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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

L’associazione di promozione sociale Spazio Aperto Onlus 
propone alle persone ucraine ospitate nel territorio di Cre-
azzo, e vicinanze, la partecipazione alle attività di lingua ita-
liana per adulti (il lunedì e il giovedì dalle 9,00 alle 11,00) e 
per i ragazzi (il sabato mattina dalle 9,30 alle 11,30). 
In base ai bisogni che emergeranno, saranno attivate inizia-
tive per favorire momenti di socializzazione e di apprendi-
mento della lingua del quotidiano.  
Per informazioni chiamare Lucia al 3484774471, oppure re-
carsi direttamente presso le opere parrocchiali di S. Nicola 
nei giorni programmati per le attività (lunedì e giovedì per 
gli adulti, sabato mattina per i ragazzi). La partecipazione è 
gratuita e le attività sono realizzate da persone volontarie. 
VI ASPETTIAMO. PER APS SPAZIO APERTO ONLUS

La Presidente Lucia Pasinato

PER LE PERSONE UCRAINE

Pro Loco e APS Spazio Aperto ringraziano vivamente le 
CLARISSE della Rivella per aver confezionato una grande 
quantità di biscottini/pasticcini BIO a sostegno di una ini-
ziativa autogestita per una raccolta fondi a scopo benefico 
PRO UCRAINA. 
Sono stati raccolti € 600,00 da destinarsi, tramite la Caritas, 
all’acquisto di medicinali e materiale sanitario. 
Grazie per la disponibilità e collaborazione di Elena e dei 
gruppi/ginnastica.

A cura di   Pro Loco e APS Spazio Aperto (Onlus)

PRO UCRAINA: RINGRAZIAMENTO

Lunedì 25 Aprile l’Amministrazione Comunale celebra la 
Festa della Liberazione Italiana.
Questo è il programma:
Ore 9:30 Parco della Rimembranza - Commemorazione 
presso il Monumento ai Caduti
Ore 10:00 Piazza S. Nicola - Commemorazione presso il 
Monumento ai Caduti 
Ore 10:30 Chiesa S. Nicola - S. Messa Solenne
Durante l’intera giornata la Piazza del Comune sarà animata 
dal Mercatino di San Marco.
La cittadinanza è invitata a partecipare!

25 APRILE

SI ESIBIRANNO LA JUNIOR BAND MONTECCHIO-GAMBELLARA, 
LE STELLINE DI CREAZZO E LA BANDA GIUSEPPE VERDI
Un 25 Aprile particolare festeggia Creazzo, in onore al patrono 
S. Marco. L’abbassamento delle restrizioni dovute al Covid ha 
consentito a Giuliana Venturini, presidente del locale gruppo 
bandistico, ad organizzare un programma degno dei tempi mi-
gliori. Nella piazza del Comune alle 15.30 prenderà avvio un 
concerto dal titolo: “La musica è … vita!”.
Ad aprire la festa sarà la Junior Band Montecchio-Gambella-
ra, formazione di allievi che accoglierà per l’occasione anche 
sei giovani musicisti locali, che stanno studiando col Maestro 
Francesco Caliari. Sarà per loro l’esordio e suoneranno insie-
me con la Junior Band il brano d’apertura. Diretta dal Mae-
stro Anna Righetto, questa formazione raccolta dalle bande 
di Montecchio e Gambellara potrebbe da questa esperienza 
aprirsi ad altri giovani musicisti dell’Ovest Vicentino, e quindi 
anche ai promettenti allievi di Creazzo. Lo scopo è di portar-
li, con iniziative aggregative come i band-Camp, alla matu-
razione per diventare musicisti effettivi nella banda maggio-
re di provenienza. Il programma di questi ragazzi ripeterà la 
sorpresa al momento del bis finale. A loro subentreranno sul 
palco i suonatori del Corpo Bandistico Giuseppe Verdi, diretti 
da Gregorio Guglielmi. I brani musicali proposti dal Maestro 
s’arricchiranno di belle coreografie aventi per protagoniste le 
Stelline, formazione di majorette locale. In piena aderenza col 
tema, la manifestazione terminerà con l’Inno alla Vita. 

