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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

DONOR HERO
Nasce Donor Hero, un progetto unico e finora inedito in Ita-
lia, perché affianca gli insegnanti che vogliono realizzare un 
percorso di educazione civica con l’obiettivo di stimolare il 
dono e la raccolta fondi nelle giovani generazioni.
La raccolta fondi, infatti, non è solo una questione di “fondi”, 
bensì di partecipazione e di senso civico. Per questo motivo 
tutte le scuole d’Italia - e quindi anche la scuola pubblica - 
possono stimolare i ragazzi a vivere esperienze di dono, in 
grado di generare uno spirito partecipativo di cittadinanza 
attiva e di responsabilità sociale. La propensione al dono è 
naturale, ma per crescere va educata, altrimenti rimane la-
tente e dunque non generativa per il bene comune.
Per questo motivo Fondazione Rete del Dono - nata nel 2021 
su volontà di Rete del Dono con l’obiettivo di diffondere la 
cultura del dono e del crowdfunding come espressione di im-
pegno civile e di cittadinanza attiva - ha ideato Donor Hero 
in partnership con Fundraiserperpassione, società di consu-

lenza di fundraising e peopleraising.
Il percorso didattico è rivolto alle scuole di tutta Italia e per 
l’anno scolastico 2021/22 è indirizzato agli alunni delle classi 
quarte e quinte della primaria. 
L’iniziativa è già partita a Milano, Torino e Vicenza in part-
nership con CSV Vicenza.
Il contest. Per la prima edizione di Donor Hero, durante l’an-
no scolastico 2021-2021, tutte le classi partecipanti sono in-
vitate a partecipare al Concorso Donor Hero. 
L’obiettivo è co-progettare insieme ai bambini la Mascotte 
del progetto. 
Ogni classe pertanto sarà invitata a presentare la propria idea 
di Mascotte a una giuria qualificata composta da esperti di 
marketing, comunicazione e pedagogia, oltre a Fundraiser 
per Passionee Rete del Dono.
Per approfondire su Donor Hero: www.donorhero.it e 
https://blog.retedeldono.it/it/donor-hero-eroi-del-dono-a-scuola 

A
chi

ama
dormire

ma si sveglia
sempre di buon

umore, a chi saluta
ancora con un bacio, a

chi lavora molto e si diverte di
più, a chi va in fretta in auto ma

non suona ai semafori, a chi arriva
in ritardo ma non cerca scuse, a chi spegne

la televisione per fare due chiacchiere, a chi è
felice il doppio quando fa a metà, a chi si alza presto

per aiutare un amico, a chi ha l’entusiasmo di un bambino
e pensieri da uomo, a chi vede nero solo quando  è buio

a chi non aspetta Natale
per essere
Migliore

  BUON NATALE
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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Sa lv ag u ard ante , 
come sono, dell’arte 
vicentina ed appas-
sionato, riconosciu-
to, dell’arte del ter-
ritorio, non poteva 
sfuggirmi l’ultima 
fatica letteraria del 
prof. Giuliano Me-
nato, noto storico e 
critico d’arte nonché 
direttore della Nuo-
va Galleria Civica di 
Montecchio, situa-
ta in quel che vie-
ne certificato come 
elemento di arche-
ologia industriale, 
qual’è stata la ex 
rimessa delle ferro 

