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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
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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

In occasione del Giorno della Memoria 2022 l’ANPI di Mon-
tecchio Maggiore, con il patrocinio della Città, ha organiz-
zato per venerdì 28 gennaio, alle ore 20.30, una conferenza 
online che avrà come tema i Giusti fra le Nazioni veneti. 
Si tratta di un argomento ancora poco conosciuto, eppure 
anche in Veneto, e anche nella nostra provincia, vi furono 
donne e uomini che aiutarono e nascosero ebrei in fuga dal-
la persecuzione nazifascista. E invece, complice anche una 
visione stereotipata diffusa dai media, spesso si ritiene che 
la persecuzione e lo sterminio siano avvenuti altrove, come 
in un film in cui i cattivi sono sempre gli altri. Non è così. 
Recuperare allora la storia dei Giusti, tanto di quelli rico-
nosciuti dallo Yad Vashem di Gerusalemme quanto di tutti 
quelli che operarono nella rete di aiuto e salvataggio, signi-
fica riscoprire una storia che ci riguarda, la storia di perso-
ne che nelle nostre città e nei nostri paesi rischiarono tutto, 
talvolta pagando un prezzo altissimo, pur di salvare uomini, 
donne e bambini che, secondo la visione razzista del nazi-
fascismo, avevano la colpa di essere nati e andavano perciò 
uccisi.  
Ad accompagnarci in questa serata sarà il prof. Antonio 
Spinelli dell’ISTREVI, da anni attento studioso di questo ca-
pitolo della nostra storia. Per partecipare è necessario pre-
notarsi inviando una richiesta all’indirizzo mail anpi.mon-
tecchio.vi@gmail.com entro le ore 19.00 del 28 gennaio. Vi 
aspettiamo! Il Direttivo ANPI Montecchio Maggiore

LA SHOAH IN VENETO E I GIUSTI FRA LE NAZIONI: 
CONFERENZA ONLINE

La Repubblica italiana riconosce il 27 gennaio, data dell’ab-
battimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Me-
moria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo 
ebraico), gli italiani che hanno subito la deportazione, la 
prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e 
schieramenti diversi, si sono opposti all’orrendo progetto di 
sterminio, rischiando la propria vita per salvare altre vite e 
per proteggere i perseguitati.

GIORNATA DELLA MEMORIA

Pensavo di non fare interventi sulla pandemia, perché l’umanità 
ha anche problemi più gravi e con più morti: inquinamento chi-
mico di terra, acqua e aria, riscaldamento del pianeta, esplosione 
demografica dal 1800, ingiustizia sociale. 
Però trovo nella “rubrica” Generazione Z di lunedì 10/01 affer-
mazioni senza fondamento tipiche dei No Vax. L’obbligo vacci-
nale per gli over 50 va criticato, ma per motivi opposti, ed è stato 
criticato dagli esperti perché troppo limitato e in ritardo. Forse è 
il caso di leggere meglio la Costituzione della Repubblica: l’inte-
resse privato è in qualche modo subordinato all’interesse pubblico 
(principio purtroppo non applicato, come tanti altri della Costi-
tuzione). 
Oggi sono prevalentemente i non vaccinati ad impegnare le te-
rapie intensive e ciò implica un taglio alle cure di altre malattie, 
in particolare lo spostamento a “data da destinarsi” di molte ope-
razioni anche per tumori. Concretamente i non vaccinati stanno 
recando un danno ad altri cittadini; anche qualche vaccinato si 
ammala, ma in numero ridottissimo: i non vaccinati pur essen-
do una modesta minoranza della popolazione, sono la stragrande 
maggioranza nei reparti di terapia intensiva. Non si può affermare 
che 90% e 10% sono la stessa cosa, come di fatto fanno i no vax. 
L’obbligo del green pass è una sorta di discriminazione? 
Un non vaccinato colpito dal virus è molto più infettivo, quindi 
più dannoso per gli altri; in più con significativa maggiore fre-
quenza occupa un posto di terapia intensiva bloccando operazioni 
programmate. Ci sono da anni molte norme che “limitano” libertà 
individuali per un interesse sia individuale sia generale: dai vacci-
ni obbligatori per i bambini o per certi lavori alla proibizione di 
fumare nei locali pubblici, dall’obbligo del casco in moto a quello 
della cintura di sicurezza in auto, ecc. : sono tutte discriminazioni?  
Siamo arrivati impreparati a questa pandemia, sia materialmente 
sia culturalmente, pur sapendo che prima o poi sarebbe venuta. 
Così il riscaldamento del pianeta è noto da molti decenni, ma an-
che per opera dei negazionisti (multinazionali del petrolio e car-
bone con settori accademici collusi) c’è stato un ritardo della presa 
di coscienza, che resta troppo limitata, e ora i politici continuano 
con bla, bla, bla...(e continueranno!) Forse è il caso di dedicare 
meno tempo a Facebook e leggere qualche buon libro su ecologia, 
immunologia, genetica, riscaldamento del pianeta, limiti dello svi-
luppo... trovare anche il tempo per incontri in piccoli gruppi (dove 
tutti possono parlare) con scambio di conoscenze e opinioni, non 
in stile “DAD” ma in presenza. In fin dei conti siamo tutti su que-
sta mini isola nel grande mare dell’universo.