IL PATRONO S. MARCO 
FESTEGGIATO CON L’INNO ALLA VITA Cari amici, non può prescindere il mio “Augurio” da ciò che 

sta avvenendo in Europa, e, se vogliamo, nel mondo, con la 
guerra in Ucraina. Anzi. Tenendo conto sia che tutto può 
succedere da quando scrivo questo testo fino al giorno in cui 
lo leggerete sia che è comune consapevolezza che vi siano in 
gioco interessi che vanno ben oltre le motivazioni dell’ag-
gressione della Russia all’Ucraina, ciò che sta avvenendo a 
me pare rivelativo del nostro grado di maturazione, perso-
nale e sociale. 
Il 14 aprile scorso Marco Revelli ha affermato: “Si sta co-
struendo lo scenario di un nuovo conflitto mondiale. Ma 
l’Europa che fa? Stati Uniti e Russia si scontrano sulla pelle 
degli ucraini per regolare i conti. Nessuno sta facendo qual-
cosa per frenarlo”. 
Sì, non ci si oppone a sufficienza, non si fa resistenza ab-
bastanza… alla guerra: questa, a mio parere, è la questione 
delle questioni. Tra l’altro, come sappiamo, sembra che tra “i 
grandi” della terra, solo uno di essi - di nome Francesco - ne 
sia pienamente consapevole. E noi?
Resistere non solo è necessario ma è doveroso, ci han-
no sempre insegnato i resistenti, come Gandhi, Dietrich 
Bonhoeffer, Martin Luther King, Desmond Tutu, e tantissi-
mi altri. Intervenire, di fronte a un’ingiustizia perpetrata, è, 
per il resistente, un imperativo morale e politico. 
Tutto sta, però, nel comprendere come intervenire, come re-
sistere, come agire. 
Come, soprattutto, prevenire, vale a dire come agire per 
uscire dal circolo vizioso e mortale della guerra. Questa - da 
ciò che io ho capito nella vita - è la resistenza più necessaria. 
Il pensiero di questi tristissimi e drammatici giorni - che, 
come è stato detto, fa tornare indietro la storia umana di 
ottanta o di cento e più anni - ci riporta alla questione del 
consenso che noi diamo a ciò che avviene, ossia alla non re-
sistenza che esercitiamo.
Resistere significa, anzitutto, togliere il consenso, non as-
suefarci a ciò che, se non viene frenato per usare il verbo 
utilizzato da Revelli, si ripeterà e si moltiplicherà. 
Concretamente oggi potrebbe essere il non assuefarci alla 
necessità del riarmo, cui oggi tutti i governi, sostenuti dai 
popoli, provvedono. 
Contenti, e inconsapevoli. “Pazzi” li ha chiamati, con as-
soluta precisione, Francesco. “Guerra alla guerra!”, diceva 
qualcuno cento anni fa, “Contro la guerra” si intitola il libro 
di papa Francesco uscito in questi giorni. Alla guerra il re-
sistente, primariamente, si oppone. Con la “disobbedienza 
civile”. Quella disobbedienza che ci mantiene nella civiltà e 
non ci fa ricadere nella barbarie. 
Pier Paolo Pasolini aveva scritto: “Il rifiuto è sempre stato 
un gesto essenziale. I santi, gli eremiti, ma anche gli intellet-
tuali. I pochi che hanno fatto la storia sono quelli che hanno 
detto di no, mica i cortigiani e gli assistenti dei cardinali. Il 
rifiuto per funzionare deve essere grande, non piccolo, tota-
le, non su questo o quel punto, «assurdo », non di buon sen-
so. (...) Ho nostalgia della gente povera e vera che si batteva 
per abbattere quel padrone senza diventare quel padrone.” 
Si corre dietro al buon senso anche oggi, ci sia arma e si pen-
sa che una difesa armata sia necessaria, anzi doverosa, per 
ogni nazione, magari associata con altre, come vuole fare 
ora l’Europa, imitando gli altri. 
È assurdo - per usare l’aggettivo di Pasolini - non farlo, no? 
Mentre la più vera, duratura, efficace resistenza percorre al-
tre strade, mette in campo altri metodi e altri mezzi. 
Resistere, a dire il vero, richiede una lunga, meditata, pro-
fonda, alta, ampia, riflessione e pratica di vita: è roba per 
spiriti forti. Tra questi speriamo di essere - o, quanto meno 
di crescere - anche noi.
“Siate forti, restate saldi”: perciò vi invio questo “Augurio 
per la Resistenza 2022”, Don Maurizio Mazzetto

AUGURIO PER LA RESISTENZA

TUTTO QUANTO FA CULTURA
www.vicult.net

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

Il web magazine sulla Cultura di Vicenza e provincia
TUTTO QUANTO FA CULTURA
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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI



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 San Paolo - Agenzia CREAZZO