tranvie vicentine, situata di fronte all’ospedale castellano.
Dopo il libro sui cinquant’anni di attività critica “Far Cono-
scere l’Arte” del 2020, questa nuova uscita editoriale che ho 
tra le mani “ MOMENTI D’ARTE A VICENZA, 1950-2010”,  
edito con pregevole cura da Mediafactory di Cornedo, con 
introduzione di Luigi Borgo, illustra in 310 pagine, 90 profili 
critici di altrettanti artisti vicentini. Il tutto è corredato da 
140 foto ad ammirare le opere degli artisti menzionati,  di 
cui 22  sono frutto della creatività femminile. Quattro sono 
le personalità artistiche creatine: Giorgio Peretti, Danilo 
Martini, Bonizza e Michela Modolo.
Se vado a riprendere i consueti discorsi su “ la morte dell’ar-
te” scomodando Hegel, oppure “decadente” come scriveva 
nientemeno che il Vasari alla fine del Cinquecento o l’odier-
no appannamento della figura del critico, direi che questo 
volume sostiene l’esatto contrario.
 E’ un compito ingrato dover scegliere soltanto 90 artisti su 
un panorama vicentino vastissimo, ma il prof. Menato, ha 
trovato le chiavi, donategli appunto da una vita di insegnan-
te, di studioso, di critico, di curatore di mostre e di frequen-
tatore di musei in giro per il mondo, per poter setacciare il 
grano dalla pula, non senza qualche mogugno malpancista 
degli esclusi. Per capire la difficoltà di conoscere, compren-
dere, valutare e catalogare il complicato sistema dell’ar-
te vicentino vado a riscoprire una colorita espressione del 
maestro Otello De Maria. Egli diceva infatti ai suoi allievi 
alla “Soffitta” che “… ci sono più artisti, che nomi nell’elenco 
telefonico”.
A questo scopo serve l’esperto, perché il  mondo enigmati-
co e voluttuoso dell’arte anticipa le mutazioni del costume. 
La bellezza  può essere comprensibile e dare un’emozione 
prolungata intima e visiva, solo dopo aver ascoltato  e letto 
la narrazione brillante e vivace di chi la espone e la chiarisce 
con competenza e serietà: stupendoci.
 I filosofi greci ci avevano messo sull’avviso che nella mera-
viglia, elemento divino per eccellenza, ci stava tutto lo scopo 
del nostro umano vivere.

Ilario Bari

GIULIANO MENATO
 E L’ARTE VICENTINA

Il Presidente e il Consiglio Direttivo desiderano porgere a tutti 
i Soci ed alla Cittadinanza tutta un caldo Augurio di Buon Na-
tale e di Felice Anno 2022. Il Presidente, Mirko Bukovitz

AUGURI DA CENTRO ANZIANI 
“PARCO A. DORIA”

Domenica 5 dicembre, in occasione del mercatino di Natale, 
tutta la comunità di Creazzo si è ritrovata per trascorrere una 
giornata in compagnia e in festa. L’Amministrazione Comunale 
ringrazia il Gruppo Alpini di Creazzo, la Protezione Civile, la 
Polizia Municipale, le associazioni del nostro paese Aido, Fi-
das, la Consulta Giovanile di Creazzo, la Città della Speranza,  
il Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo di Creazzo, la 
Scuola Materna di San Ulderico, l’associazione ARCI con il 
Mercatino “QUO VADIS”,  e tutte le associazioni esterne  che 
con la loro partecipazione, hanno contribuito a rendere la gior-
nata unica e speciale. Il nostro desiderio è quello di raggiun-
gervi tutti e inviarvi i nostri auguri più sinceri per le prossime 
Feste e per l’anno venturo! Auguri !

L’Amministrazione Comunale

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
RINGRAZIA LA COMUNITA’ DI 
CREAZZO E AUGURA BUONE FESTE!

Il Punto ritorna in edicolaIl Punto ritorna in edicola
Lunedì 10 gennaioLunedì 10 gennaio

BUON NATALE E BUON NATALE E 
FELICE ANNO NUOVO!!!FELICE ANNO NUOVO!!!



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

-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

ACQUAGYM
Acquagym: è un’attività ludico motoria che viene proposta 
in una piscina con l’acqua calda (30°) e principalmente 
nella zona di acqua alta 120 cm. 
La lezione, gestita da insegnanti qualificati, viene 
sviluppata a ritmo di musica con esercizi a corpo 
libero e/o con l’ausilio di attrezzi idonei a render-
la divertente e nel contempo efficace a ridurre la 
massa grassa e a tonificare adeguatamente tutti i 
distretti muscolari senza affaticare le articolazioni. 
Inoltre il movimento prodotto in acqua sviluppa partico-
lari correnti che hanno l’effetto di un massaggio utile 
per la circolazione linfatica. 
Può essere praticata da tutti anche se non si sa nuotare. 
Vi aspettiamo al MAX
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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

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!