 Tiziano Mistrorigo   tizmistro@libero.it

DEDICARE MENO TEMPO A FACEBOOK E 
LEGGERE INVECE QUALCHE BUON LIBRO 

La sospensione degli sfratti, misura fra l’altro squilibrata per 
entrambe le parti coinvolte, è scaduta e non più rinnovabile. 
Sentenza n. 213/2021 della Corte Costituzionale. Intanto 32 
mila famiglie sono sotto sfratto per morosità e non vi è chi le 
possa (pubblico) o le intenda (privati) alloggiare. 
Dove finiranno tutte queste famiglie, persone non numeri! 
L’edilizia residenziale pubblica ha un arretrato di 100 mila 
domande (in media 5000 famiglie per ogni Regione) e per 
loro, pur avendone necessità, non c’è casa. 
Nessun programma, che ora sarebbe tardivo, ma almeno 
ci fosse un’idea: a partire dall’edilizia sovvenzionata fino 
all’housing sociale. 
Per vero qua e là iniziative anche lodevoli per inventiva ma 
sempre tardive e in ogni caso parziali, al più per qualche 
decina di famiglie. Una questione sociale drammatica: sei 
milioni di poveri ci consegnano le ultime statistiche con 
persone prive di un tetto o costrette a vivere in condizioni 
di precarietà. 
Ci chiediamo: se una nuova moratoria degli sfratti non è più 
ammissibile, perché insistere ancora contro gli sfratti come 
fanno certi ritardatari e non invece puntare perché si prov-
veda una casa per tutti. Si spendono somme ingenti (bonus 
affitti) per misure palliative che non risolvono il problema 
di fondo. 
Dal gennaio 2022 vanno adottate nuove e autentiche misure 
di sostegno. E intanto per gli sfratti il passaggio va garantito 
da casa a casa. Ne va della dignità della persona di cui la casa 
è diritto fondamentale. Le forze sociali e politiche si devono 
impegnare urgentemente per un piano casa. Ci troviamo in 
condizioni peggiori del dopo guerra. Ma allora non c’erano 
case ora invece ce ne sono perfino troppe. 
Per questo si tratta non di costruire e neppure di misure 
farlocche ma di adottare provvedimenti seri, bilanciando 
responsabilmente gli interessi costituzionali in conflitto. Si 
può intanto raggiungere una intesa con la proprietà privata, 
almeno per i tempi necessari per misure strutturali, finora 
neppure intraviste.

Rag. Egidio Rondelli; Segretario Generale
avv. Giovanni Bertacche; coordinatore Nazionale CO.N.I.A.