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

In uno degli ultimi numeri del Punto, il signor Italo Fran-
cesco Baldo approfondisce il suo punto di vista, peraltro le-
gittimo. 
Riassumendo molto brevemente egli afferma che con la ra-
gione si crede. Io credo non sia così: con la ragione si arriva 
ad un punto in cui la ragione deve ammettere di non poter 
proseguire; ovvero, siccome a mio modo di vedere veniamo 
dall’infinito, andiamo verso l’infinito ma siamo limitati, la 
ragione, almeno nel mio caso, mi porta all’agnosticismo, in 
quanto se non è possibile avere prove dell’esistenza del divi-
no, non è possibile avere nemmeno prove della sua non esi-
stenza e anche ammesso che ci sia, sapere quale delle circa 
4.300 “uniche vere fedi” ha la “verità in tasca”. 
Personalmente credo che se c’è qualcosa sia molto diverso 
da qualsiasi descrizione che ne è stata fatta, una forma di 
coscienza completamente diversa da come è stata descritta, 
al di là della nostra comprensione. 
A mio avviso, nel credere o meno, entrano in gioco soprat-
tutto altri fattori, quali l’esperienza personale e la propria 
sensibilità a certi argomenti, e sono convinto che ognuno 
debba vivere in base alle proprie convinzioni personali in 
materia. 
Pertanto se una persona è credente ha il diritto di vedere 
anche la scienza attraverso la propria fede, ma non ha si-
curamente il diritto di imporlo agli altri. Non mi sembra 
difficile: il vero problema secondo me lo centrato Bertrand 
Russel quando ha affermato che “il vero problema dell’uma-
nità è che le persone intelligenti e sagge sono piene di dubbi, 
mentre stupidi e fanatici non ne hanno”. E questo indipen-
dentemente dall’appartenenza a qualsiasi fede, religiosa o 
politica che sia. 
Quanto alle affermazioni di Marx ed Engels, correttamen-
te riportate, io non le chiamo dialettica; il “rovesciamento 
violento dell’ordinamento esistente” secondo me si chiama 
rivoluzione, non dialettica. 
Credo che le ragioni del comunismo siano mutate col mu-
tare della situazione socio-economica; oggi i proletari non 
sono la maggioranza, la maggioranza è costituita dalla classe 
media, oggi esiste il suffragio universale, che allora non c’era,  
(il voto era su base censuaria , nelle prime elezioni in Italia il 
2% della popolazione aveva diritto di voto, portata in seguito 
all’8%), pertanto un rovesciamento violento sarebbe stupi-
do. Non credo che gli epigoni di Marx “che si mascherano e 
non dichiarano apertamente i loro fini” siano più numerosi 
degli epigoni della Sacra Inquisizione, altrettanto epigoni, 
altrettanto mascherati. Credo che avesse ragione Bentrand  
Russel quando affermava che “il vero problema dell’umani-
tà è che le persone intelligenti e sagge sono piene di dubbi, 
i fanatici e gli stupidi no”, questo indipendentemente dallo 
schieramento di cui sono “epigoni” (battutaccia: “epigoni”-
coloro i quali ci hanno sfasciato le epi-gonadi; scusate ma 
non posso tradurre).