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!

Cari amici, è il secondo Natale che viviamo in tempo di pan-
demia, perciò mi chiedo cosa significhi - per tutti, al di là della 
nostra professione di fede o meno – l’annuncio che, comunque, 
emerge da una ricorrenza simile (quando non è sostituita solo 
dalle spese, dai regali, dalle feste, che pure possono avere il loro 
significato, quando sono vissute bene). 
La famosa, e abusata, “bontà” cui ci richiama il Natale quando 
si traduce in pratica della giustizia e della solidarietà diventa, a 
mio avviso, un’espressione del vero Natale. Quando passiamo 
da estranei a fratelli e amici lo viviamo, ogni giorno, il Natale. 
Esso, in effetti, è per eccellenza la festa dell’amicizia. Mentre, 
come diceva Francis Bacon, “C’è poca amicizia nel mondo, e 
men che meno fra eguali”. C’è troppa poca amicizia, nonostan-
te siamo uguali, con i medesimi bisogni e le stesse aspirazioni. 
Piuttosto regna l’indifferenza, o l’invidia, la gelosia, la concor-
renza, lo scontro. Così, nel lontano Natale del 1931, scriveva 
Primo Mazzolari: “Se un giorno fra le trincee fosse passato un 
bambino, chi avrebbe osato sparare? Tra le trincee costruite 
dalla nostra cattiveria è passato e passa, non soltanto nel gior-
no di Natale, Gesù, che ha il volto, gli occhi, la grazia incante-
vole dei nostri bambini. Chi oserà sparargli contro?”. Eppure, 
per cattiveria, si spara ancora contro. Contro i popoli, contro i 
manifestanti, contro i migranti, contro i bambini. Contro l’ami-
cizia. Contro, cioè, la giustizia. 
E contro la pace. Mentre ne abbiamo sommamente bisogno. 
Pace in noi stessi, soprattutto con le nostre delusioni e ferite. 
Ma anche pace fra gli uomini. Davvero è uno scandalo assur-
do il fatto che - come ha denunciato papa Francesco qualche 
giorno fa - le spese militari nel mondo siano non diminuite ma 
aumentate nell’ultimo, difficilissimo, anno. Una vergogna.
In terzo luogo, il Natale, invitandoci alla pace, al rispetto e 
all’armonia, ci spinge ad impegnarci in difesa della natura e 
dell’ambiente dove gli uomini vivono. Così aveva detto David 
Maria Turoldo “In terra pax non vuol dire soltanto pace sulla 
terra’ ma anche ‘pace con la terra”. È vero: quante parole, non 
seguite dai fatti – solo qualche debole aggiustamento – in que-
sto ambito!
A livello più strettamente personale, il Natale potrebbe essere 
tempo di riscoperta del perché - come per quel Jeshua ben Jo-
sef di cui viene ricordata e celebrata la nascita - siamo venuti 
al mondo, vale a dire la riscoperta di quale sia la nostra stra-
da, quella che dobbiamo ogni giorno imboccare e che, talvolta, 
sbagliamo. Quante cose facciamo, probabilmente senza riflet-
tere, perché le fanno tutti. Magari sentiamo, talvolta, che non 
sono per noi, ma le facciamo lo stesso. Per vari motivi. Ed inol-
tre a quante persone restiamo legati, spesso per convenienza, 
quando, invece, dovremmo prendere il largo, per essere veri, 
per essere noi stessi.
Incarnarsi sempre di più, infatti, significa anche “individuar-
si” sempre di più, trovare noi stessi. Magari dentro un grotta, 
nel buio. La luce non sorge sempre dal buio? Se compiamo e 
portiamo a termine questo cammino diventeremo persone ben 
definite. Individui concreti e non massa. Dio non ci ha dato 
l’esempio?  “Quello che era contrario alla fede, che la distrugge-
va, era l’astrazione, si poteva credere solo in un Dio personale, 
e una persona non poteva esser astratta, per questo Merker 
temeva anche la parola “Dio”, era una parola abusata, per i più 
rappresentava qualcosa di indefinito, di vago (…)” (Friedrich 
Durenmatt, La valle del caos). 
Senz’altro per passare dal Natale tradito a quello vissuto sono 
necessarie una grande rivoluzione del mondo e una profonda 
revisione personale. Ci auguriamo di trovare un po’ di tempo 
per pensarci. E magari per confrontarci su ciò. Forse non ab-
biamo più tanto tempo a disposizione. E tra tante chiacchiere, 
anche tra noi, queste potrebbero essere le più utili e più belle.       
Buon Natale, Don Maurizio Mazzetto

