCO

PERCHE’ SPENDERE DI PIU’?

PREVENTIVI GRATUITI E SENZA IMPEGNO

Il 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

Le sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil e Fiadel hanno proclamato un 
nuovo sciopero nazionale del comparto igiene ambientale, che 
si svolgerà lunedì 13 dicembre. La società Agno Chiampo Am-
biente comunica che in tale giornata non sarà in grado di as-
sicurare (salvo revoca dello sciopero o mancata adesione allo 
stesso da parte dei lavoratori) i servizi di igiene ambientale.
Potrebbero quindi verificarsi dei disagi nella raccolta porta a 
porta dei rifiuti e negli altri servizi che la società gestisce per 
conto di 22 Comuni dell’Ovest Vicentino.
In caso di sciopero, i servizi di igiene ambientale saranno ripri-
stinati dal giro di raccolta successivo, secondo il calendario dei 
diversi Comuni soci.

IN ARRIVO UN ALTRO SCIOPERO 
NAZIONALE: POSSIBILI DISAGI

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 

TUTTO QUANTO FA CULTURA

Leggi

www.vicult.net
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www.facebook.com/ViCult.net

Il web magazine sulla Cultura di Vicenza e provincia
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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Egregio direttore, il Massiccio del Grappa è stato riconosciuto 
dall’Unesco “Riserva della Biosfera” e questo nome un po’ stra-
no indica luoghi dove la presenza dell’uomo con le sue attività 
si integra nell’ambiente naturale, cioè una “riserva” di equili-
brio tra natura e società. La “Riserva della Biosfera” non è un 
parco anche se al suo interno può esserci, In Italia sono 20.
Chi si è prodigato per questo riconoscimento avrà avuto in 
mente il pericolo che anni fa corse questo luogo bello e carico 
di memorie. 
Era stato l’allora presidente della Regione Giancarlo Galan con 
l’iperattivo assessore alle infrastrutture Renato Chisso, ad au-
torizzare il project-financing, con tanto di corsia preferenziale, 
che prevedeva un’autostrada nella Valsugana di cui una   gal-
leria di 12 Km sotto il Massiccio del Grappa ne era una parte.
Il progetto trovò l’opposizione dei sindaci, di Italia Nostra, di 
cittadini e l’ostilità del Trentino, ma decadde soltanto nel 2014. 
Successe allora che Renato Chisso ancora al suo posto di as-
sessore alle Infrastrutture nella nuova (2010) giunta regionale 
presieduta da Luca Zaia, il 4 giugno fu arrestato nell’ambito 
dell’inchiesta del Mose. 
La società Mantovani (quella dell’ingegnere Baita) principale 
promotore del progetto dell’autostrada nella Valsugana, entrò 
in crisi perché pur essa coinvolta nella truffa del Mose.

Daniela Muraro

IL MASSICCIO DEL GRAPPA

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 10/12
- Ore 20.00 Serata Baccalà “Cucina Tomasi” - 
Cena su prenotazione
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

SABATO 18 DICEMBRE 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 gli stand con diverse proposte per lo 
shopping prenatalizio.

MOSTRA – MERCATO A CREAZZO 

Il grande commercio on line non fa comunità, il piccolo com-
merciante sì!
I mezzi di trasporto corrono per le strade per arrivare velo-
cemente a destinazione per la consegna delle merci. Queste 
multinazionali del commercio on line pensano solo agli utili, e 
di utili in questi anni, ne hanno fatto tantissimi. E c’è chi è di-
ventato l’uomo più ricco del mondo. Il piccolo commerciante è 
sempre esistito, svolgendo un ruolo importante per il territorio 
e la comunità. Infatti quando chiude un negozio di prossimità 
muore un po’ anche quella zona. 
Importante il ruolo delle Pro Loco. 
Ad esempio la Pro Loco Alte - Montecchio porta avanti l’ini-
ziativa “compra locale” e fa molto bene!!! Sicuramente l’intento 
è quello di ricreare uno spirito di comunità solidale e, perché 
no, un punto di partenza per contrastare l’avanzata di questi 
grandi gruppi on line e dei soffocanti centri commerciali. 
Il territorio è di tutti e di nessuno! E’ la nostra Casa comune 
dove tutti noi abitiamo ed è per questo motivo che lo dobbiamo 
curare e tenere pulito. Ma non sempre è così. Purtroppo! La 
competenza della gestione del territorio e delle persone spet-
ta al Comune attraverso l’applicazione delle leggi e dei rego-
lamenti e l’organizzazione dei servizi. Il cittadino deve essere 
responsabile e rispettare le leggi e il territorio dove abita. Una 
volta si diceva: ciascuno spazzi davanti alla sua porta e tutto 
il villaggio sarà pulito. Ora questa massima è completamente 
dimenticata!
Sul Punto del 26/11/2021 c’è una segnalazione - denuncia mol-
to importante del professor Menato dal titolo “la manutenzio-
ne delle strade e del decoro della città” che condivido. Basta 
girare la città!!! 
L’Italia è bella. E Vicenza ne è un esempio: patrimonio mondia-
le dell’umanità dal 1994.
Basti ricordare due celeberrime opere del Palladio: la Piazza 
dei Signori dove si può ammirare la Basilica che, nonostante 
il nome, non ha nulla di religioso e il Teatro Olimpico, pro-
gettato e costruito nel 1580, e che è il primo teatro al mondo 
coperto della storia.  
Ma le architetture non sono solo in centro, Vicenza è circon-
data da una moltitudine di ville sparse per i piccoli comuni 
della campagna circostante, come Villa Capra detta “la Ro-
tonda”, o Villa Valmarana ai Nani che ha gli interni comple-
tamente affrescati dal Tiepolo. 
Abbiamo bellezze naturali e bellezze create dall’uomo che 
tutti quanti abbiamo il dovere di curare e conservare. Nel-
la storia si costruiva pensando alla solidità, alla utilità e alla 
bellezza. Alceo Pace