Eusebio Graziano 

APPROFONDIMENTI

Il sapere, la scienza non è solo quella naturale, ma ha vari 
campi di indagine dalla natura  a quello metafisico, è, infatti 
errore, ritenere che esitano solo le scienze che si occupano 
della natura, come fanno i riduzionisti positivisti. 
La matematica, ad esempio non  ha alcun  oggetto natura-
le, eppure nessuno la eliminerebbe dall’ambito delle scienze. 
Ciò che spesso non si considera è quanto afferma Immanuel 
Kant nella Prefazione alla sua massima opera, la “Critica 
della ragione pura” afferma: “Non è un accrescimento, ma 
uno storpiamento delle scienze, quando se ne confondono i 
confini;” ovvero quando una scienza si occupa di ciò che non 
è il suo oggetto di indagine, di studio, di analisi. 
Detto questo vale sempre quanto afferma Galileo Galilei alla 
fine del suo “Dialogo sopra i due massimi sistemi”: «Mira-
bile e veramente angelica dottrina: alla quale molto concor-
demente risponde quell’altra, pur divina, la quale, mentre 
ci concede il disputare intorno alla costituzione del mondo, 
ci soggiunge (forse acciò che l’esercizio delle menti umane 
non si tronchi o anneghittisca) che non siamo per ritrovare 
l’opera fabbricata dalle Sue mani. Vaglia dunque l’esercizio 
permessoci ed ordinatoci da Dio per riconoscerne e tanto 
maggiormente ammirare la grandezza Sua, quanto meno ci 
troviamo idonea a penetrare i profondi abissi della Sua infi-
nita sapienza». 
Infine lo stesso C. Darwin al termine della sua più nota 
opera, dove contesta l’utilizzo del termine “creazione” nel-
la scienza naturale della classificazione delle specie afferma: 
“Vi ha certamente del grandioso in queste considerazioni 
sulla vita e sulle varie facoltà di essa, che furono in origine 
impresse dal Creatore in poche forme od anche in una sola; 
e nel pensare che, mentre il nostro pianeta si aggirò nella 
sua orbita, obbedendo alla legge immutabile della gravità, si 
svilupparono da un principio tanto semplice, e si sviluppano 
ancora infinite forme, vieppiù belle e meravigliose.”
Infatti mai lo scienziato negò Dio e la creazione, ma non 
faceva confusioni e non faceva polemichetta politica. 
Infine mi permetto di ricordare che è l’uomo che fa la reli-
gione, non Dio. 
Qui entriamo in un campo dove il vescovo Antonio Mistro-
rigo con i suoi scritti di spiritualità aiuterebbe molto a com-
prendere “Dio”. 
A chiosa ricordo che il comunismo è violento, lo dimostra-
no i milioni di morti in tutto il mondo ieri e che purtroppo 
continua ancora oggi ad esempio in Cina e in Corea e se 
non basta quel razzismo ideologico tanto diffuso ancora in 
Italia contro chi non pensa “alla comunista” e per favore non 
cerchiamo di giustificarlo con l’argomento della rivoluzione 
francese contro i nobili che certo comunista non era, nono-
stante un certo Buonarroti. Italo Francesco Baldo

LA SCIENZA NON HA SOLO 
UN CAMPO D’INDAGINE

GITA A CAORLE con pranzo di pesce (ricco menù), con partenza 
alle ore 9,00 dalla piazza del Comune MERCOLEDÌ 11 MAGGIO, a 
numero chiuso. Iscrizioni e pagamento presso la sede: € 55,00.
Vi aspetto numerosi. Cordiali saluti a tutti.   

Il presidente Mirko Bukovitz

CENTRO DIURNO ANZIANI 
“PARCO A. DORIA”

Sfrutta il pomeriggio per fare pratica e parlare inglese du-
rante il doposcuola, utilissimo per ripassare e acquistare 
sicurezza nella lingua parlata. Costa meno della babysitter!
Possibilità anche di lezioni individuali di inglese e altre ma-
terie per recupero scolastico. 
Doposcuola ARCIPARK: imparare divertendosi! Per info te-
lefona allo 0444/522030  oppure 3755882286 oppure scrivi a 
info@arcicreazzo.it

NOVITA’ ARCI PARK: 
DOPOSCUOLA IN INGLESE!

LE CADUTE NELL’ANZIANO
Le cadute in soggetti over 65 sono in aumento con lesio-
ni anche di grave entità. Anche a causa della pandemia 
e conseguenti restrizioni, il livello di attività motoria si è 
sensibilmente ridotto, e ciò ha influito sulla forza e 
l’equilibrio soprattutto nei soggetti più anziani, già 
instabili. La casa sembrerebbe il posto più sicuro 
ma in realtà 6 cadute su 10 avvengono a casa. 
Le cadute sono il risultato di disturbi dell’appara-
to vestibolare dell’orecchio, patologie neurologiche 
e soprattutto impoverimento della forza muscolare.  I 
muscoli dell’arto inferiore sono fondamentali sia per la 
forza che per l’equilibrio. È possibile ottenere benefici 
dal camminare, nuotare o meglio effettuare esercizi 
specifici in una palestra affiancati da professionisti. Vi 
aspettiamo al MAX