SFRATTI: SENZA ALTERNATIVE 
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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

VIENI A TROVARCI NELLA NOSTRA SEDE 
IN PIAZZA DEL COMUNE 14/B
SABATO 29 GENNAIO

ALLE ORE 15:00 
POTRAI CHIEDERE

INFORMAZIONI DIRETTAMENTE 
AI DOCENTI DEI NOSTRI CORSI

ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE: 
“PORTE APERTE”

La mail art, movimento artistico popolare che utilizza il ser-
vizio postale come mezzo di distribuzione delle creazioni 
artistiche, è arte spontanea che viene scambiata gratuita-
mente senza fini di lucro e che lascia libero sfogo alla fanta-
sia di grandi e piccini.
I partecipanti condividono idee e creatività in forma di let-
tere, buste, cartoline postali, collage, poesie, libri d’artista. È 
arte accessibile a tutti e favorisce la partecipazione colletti-
va e l’aspetto comunicativo ed in questo momento di grosse 
difficoltà ci ha permesso di raggiungere anche chi è più lon-
tano, come in un virtuale abbraccio collettivo.
Questa iniziativa, nuova per il nostro territorio apre le porte 
verso un approccio contemporaneo e partecipato all’arte e 
alla cultura, per volontà dell’artista Monica Pellattiero con il 
supporto e sostegno dell’associazione ARCI ZONA OVEST 
APS di Creazzo e il patrocinio del Comune di Creazzo. 
Così in occasione delle celebrazioni dantesche prende for-
ma la prima edizione di MAIL ART CREAZZO dal titolo: ‘E 
quindi uscimmo a riveder le stelle…’ (Inferno XXXIV, 139) 
canto della Divina Commedia di Dante.
Dal 22 al 31 Gennaio 2022 presso Palazzo del Colle di Cre-
azzo con il seguente orario: Sab. Dom. Lun. 10.30-12.00 e 
15.00-19.00 Mar. Mer. Gio. Ven. 18.00-19.30 Inaugurazione 
Sab. 22 ore 17.00.
Sono vigenti le misure e prescrizioni di prevenzione del Co-
vid-19 pertanto si può accedere alla mostra esclusivamente 
se muniti di Green pass.

MAIL ART 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

Nel pensare a quale Creazzo vorremmo 
da qui ai prossimi venti anni, ci siamo 
concentrati su quelli che consideriamo i 
nuclei fondamentali della vita di un pa-
ese: il nucleo sociale e culturale e quello 
ecologico. È facile immaginare che nei 
prossimi anni Vicenza si espanderà pro-
gressivamente fino a rendere Creazzo 
una periferia della città. 
Questo processo potrebbe portare 
all’accentuazione del fenomeno “pae-
si dormitorio”, luoghi in cui le persone 
transitano solo per usufruire dei propri 
bisogni primari per poi ripartire e vive-
re le proprie vite di lavoro e di aggrega-
zione altrove. Questo potrebbe portare 
ad una diminuzione della partecipazio-
ne alla vita comunitaria e alla rete so-
ciale da parte dei cittadini, causando di 
conseguenza un impoverimento di quel 
substrato culturale sul quale Creazzo ha 
fondato la sua storia.
Abbiamo immaginato due possibili so-
luzioni per frenare questa tendenza. La 
prima è il coinvolgimento dei cittadini e 
delle associazioni in un dialogo costan-
te e diretto con le Amministrazioni per 
rinsaldare la rete sociale. Ogni cittadino 
potrebbe essere parte attiva della vita 
del paese, portando le proprie espe-
rienze, le proprie idee e le proprie ca-
ratteristiche arricchendo così l’aspetto 
identitario del paese; ogni associazione 
potrebbe continuare ad essere il trami-
te per avere un contatto diretto con di-
verse fette della popolazione. Vediamo 
nel dialogo una conferma del ruolo dei 
cittadini da parte delle Amministrazio-
ni e viceversa delle Amministrazioni da 
parte dei cittadini. Ci auguriamo quindi 
che le Amministrazioni saranno in gra-
do di darci un esempio di politica genui-
na pronta all’ascolto e al dialogo, capace 