BELLEZZA E CULTURA 
CIBO DELL’ANIMA

SABATO 18 DICEMBRE dalle ore 10.00 alle ore 12.00 in Piazza 
del Comune, gli alunni della Scuola Media A. Manzoni presen-
teranno il concerto “Armonie di Natale”. Al termine il Gruppo 
Alpini di Creazzo offrirà panettone e cioccolata calda.

NATALE IN MUSICA CON 
GLI ALUNNI DELLA SCUOLA 
MEDIA A. MANZONI

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

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

OBESITÀ/SOVRAPPESO
Secondo i dati ISTAT in Italia l’obesità/sovrappeso è rad-
doppiata dal 1980 ad oggi. Nell’ultimo decennio il pro-
blema interessa anche le fasce d’età più giovani. L
’obesità rappresenta uno dei principali problemi di 
salute pubblica a livello mondiale perché è causa di 
varie malattie croniche (diabete di tipo 2, malattie 
cardiovascolari e tumori) che portano a oltre 2,8 
milioni di morti all’anno. 
Tali patologie sono caratterizzate per lo più da stili 
di vita scorretti: alimentazione ipercalorica e inattività 
fisica. L’OMS suggerisce di fare attività almeno 3 volte 
alla settimana seguiti da professionisti del settore alter-
nando attività di tipo aerobico (tapis roulant, cyclette, 
ellittico, nuoto, ecc.) con attività di tipo muscolare (pic-
coli attrezzi o macchine). 
Vi aspettiamo al MAX

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

ARCI LIVE 2022
UNA SERIE DI ATTIVITÀ PER INVITARVI A SCOPRIRE
L’OFFERTA FORMATIVA DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE. 

1 1  DICEMBRE 2021
PIAZZA DEL COMUNE - CREAZZO

Ore 10:30 -  Realizziamo le nostre presine di Natale – dimostrazione del
corso di cucito
Ore 11:30 -  Impariamo a presentarci in giapponese – dimostrazione
del corso di lingua giapponese

Ore 15:30 -  Realizziamo le nostre cartoline di Natale con acquerello –
dimostrazione del corso di pittura
Ore 16:30 -  Scopriamo i segreti del sari indiano – dimostrazione del
corso di lingua hindi

Attività della mattina:

Attività del pomeriggio:

La partecipazione è gratuita e aperta ai possessori del Super Green Pass
(riservato a vaccinati e guariti). Vi aspettiamo numerosi presso la nostra sede
di Arci Creazzo in piazza del Comune 14B.

Per partecipare agli eventi, è necessaria l’adesione/prenotazione al
numero 375/5882286 o al gazebo del mercatino.

Laboratorio teatrale con Miguel Gobbo Diaz (weekend intensivo)
Corso di Conversazione Libera in inglese, spagnolo e giapponese
Corso di Meditazione
Corso di Pilates

Corso di Informatica
Corso di Pittura
Corso di Fotografia
Corso di Dizione
Corso di Yoga
Corso di Cucito
Corso di Lingue: corsi basi ed intensivi di  Inglese, spagnolo, tedesco,
francese, giapponese, hindi, portoghese, russo, arabo, greco,
cinese
Corso di Italiano per stranieri
Corso di Arteterapia

Arcipark: doposcuola per ragazzi di elementari e medie 
Corso di Formazione per Aspiranti Amministratori Comunali
Corso di Formazione per Aspiranti Amministratori Condominiali

Novità:

Altri corsi offerti da Arci:

Arci sarà inoltre presente a “Quo Vadis?” mercatino hobbistico una volta al
mese per tutto il 2022.

Informazioni e prenotazioni presso la segreteria Arci dal lunedì al venerdì
dalle 18:00 alle 19:30. Sabato su appuntamento.
SEDE: Via del Comune 14B - Creazzo (VI)
Contatti: 0444/522030     3755882286       info@arcicreazzo.it
Facebook: https://www.facebook.com/arcicreazzo/

                       Scopri la nostra offerta          
                       formativa per l’anno 2022!
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SABATO 11 DICEMBRE alle ore 10.30 presso la nostra biblio-
teca, “Nataleggendo in biblioteca” letture ad alta voce a cura di 
Marta Brendolan, dedicate ai bambini. 

NATALEGGENDO 2021