22 APRILE GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA Nata il 22 aprile 
1970 per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali della 
Terra. Nel tempo la Giornata della Terra è divenuta un avvenimento educativo 
ed informativo e occasione per valutare le problematiche del pianeta: l’inquina-
mento di aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, le migliaia di piante 
e specie animali che scompaiono, e l’esaurimento delle risorse non rinnovabili. Si 
insiste in soluzioni che permettano di eliminare gli effetti negativi delle attività  
dell’uomo; queste soluzioni includono il riciclo dei materiali, la conservazione 
delle risorse naturali come il petrolio e i gas fossili, il divieto di utilizzare prodotti 
chimici dannosi, la cessazione della distruzione di habitat fondamentali come i 
boschi umidi e la protezione delle specie minacciate.
23 APRILE GIORNATA MONDIALE DEL DEL LIBRO E DEL DI-
RITTO D’AUTORE, ha l’obbiettivo di incoraggiare a scoprire il piacere della 
lettura e di valorizzare il contributo che gli autori danno al progresso sociale e 
culturale dell’umanità.  E’ stato scelto il 23 aprile perché è il giorno in cui sono 
morti nel 1616 tre importanti scrittori: lo spagnolo Miguel de Cervantes (1547-
1616), l’inglese William Shakespeare (1564-1616) e il peruviano Inca Garcilaso 
de la Vega (1539-1616).
24 APRILE GIORNATA MONDIALE PER GLI ANIMALI DA LABORATORIO
25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE
25 APRILE GIORNATA MONDIALE DEL PINGUINO
25 APRILE GIORNATA MONDIALE CONTRO LA MALARIA è stata dichia-
rata nel maggio 2007 durante la sessantesima sessione dell’Assemblea mondiale 
della salute dal consiglio della World Health Organization (Organizzazione mon-
diale di sanità ) per dare educazione e comprensione della malattia, nonché per 
diffondere informazioni sull’implementazione delle strategie del suo controllo.
26 APRILE GIORNATA MONDIALE DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Un’iniziativa della WIPO (World Intellectual Property Organization), che a par-
tire dal 2011 ha lo scopo di incoraggiare l’attività  creativa e di promuovere la 
protezione della proprietà  intellettuale nel mondo.
26 APRILE GIORNATA MONDIALE CANE DA SOCCORSO
27 APRILE GIORNATA MONDIALE DEL DISEGNO
27 APRILE GIORNATA MONDIALE DEL TAPIRO
28 APRILE GIORNATA INTERNAZIONALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
28 APRILE GIORNATA INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLE RANE
28 APRILE GIORNATA MONDIALE DELLE VITTIME DELL’AMIANTO

LE GIORNATE DELLA SETTIMANA

Il Presidente del gruppo bocciofilo convoca per il giorno 29 
Aprile 2022 alle ore 16:00, in prima convocazione, ed alle 
ore 16:30 in seconda, presso il campo bocce, tutti i soci per 
l’assemblea generale con il seguente ordine del giorno:
-approvazione consuntivo economico 2021,
-approvazione bilancio preventivo 2022,
-elezione del nuovo direttivo,
-varie ed eventuali.
Informiamo che c’è la possibilità di anticipare la propria 
candidatura a mezzo dei dirigenti in carica. Data la grande 
importanza dell’incontro Vi aspetto numerosi.

Il Presidente

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
GRUPPO BOCCIOFILO CREAZZO

In questi ultimi giorni, ci sono molte prese di posizione sul 
tema dell’inquinamento da Pfas. 
Il consiglio Comunale di Vicenza approva (con la sola asten-
sione del Consigliere Regionale) due ordini del giorno che 
chiedono a Regione e Ulss di attivare lo screening sanitario 
anche per i residenti nei Comuni in zona “arancione” (Cre-
azzo è in zona arancione). 
In udienza per il processo Pfas / Miteni, la dott.ssa Russo, 
Direttrice del Dipartimento di Prevenzione della Regione 
Veneto, elenca i dati pesantissimi della ricerca fatta negli 
anni 2015-16 sui residenti nella zona rossa, con un elenco di 
casistiche da far accapponare la pelle (ben conosciute dalla 
Regione, ma tenute ben chiuse nei cassetti..). 
Arzignano ha fatto la quinta richiesta per gli screening, ma 
ha anche attivato la distribuzione di acqua senza Pfas dalle 
fontanelle comunali e aperto un mercato di prodotti “liberi” 
da Pfas. 
Il Comune di Montebello annuncia l’installazione di un im-
pianto per avere l’acqua a Pfas zero. Nella zona interessata ai 
Pfas è partita una operazione di screnning sanitario (inizia-
tiva promossa da privati.. dato che Ulss e Regione non ne vo-
gliono sapere) per misurare i danni provocati nei giovani nel 
periodo di gestazione in gravidanza e nei prima anni di vita.  
Sembra che solo per Creazzo il problema continui a “non 
esistere”.. speriamo che fra un po’ di tempo qualcuno in Am-
ministrazione non debba colorare qualche fontana in me-
moria dei danneggiati da Pfas… 
Per visualizzare i link agli articoli citati, visitate la nostra pa-
gina Facebook o il nostro blog.
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PFAS: NEGAZIONE 
CONTINUA…