di riconoscere nelle proposte esterne 
una risorsa per integrare le proprie atti-
vità e non guardandole solamente come 
una sterile opposizione politica: sarebbe 
un ottimo esempio di collaborazione e 
di servizio alla comunità. Spesso dicia-
mo che i comuni limitrofi guardano con 
ammirazione Creazzo per la sua posi-
zione, i percorsi in mezzo al verde della 
collina e i suoi servizi; diamo loro modo 
di ammirarlo anche per la fervente par-
tecipazione comunitaria. 
Un altro accorgimento per evitare l’in-
globamento del paese nel tessuto urba-
no di Vicenza potrebbe essere il mante-
nimento, ma anche lo sviluppo, di una 
“cintura” naturale intorno al perimetro 
del paese, una sorta di cordone costitu-
ito da spazi aperti e aree nuovamente 
piantumate. Oggi più che mai, la sensi-
bilità alle tematiche ambientali richie-
de soluzioni concrete che sappiano far 
fronte ai cambiamenti a cui andiamo 
incontro, senza fermarsi agli ostaco-
li ma guardando a ideali più alti. Nel 
tessuto del nostro paese ci accorgiamo 
che la concentrazione urbanistica, per 
ovvi motivi, è avvenuta in pianura e ab-
biamo il timore che non sia in grado di 
arrestarsi. Vorremmo, invece, che l’at-
tenzione delle Amministrazioni possa 
guardare alla capacità di prendersi cura, 
di riparare, di guarire il proprio territo-
rio. L’esempio che ci tocca più da vicino 
in questo momento riguarda la tematica 
dei PFAS: consapevoli del fatto che non 
possa essere solo il Comune di Creazzo 
a risolvere la problematica in riferimen-
to alla nostra falda acquifera e al fiume 
Retrone; speriamo che quanto prima 
vengano operate scelte e compiuti in-
terventi che possano quanto meno miti-
gare i rischi verso la salute dei cittadini 

e dell’ambiente. 
Un altro esempio di attenzione che do-
vremo porre nei confronti dell’ambiente 
nei prossimi anni è quello delle struttu-
re abbandonate. Siamo abituati ad avere 
costantemente sotto gli occhi da alme-
no quindici anni l’involucro colossale 
e decadente dell’ex NUT. Tra tutte le 
strutture chiuse abbiamo scelto questo 
complesso come esempio più evidente 
di un problema più ampio che coinvolge 
Creazzo come tante altre realtà venete 
e nazionali. Speriamo che nei prossimi 
anni si possa finalmente giungere ad un 
progetto di riqualificazione che coinvol-
ga non solo l’area specifica ma anche i 
quartieri circostanti, augurandoci che 
tutto non si risolva in una mera specu-
lazione edilizia.
Riconosciamo che queste sono solo bre-
vi considerazioni (e speranze), frutto 
della nostra visione del paese e del terri-
torio e di una riflessione di quanto fatto 
finora dalle Amministrazioni. Il dialogo 
che ci auspichiamo potrebbe coinvolge-
re molte visioni più complesse ed estese. 
La speranza è che i cittadini di Creazzo 
diventino sempre più legati al luogo in 
cui vivono, informati sulle attività intor-
no a loro e partecipi nelle decisioni che 
ci riguardano. 
In particolare, speriamo che le genera-
zioni più giovani continuino a proporre 
idee per far camminare questo paese al 
passo con i tempi mantenendo una vi-
sione di apertura al futuro, poiché sarà 
la nostra generazione, tra vent’anni, ad 
essere responsabile in prima persona 
delle scelte da attuare nel nostro comu-
ne.