AUGURIO DI NATALE

E’ con rispetto che rievochiamo quanto illustri proprietari van-
no ribadendo di questi tempi sotto minaccia della riforma cata-
stale. La casa è sacra e cioè non tassabile. Intanto per lo stesso 
principio la prima casa è esente IMU. Ma allora non compren-
diamo perché il reddito, quello di sostentamento (da 15.001 a 
28.000 euro) è tassato al 27%. La casa è certamente un bene 
essenziale, ma quanti oggi sono letteralmente privi di casa e 
per di più con redditi da fame (tassati)! Sono queste incoerenze 
che non comprendiamo! 
CASA e REDDITO, entrambi indispensabili alla vita, trattati in 
modo differenziato! Se poi oltre al reddito bistrattato, ai molti, 
e sono in vertiginoso aumento, non offri nemmeno una casa, 
allora la situazione diventa esplosiva. 
Dunque altro che la casa è sacra, cioè esente da tasse, no invece; 
anche la casa rientra fra gli elementi che compongono la “capa-
cità contributiva” e cioè ricchezza tassabile (reddito, patrimo-
nio, consumi) come prescrive l’art. 53 della Costituzione. Non 
per il gusto di tassare, s’intende, ma per giustizia contributivo-
redistributiva. Chi più possiede, più deve concorrere alla spesa 
pubblica. E allora lo Stato, le Regioni, i Comuni prima di “esen-
tare” le case dei possidenti, procurino una casa per tutti. Non 
replichiamo le formule (Erp, convenzionata, agevolata, social 
housing, concordata), importante che si provveda legittima-
mente (siamo contrari al blocco degli sfratti, costituzionalmen-
te abusivi, certo, ma per colpa degli enti responsabili, non degli 
inquilini). Ci appelliamo ancora una volta alla Risoluzione 21 
gennaio 2021 del Parlamento europeo rivolta agli stati membri. 
L’obbligo di garantire a tutti l’accesso ad alloggi dignitosi e a 
prezzi accessibili. I mezzi ci sono, le imposte, cominciando con 
l’abolire gli odiosi privilegi tributari di cui sopra (quelli della 
casa è sacra) e se occorre attingendo all’apposito fondo euro-
peo. Importante che tutti e subito, abbiano una casa, senza far 
torto a nessuno!

Rag. Egidio Rondelli -Segretario generale
avv. Giovanni Bertacche coordinatore nazionale CO.N.I.A. - 