Un gruppo di giovani che guardano al 
futuro – pubblicato a cura della Lista 

civica per Creazzo

CREAZZO CHE I GIOVANI VORREBBERO PER IL LORO FUTURO

Aveva ragione Dostoevskij! Perché la Natura è anche bellissima. 
Che la scienza non sia infallibile lo sappiamo bene. 
Il metodo scientifico parte dall’assoluta ignoranza di un argomento 
(come ci hanno spiegato bene Marco Paolini e Telmo Pievani ne 
“La fabbrica del mondo”), procede per ipotesi e verifiche con con-
ferme o meno delle ipotesi. 
“E’ la modalità tipica con cui la scienza procede per raggiungere 
una conoscenza della realtà oggettiva, affidabile, verificabile e con-
divisibile: esso consiste, da una parte, nella raccolta di dati empirici 
sotto la guida delle ipotesi e teorie da vagliare; dall’altra, nell’analisi 
rigorosa, logico-razionale e, dove possibile, matematica di questi 
dati”. Non da verità assolute ma verità dinamiche che cambiano 
col tempo. 
Ciò che ci è dato sapere oggi sulle pandemie è che nascono da un 
salto di specie di virus; da specie selvatiche a noi umani (che sia-
mo già ospitati da virus e batteri). Ciò perché noi uomini abbiamo 
sottratto tanto spazio alla Natura e continuiamo a sottrarla elimi-
nando Habitat o compromettendoli in modo significativo. Questa 
è la causa più accreditata e verosimile del problema delle pandemie 
ma anche degli effetti della crisi climatica che si fanno sempre più 
evidenti. In questa situazione in cui l’uomo sta perdendo o ha già 
perso il controllo di un pianeta che non gli appartiene (quindi inu-
tile volerlo controllare, basterebbe l’umiltà di ascoltare un pianeta 
che sta soffrendo per l’eccessiva invadenza umana), nella situazio-
ne pandemica che stiamo vivendo, i vaccini sono uno strumento 
umano (e pertanto fallibile), che da modo alla maggior parte delle 
persone di essere più protetti. 
Non vale per tutti, quindi, ma per la maggior parte (con percen-
tuali di efficacia molto alte). E’ uno “scudo di latta” che ci può dare 
una buona protezione ma non una protezione assoluta. Dovrem-
mo essere sempre consapevoli che ognuno di noi è un organismo 
olobionte, cioè costituito da tanti organismi tra cui miliardi di bat-
teri e virus, molti dei quali ci sono indispensabili e che ci offrono 
protezione. Ma i vaccini, anche, non sono uno strumento che va ad 
agire sulle cause del problema bensì sugli effetti. 
Il problema grave è che abbiamo occupato troppo spazio alla natu-
ra; e non è solamente un problema della Foresta Amazzonica ma 
anche molto più vicino a noi di quanto pensiamo. La Pianura Pa-
dana era una piccola foresta Amazzonica, deforestata al 99,9%. E’ 
per questo che gli Assessorati all’Urbanistica dovrebbero diventare 
gli Assessorati alla liberazione del Suolo e ciò è in linea con tutte le 
norme vigenti; anche e soprattutto della Regione Veneto. 
Si dovrebbero depavimentare le superfici impermeabili che non 
servono, dare più spazio a boschi, foreste, fasce boscate, siepi arbo-
reo-arbustive... anche in città e vicino a noi. Sempre dalla Natura, e 
in particolare dalle piante, arrivano buone notizie. 
Un gruppo di ricercatori canadesi ha elaborato un vaccino vegeta-
le (tratto da Nicotiana benthamiana), già sperimentato su 24.000 
persone con buoni risultati e che costa anche meno dagli attuali 
vaccini. Sembra che potrebbe essere utilizzato già da quest’anno 
e il fatto che sia un vaccino prodotto da un vegetale mi consola e 
mi da fiducia, consapevole che si tratta sempre di un’opera fallace 
dell’uomo, uno “scudo di latta” in vista, speriamo, che gli uomini 
(e soprattutto gli amministratori), si rendano conto (studino e si 
informino), di quanto sia importante dare più spazio alla Natura, 
soprattutto nelle zone urbanizzate. 
Perchè da soli i vaccini non ci possono salvare ma proteggere solo 
un po’. Agiscono sugli effetti, non sulle cause. 
Della scienza dobbiamo un po’ fidarci (come d’altronde dobbiamo 
fare, senza sé e senza ma, nel caso di ictus, infarti, incidenti gravi, 
peritoniti,... ci portano all’ospedale e ci fanno quello che la scienza 
medica ha codificato sia meglio fare, e nella maggior parte dei casi 
fanno proprio dei miracoli), come dobbiamo invece essere con-
sapevoli della necessità di un cambio di paradigma nei confronti 
della Natura. 
Sul documento “Strategia dell’UE per la biodiversità 2030 - ripor-
tare la Natura nella nostra vita” del 20 maggio 2020 si legge: “La 
Natura ci è indispensabile”. La Natura, comunque, salverà il Mon-
do; che l’uomo riesca a capirlo oppure no.     

Alessandro Bedin

LA NATURA SALVERA’ IL MONDO
(PANDEMIE, VACCINI, CAUSE, EFFETTI)

IL WEB MAGAZINE VICULT.NET
CERCA COMMERCIALE

INFO@VICULT.NET