Confederazione Nazionale Inquilini Associati

CASA SACRA, SOLO PER CHI CE L’HA 

Ritorna anche il tradizionale appuntamento delle campestri a 
Tezze sul Brenta, come al solito in grande stile, con uno splen-
dido sole ad illuminare una domenica sportiva speciale, soprat-
tutto per l’Union Creazzo che festeggia davvero in tutti i sensi, 
perche domenica 12 dicembre non ha significato solamente 
ottenere 3 pregevoli vittorie nelle gare, ma anche festeggiare 
Vito Zamunaro e Dina Bevilacqua, colonne portanti del grup-
po che si prodigano per rendere le trasferte di tutti il più pos-
sibile serene ed i momenti conviviali sempre all’altezza delle 
aspettative. A loro il nostro più caloroso augurio per il loro 
anniversario di matrimonio, festeggiato sui campi di gara, Vito 
nel cross veterani e Dina nel cross corto assoluto con la festa 
finale a base di tartine e bevande varie a suggellare l’unione di 
questi 2 atleti con la società. 
Ed è subito una grande partenza in casa Union con la “prima” 
nella categoria amatoriA di Dario Meneghini, forte atleta nel 
mezzofondo veloce e nel podismo in genere, che ringrazia così 
Creazzo per gli spazi che vengono messi a disposizione per il 
suo gruppo di allenamento del mercoledì ed offre una presta-
zione maiuscola andando a vincere con un gran tempo il cross 
lungo. Saluta invece la categoria amatoriA Alex Mazzi con un 
sesto posto che la dice tutta sulla sua continuità e dalla pros-
sima campestre, nella categoria amatoriB saprà sicuramente 
esprimersi ad alti livelli visto che sarà fra i più giovani; ad ac-
compagnare Alex nella top ten anche l’amico Raffaello Morti-
ni che giunge decimo. Tra gli amatoriB coglie un convincente 
quinto posto Massimiliano Cattani che disputa una prova di 
grande costanza con il suo solito sprint finale che gli permette 
sempre di andare ad acchiappare qualche avversario. Al fem-
minile tra le senior ci pensa Leila Cattani ad agguantare la sesta 
posizione confermando così il suo buono stato di forma. Scal-
datasi l’aria entrano in campo gli esordienti ed i ragazzi con un 
paio di categorie, esordienti maschile e ragazze, che sono state 
suddivise in due serie in base all’età a causa dell’alto numero di 
partecipanti; nulla di preoccupante perché i chip che ultima-
mente vengono sempre utilizzati hanno permesso in base ai 
tempi di stilare poi classifiche unificate; e così tra le esordienti 
la nostra migliore atleta è Viola Zanchetta che giunge in dodi-
cesima posizione. Tra le ragazze l’accoppiata Elisa Furlani e Be-
nedetta Tecchio offre ormai costantemente degli ottimi spunti 
ed anche in questo caso la quinta e la sesta piazza ne sono la vi-
vida testimonianza, con Elisa capace di tenere dei buoni ritmi, 
mente Benedetta ha un ottimo spunto nella velocità riuscendo 
a recuperare nei finali di gara.
Al maschile è una sicurezza Giacomo Angeleri che si piazza 
al quinto posto mostrando anche lui una bella continuità, con 
Sebastiano Forlin che arriva undicesimo. In crescita anche le 
quotazioni di Sara Alba che in un entusiasmante finale tra le 
cadette si piazza al quarto posto decretato solamente dal pho-
tofinish; peccato perché la terza piazza sarebbe stata più che 
meritata. Anche tra i cadetti brilla una luce ed è quella di Al-
berto Ferrarin che sta dando qualità alla sua preparazione ed 
il risultato ottenuto, ovvero il quinto posto ne è la concreta 
testimonianza.
Nei 3000 metri dedicati ad allievi e veterani al femminile ecco 
la seconda perla di giornata, opera di Angelica Maran, che ri-
torna alle competizioni dopo quasi un anno di stop e lo fa alla 
grande imponendosi tra le allieve grazie ad una gara accorta ed 
in cui si è risparmiata giusto per l’affondo finale ed è brava an-
che Irene Pangrazi che giunge terza fare le veteraneB. A ruota 
la terza perla di giornata portata a casa da un Francesco Palma 
in grande spolvero e capace con un finale imperioso di portare 
a casa l’ennesima vittoria fra i veteraniA in cui la concorrenze è 
stata davvero di qualità e molto bene anche Luigi Stocchiero e 
Vito Zamunaro che nella top ten occupano rispettivamente la 
settima e la nona posizione.
Le gare del cross corto chiudono oramai tradizionalmente la 
manifestazione e con ritmi indiavolati e grande tensione sono 
davvero spettacolari.
Tra i protagonisti anche la nostra Elena Barbieri che giunge 
nona tra le donne, mentre al maschile tra i master ci pensa An-
drea Peloso a portare a casa un terzo posto frutto di una gara 
coraggiosa e ben condotta fino alla fine. Anno nuovo e campe-
stre nuova; e nuova di zecca sarà la prova regionale che vedrà 
impegnati i nostri atleti il 16 gennaio a Barbarano a difendere 
la buona posizione in classifica ottenuta a Castion.
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